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Consigli utili alla 
Famiglia Ospitante



Benvenuti nel Programma Campi & Scambi Giovanili!!!
 
A breve avrete la possibilità di essere protagonisti di un’autentica
esperienza di vita: offrire ospitalità ad un giovane straniero partecipante al 
programma di Scambi Giovanili Lions 
Siamo certi che gli farete sentire il calore di una vera famiglia

Queste brevi informazioni e suggerimenti sono il frutto di anni di
esperienza: vi invitiamo pertanto ad un’attenta lettura.
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Nel 1917 Melvin Jones, un uomo d'affari trentottenne di Chicago, disse ai 
soci del proprio business club locale che avrebbero dovuto guardare oltre i 
problemi legati al lavoro e dedicarsi al miglioramento della comunità e del 
mondo. Il gruppo di Jones, il Business Circle di Chicago, sosteneva la sua 
visione. 
Dopo aver contattato gruppi simili negli Stati Uniti fu tenuto un incontro 
organizzativo il 7 giugno 1917, a Chicago (USA). Il nuovo gruppo prese il 
nome di uno dei gruppi invitati, la "Association of Lions Clubs". Nell'ottobre 
dello stesso anno si tenne una convention nazionale a Dallas (USA) nel 
corso della quale vennero approvati lo statuto, il regolamento, gli scopi e il 
codice etico. 
Nell'arco di tre anni i Lions divennero un'organizzazione internazionale.  
Da allora, abbiamo ottenuto i più alti riconoscimenti per la nostra integrità e 
trasparenza. Siamo un'organizzazione ben gestita, con una visione 
consolidata, una missione precisa e una lunga tradizione di cui siamo 
orgogliosi. 
Il Lions Clubs International è oggi l'organizzazione di club di assistenza più 
grande del mondo. Abbiamo 1,40 milioni di soci in oltre 46.000 club in 
tutto il mondo. 
I Lions sono ovunque.  
Siamo uomini e donne impegnati in oltre 208 paesi e aree geografiche in 
tutto il mondo. 
I Lions hanno una storia variegata.  
Fondata nel 1917, la nostra associazione è conosciuta principalmente per la 
lotta alla cecità, che è parte della nostra storia e anche del nostro lavoro 
odierno. Inoltre, ci dedichiamo al volontariato per diversi progetti comunitari, 
tra cui protezione dell'ambiente, lotta alla fame, assistenza agli anziani e ai 
disabili e attenzione ai giovani. 
Progetti comunitari locali 
Il nostro motto è “WE SERVE”.  
I Lions sono parte di un network di servizi a livello mondiale e operano 
facendo tutto ciò che è necessario per aiutare le nostre comunità locali. 
I Lions donano la vista.  
Tramite la realizzazione di screening per la vista, la fornitura di attrezzature a 
ospedali e cliniche, la distribuzione di medicinali e la sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica sulle malattie degli occhi, i Lions si impegnano nella 
loro missione di garantire la vista per tutti. Abbiamo esteso il nostro impegno 
per la conservazione della vista con innumerevoli progetti comunitari a livello 
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Chi sono i Lions

http://directory.lionsclubs.org/?language=EN
http://www.lionsclubs.org/IT/our-impact/lions-in-action/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/planning-projects/sight-hearing/sight/special-days-events/vision-screenings.php


locale e attraverso il nostro programma internazionale SightFirst, il cui 
obiettivo è eliminare la cecità. 
I Lions servono i giovani.  
I nostri progetti comunitari spesso sostengono bambini e scuole locali con 
borse di studio, servizi ricreativi e mentori. A livello internazionale, offriamo 
diversi programmi, tra cui il concorso Un Poster per la Pace, il programma 
Campi e Scambi Giovanili e Lions Quest.  
Il nostro programma Leo inoltre fornisce un'occasione di sviluppo personale 
attraverso opportunità di volontariato per i giovani.  
In tutto il mondo vi sono circa 144.000 Leo e 5.700 Leo club in oltre 140 
paesi.
I Lions assegnano sussidi.  
Dal 1968, Lions Clubs International Foundation ha assegnato sussidi per 
oltre 700 milioni USD a supporto dei progetti umanitari Lions nel mondo.  
Lavorando insieme, la nostra Fondazione e i Lions portano soccorso alle 
comunità colpite da calamità naturali, fornendo generi di prima necessità 
come cibo, acqua, vestiti e medicinali, collaborando inoltre alla ricostruzione 
a lungo termine. 

• Organizzare, fondare e sovrintendere i club di servizio noti come Lions 
club 

   • Coordinare le attività e rendere standard l'amministrazione dei Lions 
club.  

