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Introduzione
Congratulazioni per essere diventati un club ospitante per il programma Campi e Scam-
bi Giovanili (YCE) di Lions Clubs International! 
Essere un club ospitante per gli Scambi Giovanili (età 15-22) tramite il programma YCE sarà sicuramente 
un’esperienza gratificante considerando che condividerete la vostra cultura conversando insieme con il giovane 
partecipante e svolgendo delle attività culturali che metteranno in luce il significato di Lions Clubs International.

Questo manuale è pensato per aiutarvi a comprendere i ruoli e le responsabilità legate all’essere un club ospitante. 
In esso sono contenute le regole e le aspettative necessarie affinché il programma YCE sia un’esperienza positiva 
per tutte le parti interessate. Il vostro club dovrà avere una comunicazione aperta con il multidistretto o con il 
presidente distrettuale YCE per comprendere appieno quello che un club ospitante è tenuto a fare in base al 
vostro programma locale YCE.

Tutela dei giovani
·	 Tutti i club ospitanti che partecipano al programma YCE di Lions Clubs International sono tenuti a creare e 

mantenere un ambiente sicuro per tutti i giovani partecipanti.
·	 Contattate il presidente locale YCE di vostro riferimento per sapere come potrete essere meglio preparati nel 

caso doveste comunicare e gestire incidenti, come accuse di abuso o molestie.
·	 Contattate il presidente locale YCE di vostro riferimento per sapere come potrete essere meglio preparati per 

gestire una crisi in caso di emergenza, come una calamità naturale e/o un disordine politico.
·	 In deroga a qualsiasi normativa o procedura disposta da Lions Clubs International, i club ospitanti dovranno 

attenersi a tutte le leggi e a tutti i regolamenti locali in tema di tutela dei giovani.

Protezione dei dati personali
·	 In generale si raccomanda che:

o I dati personali di un minore siano sempre accompagnati da un consenso parentale.
o I dati personali siano distrutti, eliminati e/o cancellati dopo che saranno stati usati per lo scopo in 

ragione del quale erano stati raccolti al fine di evitare un qualsiasi uso improprio. 
 Il presidente YCE dovrebbe garantire che sia messa in atto una procedura standard, come ad 

esempio dando dei periodi di tempo specifici, per conservare i dati personali dei partecipanti 
al programma YCE (giovani e adulti) dopo che il programma è stato concluso.  Così facendo si 
renderà al minimo la possibilità che vengano esposti dei reclami in un secondo momento.

·	 Consenso
o Tutti i moduli di richiesta dovranno presentare in un linguaggio chiaro e distinguibile come e quali dati 

potranno essere usati. Come club ospitante, avete la responsabilità di aderire a ogni legge locale sulla 
protezione dei dati e tutelare i dati che riceverete nello svolgimento del vostro ruolo.

o Per pubblicare sui social media delle foto o dei video ripresi durante la partecipazione del giovane al 
programma YCE, siete incoraggiati a ricevere un consenso scritto dal giovane, e se minore, dai suoi 
genitori/tutori.
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Campi e Scambi Giovanili
La storia del programma
Il Programma Scambi Giovanili è stato autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale di Lions Clubs International agli inizi del 
1961 in seguito a un programma di scambio di grande successo svoltosi 
in estate tra i Lions degli Stati Uniti e del Giappone. Il Programma Campi 
Giovanili è stato autorizzato nel 1974. Entrambi gli aspetti del programma 
sono stati creati al fine di promuovere il primo scopo di Lions Clubs 
International di “creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i 
popoli del mondo”.

Definizione del programma
Il Programma Campi e Scambi Giovanili non riguarda il turismo, le 
discipline scolastiche o la formazione professionale. I giovani vengono 
piuttosto incoraggiati a usare la loro opportunità di viaggio per 
condividere la loro cultura e viverne contemporaneamente un’altra in 
prima persona. Il programma YCE è costituito da due parti principali: 
scambi internazionali e campi internazionali.

Ruoli di un club ospitante
Responsabilità finanziaria
·	 Informazioni generali

o Se il vostro club si dovesse trovare nelle condizioni di dover fare dei pagamenti immediati per il giovane 
in seguito a costi inaspettati o sostanziosi, si dovrà informare immediatamente il presidente YCE, i 
Lions coordinatori, i genitori/tutori e il Lions club sponsor.

