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INFORMAZIONI PER SCAMBI GIOVANILI E  
SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO 

ESTATE 2017 
GRAN BRETAGNA – IRLANDA - MALTA 

 
 

Una raccomandazione ai giovani e ai loro familiari: leggete attentamente le 
informazioni che vi forniamo. Sono il frutto di più di trent’anni d’esperienza e dei 
suggerimenti di tanti partecipanti. 
Vi aiuteranno a prepararvi più facilmente al vostro soggiorno. 
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1.COME CI SI ISCRIVE 

 
Le nostre iniziative sono rivolte a tutti i giovani residenti nella Città Metropolitana di 
Bologna (ex Provincia), della fascia scolastica e d'età indicata in ogni proposta di 
soggiorno. 
L'iscrizione potrà essere effettuata per un unico soggiorno e solo online. 
Le iscrizioni saranno accolte secondo l'ordine d’arrivo, definito dalla data/ora di 
registrazione del sistema elettronico. 
Sarà tuttavia data priorità alle iscrizioni di coloro che, scegliendo una determinata 
località, non hanno mai soggiornato nella medesima negli anni precedenti (es. se lo 
studente è già stato a Malta col Comune di Bologna e vuole ritornarvi, verrà tenuto in 
lista d’attesa e inserito solo se i posti non vengono esauriti). 
 
All'atto dell'iscrizione è obbligatorio indicare: 
• i dati anagrafici dello studente. 
• il codice fiscale dello studente. 
• la scuola e la classe frequentata. 
• eventuali allergie e/o diete particolari utili per la sistemazione in famiglia e nelle 

strutture residenziali. 
• dati anagrafici del genitore. 
• un indirizzo email cui inviare le comunicazioni 
ATTENZIONE! Da esso si gestirà la conferma dell’iscrizione e tutta la pratica. 
 
Il sistema mostra solo i viaggi compatibili con la fascia d’età/classe scolastica indicati 
nell’anagrafica e offre la possibilità di procedere all'iscrizione per il soggiorno 
prescelto. In caso di esaurimento dei posti, consente di iscriversi in una lista d’attesa 
dello stesso soggiorno prescelto. 
Una volta completata l’iscrizione riceverete una notifica sulla vostra email (per 
prudenza controllate sempre anche la casella dello spam) che vi consentirà di 
verificare la posizione in lista, in attesa del controllo dell’iscrizione da parte dell’ufficio. 
In caso di errore o per motivi sopraggiunti, in questa fase avrete la possibilità di 
cancellare l’iscrizione o cambiare soggiorno seguendo le istruzioni nella mail. 
SE L'ISCRIZIONE È REGOLARE E VI È DISPONIBILITÀ NEL SOGGIORNO riceverete, al 
massimo nel giro di qualche giorno, una nuova mail con le istruzioni per procedere alla 
conferma di partecipazione. 
N.B.: l’accettazione delle iscrizioni per chi ha esigenze di ospitalità molto particolari, 
come ad esempio diete strettamente gluten free, sono subordinate, soprattutto nelle 
sistemazioni in famiglia, alla verifica con l’organizzazione locale della possibilità di 
soddisfare le esigenze dell’iscritto. 
 
2. CONFERMA DELL’ISCRIZIONE  
Una volta ricevuta la mail di accettazione dell’iscrizione, per confermare la 
partecipazione dovrete entro e non oltre 4 gg. lavorativi (il termine scade alle h.24): 
• effettuare il pagamento della prima rata della quota di partecipazione pari a € 

600,00 con bonifico bancario. 
• inserire il codice identificativo del bonifico bancario (CRO o CRI o Transaction 

Identification) nell’apposito spazio della scheda online e cliccare sul pulsante 
“conferma” (alla scheda si accede dalla mail di accettazione ricevuta). 

 
ATTENZIONE! Se lasciate scadere i termini senza aver fatto le operazioni indicate, la 
vostra iscrizione verrà automaticamente cancellata.  
NOTA BENE: queste indicazioni NON si applicano a coloro che hanno fatto domanda 
per il contributo INPSieme 2017 (vedere capoverso specifico a pag. 3). 
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SE L’ISCRIZIONE È REGOLARE MA NON VI È DISPONIBILITÀ NEL SOGGIORNO, 
riceverete una nuova mail che vi consentirà di verificare la posizione in lista d’attesa 
per tenere monitorata la situazione. Da qui potrete scegliere se restare in lista 
d’attesa, nella speranza che qualche iscritto rinunci al soggiorno, oppure cambiare 
soggiorno e iscrivervi ad uno con posti ancora liberi. 
ATTENZIONE! Nel caso di cambio di soggiorno sarà valida, ai fini della graduatoria, la 
data/ora di richiesta di iscrizione al nuovo soggiorno. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La quota indicata a margine dei singoli programmi di soggiorno è comprensiva di: 
1. trasporto (voli di linea, treni, pullman) da/per Bologna 
2. pensione completa, attività di studio, ricreative, escursioni (salvo diversa 

indicazione a margine dei singoli programmi) 
3. personale accompagnatore 
4. assicurazione 
5. quota di iscrizione pari a € 100,00 non rimborsabile in caso di rinuncia 
 