 • Creare e promuovere uno spirito di comprensione e d'intesa fra i 
popoli del mondo.  

 • Promuovere i principi di buon governo e buona cittadinanza.  
 • Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale 

della comunità.  
 • Unire i club con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione 

reciproca.  
 • Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni 

di interesse pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico e 
religioso, che non saranno argomenti di discussione fra i soci.  

 • Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun 
vantaggio personale economico, incoraggiare l’efficienza e 
promuovere alti valori di etica nel commercio, nell’industria, nelle 
professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private. 
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Le Finalità del Lions International

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/leo-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/disaster-relief/index.php


 

• Dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la 
serietà della vocazione al servizio. 

 • Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni e conseguire i 
giusti profitti, ma senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali 
ed azioni meno che corrette. 

 • Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve 
danneggiare quella degli altri; essere leali con tutti, sinceri con se 
stessi. 

 • Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di altri deve 
essere affrontato e risolto anche contro il proprio interesse. 

 • Considerare l'amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione 
che la vera amicizia non dipende dai servizi resi o ricevuti, ma che la 
vera amicizia non richiede nulla se non accettare il servizio nello con lo 
stesso spirito con cui viene fornito. 

 • Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del 
proprio paese, del proprio stato e della propria comunità e agire con 
incessante lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro 
spontaneamente lavoro, tempo e denaro. 

 • Essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, 
aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi. 

 • Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a 
costruire e non a distruggere. 
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Codice dell’etica Lions



 

     Il Programma Scambi Giovanili Lions è nato nel 1961 e da allora ha 
sempre visto la partecipazione di numerosissimi giovani.  
Ogni anno circa 400 italiani si recano all’estero e circa lo stesso numero di 
stranieri viene ospitato in uno dei 17 Campi italiani. 
Nel programma Scambi Giovanili viene privilegiato l’inserimento dei giovani 
nel contesto del tessuto familiare invitando i giovani a conoscere le famiglie 
e la vita locale, avendo così modo di constatare che i valori ideali 
fondamentali sono essenzialmente comuni a tutti.  
A differenza di altri programmi di scambio, il Programma Scambi Giovanili 
Lions non persegue scopi turistici, educativi o lavorativi, bensì costituisce 
un’opportunità unica di apprendimento e arricchimento 
culturale. Insomma, è una vera e propria esperienza di vita. 
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Che cosa sono gli Scambi Giovanili



 

 

Immagina di essere un 
giovane che entra per la 
prima volta in un paese 
straniero. Quando 

scenderai dall’aeroplano, una voce dall’altoparlante annuncia qualche cosa 
in una lingua che non conosci. Vedi gente vestita in modo diverso, I 
cartelloni pubblicitari pubblicizzano prodotti a te completamente 
sconosciuti. Vieni accolto da gente che conosci solo per nome. Sei eccitato 
ma non potrai non chiederti come sarà vivere con questa gente sotto lo 
stesso tetto. 
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Consigli e regole da seguire

       Prima che arrivi il tuo ospite, darà  
       importante che tu possa conoscere 
       con buon anticipo il nome e l’indirizzo 
       del ragazzo che ospiterai al fine di 
       metterti in contatto con lui.  
       Quando scriverai, potrai descrivere la 
       vita della tua famiglia, le occupazioni 
       e gli interessi degli esponenti della 
       famiglia e le ragioni per cui partecipi 
       a questa iniziativa.  
Descrivi la vita della tua città e le sue attrazioni. 
Ricordagli anche cose pratiche quali il tipo di abbigliamento richiesto dalle 
condizioni climatiche della tua zona. 
La lingua ufficiale adottata dagli scambi giovanili Lions è l’inglese e pertanto 
dovrai corrispondere con lui in questa lingua, a meno che tu non conosca 
anche quella del paese da cui proviene il ragazzo. In questo secondo caso 
può essere carino rivolgerti a lui nella sua lingua. 
Anche al ragazzo verrà richiesto di scriverti con dettaglio di particolari circa la 
sua famiglia e la sua comunità.  
Sarebbe simpatico se anche tu potessi informarti sugli usi e costumi del suo 
paese. Può essere oggetto di dialogo conoscere la storia e le bellezze di quel 
paese. La conoscenza di queste cose non solo farà sentire maggiormente a 
casa il ragazzo, ma lo stimolerà ad accettare il tuo modo di vivere.

Arrivo

Preparazione



 
 

Il giorno in cui arriva il tuo ospite, evita di organizzare troppe attività. Se 
arriva dopo un lungo viaggio o ha attraversato molti fusi orari, in giorno o 
due di riposo saranno graditi.  
Per molta gente serve più di un giorno per riprendere il ciclo regolare dei 
pasti e del dormire; regolati di conseguenza. 