 Si dovrà raggiungere un accordo su come saranno coperti questi costi.
o Ogni giovane dovrà avere dei fondi personali a copertura di spese extra, costi minori per medicinali, 

souvenir o possibili attività sociali non programmate da chi ospita. 
 Il vostro club può raccomandare un importo specifico per i fondi personali che il giovane 

dovrebbe portare con sé.
·	 Scambi

o Siete pregati di lavorare con il presidente locale YCE di vostro riferimento per determinare la 
responsabilità finanziaria specifica del vostro club riguardo agli scambi.

o A seconda di quanto prevede il vostro programma YCE, alcuni club ospitanti potrebbero pagare o 
rimborsare qualsiasi “spesa pianificata” sostenuta dalle famiglie ospitanti durante la visita del giovane 
visto che queste ultime forniscono vitto e alloggio.

 Per “spese pianificate” si intendono, ma non si limitano a, quelle sostenute per i trasporti locali 
per recarsi alle attività culturali, i biglietti per attrattive dei visitatori, gli eventi di intrattenimento 
(sport, musica) o i pasti al ristorante.

 Si raccomanda che vi incontriate con le famiglie ospitanti per stabilire un limite per il rimborso, 
oppure si dovrà affrontare questo argomento durante l’orientamento delle famiglie ospitanti.

 Alcuni programmi YCE a livello multidistrettuale o distrettuale prevedono delle diarie alle famiglie 
ospitanti, ma questo non è un requisito.

·	 Campo Internazionale della Gioventù
o Se il vostro club fa parte di un multidistretto o distretto che organizza un campo internazionale, tutti i 

costi relativi all’alloggio e all’ospitare il giovane durante la sua partecipazione al campo, ricadranno sul 
vostro club, multidistretto o distretto.
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o Potrebbero essere necessari dei contributi di ragionevole entità per partecipare a speciali attività 
culturali ed educative in programma durante il campo.

 Questi contributi ragionevoli potrebbero essere considerati come parte della quota per il 
campo, qualora il vostro club richiedesse una quota per il campo.

o Non sono richieste delle quote per il campo internazionale, ma alcuni club scelgono di includere una 
quota di iscrizione al campo per coprire vari costi, come spese di affitto, assicurazione, per attività.

Suggerimenti per le raccolte fondi
 Create una presentazione di 5-10 minuti che includa un PowerPoint con parecchie foto informative e storie per 

i Lions club vicini e altri sponsor locali.
 Alcuni programmi YCE di livello multidistrettuale o distrettuale ricevono delle donazioni annuali da ogni club, 

distretto o multidistretto in base a quanto richiesto dalle loro normative.

Assicurazione
·	 Il programma YCE e i suoi affiliati partecipanti sono coperti dall'assicurazione generale di responsabilità civile 

di Lions Clubs International. Ciò significa che l’assicurazione generale di responsabilità civile di Lions Clubs 
International risponderà probabilmente nel caso di un infortunio o di un’emergenza se un presidente YCE o 
degli affiliati del programma fossero ritenuti legalmente responsabili per danni.

·	 Il vostro club sarà responsabile di verificare che il giovane abbia un’assicurazione sufficiente di viaggio, 
infortuni, sulla vita, sugli oggetti personali, medica e di responsabilità civile per coprire qualsiasi imprevisto che 
dovesse verificarsi durante il programma YCE.

o Questo è un aspetto importante da determinare prima del viaggio del giovane. Il vostro club, la 
famiglia ospitante, il club sponsor e il presidente YCE dovranno valutare se è necessaria una maggiore 
assicurazione sulla base dei rischi correlati alle attività in programma.

o Potrebbe essere nel miglior interesse del giovane verificare che la sua assicurazione di viaggio 
includa la copertura del trasporto medico, nel caso il giovane dovesse essere trasferito a casa per 
un’emergenza medica.

·	 Indipendentemente dal fatto che sia necessaria una maggiore assicurazione, il giovane deve presentare 
al club, al club sponsor, alla famiglia ospitante e al presidente YCE tutti i dettagli specifici, come numeri di 
telefono o agenzie locali, dell’assicurazione da lui scelta nel caso dovesse sorgere un reclamo.

·	 Il vostro club potrebbe considerare di farsi consegnare una liberatoria di responsabilità da ogni giovane o, nel 
caso di un minore, dai genitori/tutori del giovane.

o Questo dovrebbe essere contemplato nella richiesta del giovane partecipante.
·	 Se il vostro club organizza un campo internazionale, dovrà fare una ricerca nel caso fosse necessario 

acquistare una copertura assicurativa separata per il campo stesso sulla base delle attività ivi svolte.
o I costi di tale copertura assicurativa potrebbero essere rimborsati agli organizzatori del campo tramite 

le quote d'iscrizione al campo.