Per l’importo delle quote consultare il modulo online “Località e quote”. 
ATTENZIONE! La quota potrà subire un adeguamento legato ad eventuali incrementi 
dei costi dei servizi e/o a un eccessivo rialzo della valuta straniera nei confronti 
dell'euro. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
• prima rata di € 600,00 da versare all'atto della conferma dell'iscrizione, 

comprensiva della quota d'iscrizione di € 100,00 non rimborsabile in caso di 
rinuncia 

• seconda rata da versare entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno prima 
della partenza, inviando la ricevuta di versamento via mail o per fax o 
consegnandola all’ufficio Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero 
(giramondo@comune.bologna.it – fax 051 7095086) 

 
NOTA: L’utente al quale occorra la fattura che documenti la spesa sostenuta, dovrà 
richiederla utilizzando il campo note della scheda, al momento dell'iscrizione oppure al 
momento dell'effettuazione delle operazioni di pagamento (acconto e saldo) inviando 
una mail all'ufficio, indicando il nome e cognome del genitore a cui va intestata, la 
residenza e codice fiscale (ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72). 
 
In caso di rinuncia al soggiorno, motivata e tempestiva per esigenze familiari o altro, è 
previsto, a seguito di richiesta scritta, il rimborso della quota di partecipazione 
versata, dalla quale saranno trattenuti: 
• la quota d’iscrizione di € 100,00, già compresa nella quota di partecipazione 
• gli eventuali oneri già sostenuti e/o da sostenere per il soggiorno. 
Attenzione! Chi non rispetterà i termini sopraindicati sarà considerato rinunciatario 
 
CONTRIBUTI INPS Estate INPSieme 2017 
Il Comune di Bologna aderisce al bando INPS Estate INPSieme 2017 per le vacanze 
studio dei figli dei dipendenti pubblici. Alla pubblicazione della graduatoria (11 aprile), 
tutti coloro che otterranno il contributo Inps dovranno contattare l'ufficio per ottenere 
la documentazione di cui all' art. 8 del bando INPS (copia dell’accordo/contratto che 
verrà sottoscritto con il Comune di Bologna e relativa fattura). Inoltre, verranno date 
indicazioni per il pagamento dell’eventuale quota non coperta dal contributo INPS. In 
caso di rinuncia, il richiedente il contributo è tenuto alla copertura di eventuali oneri 
(documentati) già sostenuti dall'Amministrazione. 
NOTA BENE: il soggiorno a Malta non ha le caratteristiche per rientrare nel bando. 
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3.PRIMA DELLA PARTENZA 

 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
E’ necessario essere in possesso di uno dei seguenti documenti: 
• carta d’identità valida per l’espatrio per cittadini italiani 
• passaporto individuale  
 
ATTENZIONE per i minori di 14 anni occorre: 
• che sulla carta d'identità dello studente siano riportati i nominativi dei genitori 
• diversamente, assieme alla carta d'identità, occorre un certificato di nascita dello 

studente riportante i nominativi dei genitori 
• la dichiarazione di accompagno (sempre, sia per chi è dotato di passaporto, sia per 

chi è dotato di carta d'identità). 
 
La dichiarazione di accompagno è un modello rilasciato dalla Questura/Commissariati, 
solo ai cittadini italiani, previo assenso dei genitori, su apposito modulo (informazioni 
dettagliate e modulistica sono disponibili nel sito Internet della Polizia di Stato: 
www.poliziadistato.it/articolo/view/191/ 
Nel modulo vanno riportati i dati anagrafici degli accompagnatori del soggiorno, il 
paese di destinazione e di scalo aereo; prima di farne richiesta attendere le indicazioni 
che l'ufficio Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero fornirà a ciascuno degli 
interessati. 
 