 

Una delle prime cose che l 
tuo ospite dovrà fare è di 
telefonare a casa o avvertire  
con un messaggio o per e-
mail di essere felicemente 
arrivato. 
Dopo chili ragazzo avrà 
avvertito la propria famiglia e 
disfatto le valigie, potrai 
mostrargli casa tua, 
indicandogli dove potrà 
trovare le cose e come 

funzionano gli apparecchi. 
Potraianche dargli copia delle chiavi di casa informandolo delle abitudini e 
degli orari della famiglia. Una piantina della tua città con indicato l’ufficio 
postale, la farmacia, la banca e la polizia o i carabinieri  farà prendere 
maggiore confidenza al ragazzo del luogo in cui si trova. 
Avrà anche bisogno di un posto sicuro in cui riporre il passaporto, il biglietto 
aereo, l’assicurazione e il denaro contante.  
Anche se l’esperienza della vita in famiglia è uno dei migliori veicoli per 
capire una cultura, dovresti cercare, nei limiti del possibile, di trovare un 
ruolo per il tuo ospite all’interno della tua famiglia. Questo ruolo può anche 
essere abbastanza diverso da ciò che il ragazzo è abituato a fare, ma 
dovrebbe essere utile te e alla tua famiglia.  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Sistemazione

Con questa visione in mente, capisci quanto sia importante offrire al tuo 
visitatore non solo vitto e alloggio, ma anche simpatia e incoraggiamento. Il 
giovane avrà il tuo sostegno per comprendere al meglio la nostra cultura. 
Con il tuo aiuto una semplice visita può trasformarsi in una istruttiva esperienza. 

Fuso orario



Ti accorgerai che considerare il tuo visitatore come un membro della 
famiglia creerà un sincero legame di amicizia e lo aiuterà a capire al meglio 
il tuo modo di vivere.  
Vivere come un membro della famiglia non significa ovviamente avere 
privilegi speciali. 
Sarà così anche più semplice per lui capire a pieno il vostro modo di vivere.  
Potrete anche dare al giovane alcune regole della casa, come se egli fosse 
un figlio o una figlia. Ma non comportatevi con lui come vi comportereste 
con un bambino. 
E’ importante che non lasciate il giovane solo per lungo tempo. Uno dei 
genitori, oppure uno dei figli o delle figlie maggiori dovrebbe essere a casa 
durante il giorno per far compagnia all’ospite. 
 

, 
Dopo un primo momento di eccitazione causato dalla nuova situazione, il 
vostro ospite potrebbe diventare triste. 
Il giovane potrebbe diventare scorbutico, taciturno, non comunicativo ed 
esprimere il desiderio di tornare a casa. 
Qualora succedesse ricorda che un tale cambiamento potrebbe essere una 
normale reazione al cambiamento culturale e non deve essere interpretato 
come un rifiuto della tua famiglia e della tua ospitalità.  
L’attività è una buone cura contro la nostalgia di casa. Ma se il ragazzo 
continua ad essere scontroso e mostrare sintomi quali dormire 
eccessivamente, improvviso ed eccessivo calo o aumento di peso, 
depressione acuta o altri comportamenti strani, la causa potrebbe essere 
diversa e quindi consigliabile comunicarlo all’ Officer responsabile degli 
Scambi Giovanili. 

Una delle maggiori difficoltà per il vostro ospite potrebbe essere il cibo. I 
cibi preferiti dai giovani nella tua cultura potrebbero non essere apprezzati 
alo stesso modo dai giovani di un’altra. 
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Nostalgia

Pasti



Tuttavia non è necessario pensare a cibi speciali per il tuo visitatore, a meno 
che il ragazzo non abbia problemi alimentari dovuti a cause sanitarie o di 
religione. 
Molto probabilmente il ragazzo, dopo alcune esitazioni iniziali, sarà curioso 
di conoscere il tipo di alimentazione a cui sei abituato. Le differenti culture  
possono riguardare non solo il cibo, ma anche il modo in cui si mangia. 
Poiché il tuo modo di stare a tavola potrebbe essere non usuale per tuo 
ospite,al momento del pasto cerca di essere il primo al fine di mostrare al 
tuo ospite come si riempie il piatto e come si mangia. 

Cercate di fare un o sforzo per far incontrare il vostro ospite con altri ragazzi 
della sua stessa età.  
Potreste organizzare un incontro con amici e vicini per questo scopo. Se ci 
sono altri ragazzi nella tua area che partecipano allo stesso programma, i 
Lions potrebbero organizzare un barbecue o una gita.  
L’amicizia è alla base del programma scambi giovanili; rapporti sentimentali 
invece sono sconsigliati. 