Comunicazione
·	 Garantite che avvenga una comunicazione continua tra il giovane, i club sponsor, le famiglie ospitanti e le altre 

parti che si occupano del coordinamento e i presidenti YCE.

Pubblicità per il programma
·	 Scrivete un comunicato stampa sul programma YCE nel quale si invitano le famiglie interessate all'ospitalità a 

contattare il vostro Lions club.
o Consultate l’Allegato A per vedere un esempio di comunicato stampa. 

·	 Una lettera personalizzata del vostro club a una possibile famiglia ospitante potrebbe aumentare le vostre 
possibilità di vincolare una famiglia ospitante fidata.
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Prima di ospitare il giovane
Regole specifiche del programma YCE
·	 Il programma YCE del vostro multidistretto o distretto potrebbe richiedere più regole o aspettative in aggiunta a 

quelle contemplate in questo manuale.
·	 Il vostro club è responsabile del giovane mentre questi partecipa al vostro programma YCE nel vostro paese.
·	 Il vostro club dovrà seguire la normativa YCE che dovrà esservi fornita dal presidente YCE del vostro 

multidistretto o distretto.

Reclutamento e screening della famiglia ospitante 
Come fare il reclutamento
·	 Le possibili famiglie ospitanti si trovano generalmente tramite amici, soci Lions, soci Leo, famiglie ospitanti 

attuali o nella comunità.
o Le famiglie ospitanti non devono essere costituite da soci di Lions Clubs International.
o Le famiglie con figli che hanno partecipato allo scambio giovanile di Lions Clubs International sono dei 

buoni candidati possibili al ruolo di famiglie ospitanti.  
·	 Le famiglie qualificate dovrebbero essere interessate nelle altre culture e gradire le discussioni con i giovani.
·	 La famiglia ospitante dovrebbe avere una buona reputazione e uno spazio adeguato in casa per accogliere il 

giovane.
·	 Ogni potenziale famiglia ospitante dovrà compilare un modulo di richiesta.

o Consultate l’Allegato B per trovare il modello della richiesta della famiglia ospitante.
o Questo allegato è solamente un esempio. Questo modulo può essere modificato sulla base delle 

informazioni necessarie che saranno stabilite dai vari programmi YCE.
·	 Dopo l’esame della richiesta, sarà fatto un colloquio con la famiglia ospitante.
·	 La famiglia ospitante dovrà essere appoggiata dal club ospitante al fine di ospitare il giovane in arrivo.

o Da notare che l’appoggio da parte anche del club sponsor del giovane in arrivo è una cosa in più, ma 
non obbligatoria.

·	 Si raccomanda di avere una lista di attesa con le famiglie ospitanti nel caso ce ne fosse bisogno.
·	 I presidenti YCE daranno la loro approvazione finale delle richieste delle famiglie ospitanti.

Screening
·	 Le potenziali famiglie ospitanti dovranno essere sottoposte a uno screening.  I punti che saranno soggetti allo 

screening includono, ma non si limitano a, quanto di seguito riportato.
o Età: la famiglia dovrà avere esperienza con giovani di età simile a quella del giovane in arrivo. 

 Anche se non è richiesto, si preferisce che nella famiglia ospitante ci siano bambini della stessa 
età del giovane che partecipa al programma.

o Carattere: la famiglia ospitante dovrà essere comprensiva, interessata ad altre culture, di mentalità 
aperta, tollerante e avere la capacità di comunicare con i giovani e/o gestirli sapientemente.

o Conoscenza delle lingue: sarebbe di grande aiuto e, talvolta necessario, se uno o più componenti della 
famiglia parlasse la lingua del giovane e/o l’inglese (la maggior parte dei programmi YCE richiede la 
conoscenza dell’inglese come lingua preferita).

 In alcuni casi, i giovani conoscono poche frasi nella lingua parlata da chi li ospita e che è 
richiesta dal programma YCE. È quindi importante sapere la capacità della famiglia ospitante 
nell’ospitare un giovane con una limitata conoscenza della lingua.
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o Conoscenza del programma e della normativa YCE: le famiglie ospitanti dovrebbero avere una certa 
dimestichezza con il programma YCE e/o con l’ospitare i giovani. Questa qualità garantisce un esito 
positivo dell’esperienza legata allo scambio. 