Se il tuo ospite ha una fede 
diversa dalla tua, potresti 
procurargli un elenco dei 
posti dove viene praticata. 

Molto spesso il ragazzo potrebbe essere interessato a conoscere la 
religione della tua famiglia. Se è così, sarebbe simpatico inviarlo a 
partecipare con te ad una funzione religiosa. 

Alle famiglie viene 
consigliato di non servire 
alcolici ai ragazzi, anche in 

quelle comunità dove è permesso anche ai minori di consumare alcolici a 
tavola o in società. 

I giovani che partecipano 
agli scambi sono informati 
dell’assoluto divieto di 
assumere droghe. Se ti 
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Incontri

Religione

Alcol

Droga



imbattessi in un problema di droga fallo immediatamente presente al 
responsabile degli scambi giovanili. 
 

I ragazzi che partecipano al 
programma scambi giovanili 

possono viaggiare con la loro famiglia ospitane o con l’organizzazione 
prevista dal programma Lions.  
Se hai programmato un viaggio per mostrare al ragazzo un po' della tua 
terra o per farti una vacanza, provvedi ad informare il responsabile degli 
scambi giovanili comunicandogli la tua destinazione, la durata del viaggio, 
l’indirizzo dove sarai rintracciabile e con quale mezzo ti sposterai. 
Se la tua famiglia ha in programma questo viaggio, potrai decidere con il tuo 
ospite come saranno suddivise le spese. Questo argomento non è 
sicuramente semplice da affrontare, ma eviterà discussioni ancora più 
complicate in seguito.  
Il programma scambi giovanili, come regola, non consente al ragazzo d 
viaggiare da solo anche per incontrare parenti o amici cari.  
A meno di accordi presi direttamente tra i genitori del ragazzo e il 
responsabile degli scambi giovanili, i partecipanti al programma scambi 
giovanili sono tenuti a ritornare direttamente a casa propria al termine del 
periodo. Se c fossero accordi diversi in tal senso dovrai esserne informato 
preventivamente e per tempo. 

I giovani sono spesso assegnati a più di una famiglia ospitante per il loro 
periodo di permanenza. Se anche il vostro ospite dovrà cambiare famiglia, 
assicuratevi di sapere quando il cambio dovrà avvenire. Assicuratevi anche 
che questa seconda famiglia ne sia informata. 
Sedei tu invece a dover ricevere il ragazzo da un’altra famiglia, ricorda che il 
cambiamento può rappresentare un momento di difficoltà per il ragazzo. 
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Viaggio

Cambio della famiglia ospitante



 
Durante il periodo di 
permanenza, il 
Lions Club ospitante 
dovrà fungere da 

riferimento per ogni eventualità. Se emergessero problemi sentitevi liberi di 
rivolgervi ad esso. 
Il Lions Club locale potrebbe invitare il ragazzo ad una certa per farsi 
raccontare qualcosa sul suo paese d’origine e le sue impressioni sul nostro 
paese. Anche la famiglia ospite potrebbe essere invitata a partecipare come 
collaboratrice nella realizzazione dell’attività. 

Nella malaugurata ipotesi che il vostro ospite abbia bisogno di assistenza 
medica, voi e il Lions ospite siete autorizzati a prendere tutti i provvedimenti 
necessari. A tutti i partecipanti viene richiesto di avere una adeguata 
copertura assicurativa sanata, sulla vita, sulle cose personali, per danni a 
terzi che copra tutti i rischi durante tutto il periodo di permanenza.  
Ogni costo non coperto dall’assicurazione del ragazzo è a completo carico 
della famiglia del stesso. 

 

Il vostro referente Lions locale 
vi fornirà il programma 
completo per la partenza del 
ragazzo. Se vi è possibile 
accompagnatelo all’aeroporto 
o al terminal e accertatevi che 
parta. 
Prima della partenza, 
accertatevi che abbia tutti i 
documenti di viaggio 
(passaporto, visto, biglietto di 
ritorno…). 
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Emergenze

Partenza

Il Lions Club ospitante



 

Per migliorare l’attività, per 
evitare che eventuali 
inconvenienti possano 
ripetersi, per consentire a chi 
seguirà di usufruire della tua 
esperienza ti invitiamo ad 
annotarti tutto ciò che di 
particolare affronterai. 
Al termine, se lo vorrai, potrai 
redigere un piccolo report 
che rimarrà come 
testimonianza dell’esperienza 
fatta. 
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Report

GRAZIE
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Buon viaggio e felice permanenza !!!