 Se una famiglia i cui componenti non sono Lions viene accettata come famiglia ospitante, 
questa dovrà essere bene informata su quelli che sono gli scopi e gli obiettivi del Lionismo, e 
anche del programma e della normativa YCE. 

o Condizioni di vita: le famiglie ospitanti dovrebbero avere lo spazio per ospitare una persona in più 
senza che ciò venga a creare scomodità o carichi finanziari.

o Preferenze della famiglia: determinate le preferenze della famiglia riguardo la nazionalità, la lingua, la 
religione, il genere o l’età del giovane.

o Disponibilità: è importante che la famiglia ospitante verifichi che i suoi impegni consentano di 
trascorrere momenti di qualità sufficienti con il giovane.

o Durante il colloquio di screening si dovrebbe individuare qualsiasi interesse speciale per assegnare il 
giovane che meglio corrisponde agli interessi della famiglia.

o Siete pregati di non selezionare le famiglie ospitanti semplicemente per fare numero.
o Potrebbe essere utile creare una lista di controllo o un elenco di domande da porre durante il processo 

di screening.

Orientamento delle famiglie ospitanti
·	 Organizzate un orientamento delle famiglie ospitanti all’insegna del divertimento e dell’interazione.

o Questo orientamento viene fornito in collaborazione con il vostro presidente YCE.
o Gli orientamenti delle famiglie ospitanti sono spesso organizzati sotto forma di riunioni di persona, 

riunioni con famiglie esperte o in formato elettronico tramite webinar.
·	 Gli argomenti dell’orientamento possono includere, ma non si limitano a:

o Ruoli delle famiglie ospitanti
o Regole e regolamenti delle famiglie ospitanti
o Aspettative delle famiglie ospitanti
o Spiegazione/preparazione delle differenze culturali
o Riunioni con famiglie che nel passato hanno ospitato dei giovani per sapere la loro esperienza

·	 Organizzare attività per le famiglie ospitanti per conoscersi meglio prima che il giovane arrivi
o Essere creativi e iniziare conversazioni di gruppo sugli sbocchi legati ai social media come WhatsApp, 

Facebook o Instagram.

Comunicazione 
Con il giovane che partecipa allo scambio

·	 Facilitate il contatto iniziale tra il giovane e la sua famiglia ospitante.
·	 Ogni giovane dovrebbe avere scritto una lettera personale di presentazione alla famiglia ospitante come 

richiesto nel modulo di domanda.
o Questa lettera personale dovrebbe contenere delle informazioni personali su interessi, studi, hobby, 

familiari, comunità, viaggi precedenti, aspettative dallo scambio e una foto del giovane. 
·	 Le date della visita e del viaggio dovranno essere concordate almeno con sei settimane di anticipo dal club 

ospitante e dal club sponsor.
o In questo momento dovranno essere definiti anche il programma durante l’esperienza YCE e le 

modalità di viaggio verso il/dal paese ospitante. 
·	 I cambiamenti ai piani dovranno essere discussi e concordati vicendevolmente nei limiti del possibile. 

o I cambiamenti inevitabili dell’ultimo minuto dovranno essere comunicati tempestivamente a tutte le parti 
coordinatrici (il vostro club, il club sponsor, il presidente YCE, i coordinatori e la famiglia ospitante).  
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Con il club sponsor e il presidente YCE

·	 Le comunicazioni iniziali tra il giovane interessato, il vostro club e il club sponsor avverranno attraverso il 
presidente multidistrettuale o distrettuale YCE.

o Se i dati di contatto del presidente YCE non fossero disponibili, questa comunicazione dovrà avvenire 
tramite il governatore distrettuale.

·	 Il vostro club dovrà comunicare e discutere la logistica del programma YCE a cui prenderà parte il giovane, 
incluso il programma delle attività culturali, le date dei campi, le date del soggiorno presso le famiglie ospitanti 
e i dettagli del trasporto.

·	 I presidenti YCE dovrebbero essere coinvolti nella maggior parte delle comunicazioni, se non tutte, tra il vostro 
club, le famiglie ospitanti e il giovane.

Durante la permanenza del giovane
Arrivo del giovane che partecipa allo scambio
·	 A seconda delle disposizioni prese per l’arrivo tra la famiglia ospitante e il giovane, il club può inviare una 

persona che prenda il giovane in aeroporto o nella stazione ferroviaria. 
o Quelle responsabilità comprendono le disposizioni per l’arrivo o la partenza del giovane, i piani in caso 

di perdita dei bagagli, voli o treni in ritardo o questioni di sicurezza.

Attività culturali e trasporto
·	 Il club ospitante dovrà programmare una “presentazione del paese” per il giovane che arriverà e presenterà il 

suo paese natale durante una riunione di club.
o Se il vostro multidistretto o distretto organizza un campo internazionale, i giovani faranno le loro 

“presentazioni del paese” al campo.  Usate quindi quella opportunità per invitare i soci del club a quelle 
presentazioni presso il campo.

·	 Il vostro club è incoraggiato a organizzare e programmare altri eventi, come riunioni o progetti di service che 
includano il giovane. 

o È in questo modo che il giovane viene esposto al significato dell’essere un Lions o un Leo.
o Se necessario, fornite un trasporto locale agli eventi organizzati dal vostro club.

Estensione del viaggio, richieste personali o visitatori non autorizzati per lo Scambio 
Giovanile
·	 Le estensioni personali di viaggio per i giovani o permessi di assentarsi dal programma YCE, anche nel 

caso di visite ad amici o parenti stretti, non saranno permesse, a meno che non si sia ricevuto un permesso 
scritto con almeno un mese di anticipo da ognuna delle parti seguenti: genitori o tutori del giovane, club 
sponsor, presidente YCE del distretto sponsor, presidente YCE del distretto ospitante, direttore del campo (se 
applicabile), club ospitante, famiglia ospitante e Lions coordinatori (se applicabile).

·	 Visitatori non autorizzati: gli organizzatori del campo non sono tenuti ad offrire alcuna ospitalità o a occuparsi 
di organizzare viaggi per visitatori non autorizzati, sia che si tratti di singoli individui o di gruppi.

o Le famiglie ospitanti possono visitare il campo solamente nei giorni di visita.
·	 Richieste personali: il giovane non può richiedere di iscriversi a scuola, frequentare corsi di formazione o essere 

assunto.
·	 Non saranno allo stesso modo accettate le richieste di prolungamento dei soggiorni o di guida di veicoli a 

motore.
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Incompatibilità con la famiglia ospitante o necessità di allontanare il giovane dal 
programma di scambio
·	 Se le relazioni tra la famiglia ospitante e il giovane dovessero diventare molto tese, la questione dovrà essere 

gestita con tatto dal vostro club o dal presidente YCE. I vostri officer di club e il presidente YCE dovranno 
essere preparati a disporre il trasferimento del giovane in un’altra famiglia ospitante qualificata.

o In situazioni estreme, potrebbe essere necessario disporre il ritorno a casa del giovane. 
·	 Se una famiglia ospitante dovesse ritirarsi dal programma dopo aver preso l’impegno di ospitare un giovane, o 

se il giovane deve essere assegnato a una nuova famiglia ospitante, il vostro club sarà obbligato a sostituire la 
famiglia ospitante con una qualificata.

Infortuni/malattia o emergenze
·	 Qualsiasi malattia o infortunio che riguardi un giovane richiede l’immediata attenzione degli officer del club, del 

direttore del campo internazionale (se l’incidente accade al campo), di tutti i Lions coordinatori (se applicabile) 
e del presidente YCE. 

·	 In caso di malattia grave o infortunio, il presidente YCE dovrà attivarsi per contattare immediatamente 
i genitori/tutori del giovane per fornire loro tutte le informazioni, inclusa la diagnosi del medico e le cure 
raccomandate.

o Tutti i moduli di domanda dei giovani dovranno essere completi di un permesso scritto dei genitori/
tutori per far sottoporre il giovane a qualsiasi cura medica o intervento chirurgico che si renda 
necessario nel caso in cui i genitori/tutori non possano essere raggiunti durante un'emergenza. 

Dopo la permanenza del giovane
Sondaggi
·	 Create e fornite una serie di domande del sondaggio sull’esperienza maturata in seno al programma YCE per:

o il giovane;
o le famiglie ospitanti. 

·	 Questo aiuterà il vostro club a migliorare il suo programma per l’anno successivo.

Follow-up per l’affiliazione a Lions Clubs International
·	 Organizzate un'attività di ringraziamento, come una cena o un’uscita per le famiglie ospitanti.
·	 Includete le informazioni su come diventare un socio Lions o Leo.
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Grazie!

Un “grazie” ruggente dai Lions del programma YCE di tutto 
il mondo per il vostro interesse nel partecipare a questo 
programma! Grazie ai club come il vostro, i Lions hanno 

compiuto un ulteriore passo in avanti nel “creare e promuovere 
uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo”.



Allegato A: Modello di comunicato stampa

Modello di comunicato stampa

Il Lions Club (Nome del Lions club) cerca delle famiglie interessate a ospitare dei 
giovani che partecipino al programma di Scambi Giovanili

Il Lions Club (nome del Lions club) sta cercando delle famiglie ospitanti a (nome della vostra città o del vostro 
comune) che siano disposte ad aprire i loro cuori e le loro case condividendo al contempo la loro cultura 
dal (inserire le date d’inizio e di fine) per ospitare un giovane partecipante al Programma Campi e Scambi 
Giovanili (YCE) di Lions Clubs International. Il programma YCE porta i giovani adulti di diverse parti del mondo 
a promuovere la missione di Lions Clubs International di “creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i 
popoli del mondo”. 

(Nome del presidente YCE) ha attualmente (numero di giovani in arrivo) giovani partecipanti allo scambio da 
assegnare per la imminente stagione YCE.  

Non si deve essere soci Lions per diventare una famiglia ospitante e non si devono avere bambini o giovani a 
casa. Le famiglie ospitanti avranno la responsabilità di fornire vitto e alloggio al giovane partecipante allo scambio. 
I giovani che verranno in visita porteranno con sé del denaro da spendere e le attività addizionali saranno a vostra 
discrezione.  

Se siete interessati a diventare una famiglia ospitante, potete contattare: 

(Presidente Distrettuale YCE) al numero (numero di telefono) o via email all’indirizzo (email) o visitare il sito web 
YCE (se applicabile).
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Allegato B: Modello di richiesta di una famiglia ospitante

Modello di richiesta di una famiglia ospitante
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Font Bernard Condensed - Regular

Youth Camps
& Exchange

Il presente modulo deve essere compilato dalle potenziali famiglie ospitanti. Il Lions club ospitante ha la responsabilità di archiviare i dati di tutte le potenziali famiglie ospitanti 
per ragioni di sicurezza. I moduli compilati dovranno essere archiviati e conservati dal Lions club sponsor. I moduli compilati non devono essere spediti alla sede internazionale.

 

Si prega di allegare: • Una foto recente • Una lettera di presentazione che descriva la casa della famiglia e le abitudini della comunità.
 

 I. DATI DELLA FAMIGLIA OSPITANTE  

Nome dei genitori/tutori  

Indirizzo   Città  Provincia  CAP  Paese 

Telefono abitazione                     E-mail 

Professione del genitore/tutore 1   Recapito telefonico (ufficio) 

Professione del genitore/tutore 2   Recapito telefonico (ufficio) 

Nazionalità:  

Genitore/tutore 1:    Il genitore/tutore 1 è un socio Lions?         Sì           No    Nome del club        Distretto 

Genitore/tutore 2:    Il genitore/tutore 2 è un socio Lions?         Sì           No    Nome del club        Distretto   

Nome, età  e sesso dei figli residenti presso l’abitazione:

Lingua parlata a casa 

Religione professata/Preferenze 

Interessi della famiglia

L’abitazione si trova in:     un’area rurale         una piccola città           una grande città        altro   Popolazione del centro                  Temperature medie 

Animali in casa  In casa ci sono dei fumatori?          Sì            No

Esperienza di accoglienza in passato (fornire dettagli)

 II. PREFERENZE DELLA FAMIGLIA OSPITANTE 
Preferiamo ospitare:         una ragazza;        un ragazzo;        nessuna preferenza        un fumatore        un non-fumatore  

Età   Nazionalità e/o altra preferenza 
 

Completare se si richiede un particolare giovane:
 

Nome 

Indirizzo  

Città   Provincia   Paese Lions club sponsor   

Durata del periodo di accoglienza Prima data di arrivo utile Ultima data di partenza utile    Aeroporto preferito per l’arrivo/il ritorno 
 Confermiamo la presenza di un genitore/tutore durante il soggiorno. Nel rispetto dei partecipanti e della famiglia ospitante, accetto di interrompere i contatti con il giovane mentre  
 è insieme ad un’altra famiglia ospitante. 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA CAMPI E SCAMBI DELLA GIOVENTÙ LIONS (YCE) COME FAMIGLIA OSPITANTE

YCE1402          09/18 IT 1