Si informa che: 
• la carta d’identità valida per l’espatrio dal 14 Maggio 2011, viene rilasciata anche 

ai minori di 15 anni d’età e si richiede rivolgendosi allo Sportello del Cittadino di 
Quartiere o ai Servizi Anagrafici del Comune di residenza. 
Per i minori di 14 anni è necessario che sulla carta d'identità siano riportati i 
nominativi dei genitori. Informazioni orientative sono disponibili sul sito Internet 
del Comune di Bologna:  www.comune.bologna.it/cittadino/servizi/9:2931/7422/. 
Per informazioni sulla procedura relativa al consenso del genitore che non potesse 
essere presente, occorre rivolgersi direttamente agli uffici preposti. 

• il passaporto dal 25 novembre 2009 per i minori è obbligatorio il passaporto 
individuale (durata di cinque anni per i minori da tre a diciotto anni). 
Per informazioni aggiornate e dettagliate sul passaporto vi rimandiamo alla pagina 
Internet della Polizia di Stato  www.poliziadistato.it/articolo/view/10301/. 
A chi è già in possesso del documento d’espatrio ricordiamo di verificarne la 
validità. 
 

Lo studente che non è cittadino italiano deve procurarsi i documenti di espatrio 
(generalmente passaporto e, per i minori di 14 anni, la dichiarazione di accompagno)  
presso le autorità del proprio paese, ambasciate o consolati e verificarne la validità e 
completezza. 
 
Lo studente che non è cittadino dell’Unione Europea deve anche verificare se 
gli è necessario il visto per il Paese di destinazione e di transito (chiedere gli 
operativi di volo all’ufficio Servizi per i Giovani). 
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DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
 
- Assistenza sanitaria all’estero 
La Tessera Europea di Assicurazione Malattie (quella azzurra) è necessaria per 
ottenere le prestazioni sanitarie nei Paesi dell’Unione Europea alle stesse condizioni e 
allo stesso costo degli assistiti del paese in cui ci si trova, quindi è valida per: Gran 
Bretagna, Irlanda, Malta. 
Chi non ne fosse in possesso, dovrà procurarsi un documento provvisorio sostitutivo 
rilasciato dallo Sportello Unico Distrettuale di suo riferimento o dall'ufficio dell'Agenzia 
delle Entrate. 
Indicazioni utili sulle sedi dove rivolgersi, si trovano in ‘Salute Bologna’ il portale della 
salute dell’area metropolitana bolognese - Servizio Sanitario Regionale Emilia-
Romagna alla pagina Internet: 
www.salute.bologna.it/index.php?p=elencoSportelliDistrettuali  
Ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie saranno fornite durante gli 
incontri che organizzeremo prima della partenza. 
 
- Scheda sanitaria 
Tutti i partecipanti devono compilare la scheda sanitaria utile per conoscere lo stato di 
salute dello studente (dichiarazione). Il modulo va compilato non prima di 5 giorni 
dall’inizio del soggiorno e consegnato agli accompagnatori alla partenza. 
La 'Scheda sanitaria' è scaricabile da www.flashgiovani.it/scambistudio/documenti/   
Si consiglia di essere coperti da vaccinazione antitetanica (verificarne la validità). 
 
- Farmaci al seguito 
Gli eventuali farmaci che lo studente deve assumere durante il soggiorno (per terapia 
in atto o in caso di bisogno) vanno autorizzati da prescrizione medica, aggiornata in 
funzione del soggiorno e consegnata all’ufficio Progetto Politiche per i Giovani con la 
“Dichiarazione del genitore” o prima della partenza, qualora ne subentrasse la 
necessità. Sarà cura dell'ufficio Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero 
consegnare agli accompagnatori le prescrizioni mediche ricevute.  
Poiché le vigenti norme di sicurezza sui voli regolamentano anche i medicinali al 
seguito, vi rimandiamo alla voce “bagaglio” del presente opuscolo, dove trattiamo 
l’argomento. 
Ogni studente deve essere dotato del suo documento d’espatrio e della sua 
documentazione sanitaria, in originale e in fotocopia. 
 
Sono previste le seguenti coperture e massimali: 
1. € 100.000,00 in caso di decesso per infortunio; 
2. € 100.000,00 in caso di invalidità permanente; 
3. responsabilità civile. 

Legata al biglietto aereo è prevista un’assicurazione di viaggio per copertura di 
spese mediche, danni subiti dal bagaglio, rimpatrio per motivi di salute, 
annullamento volo aereo per motivi oggettivamente documentabili, queste 
assicurazioni prevedono una franchigia, le clausole saranno pubblicate a seguito di 
aggiudicazione procedura di acquisto della biglietteria aerea.  

 
GUARDAROBA 
Si raccomanda che il guardaroba sia pratico, limitato all’essenziale, facile da lavare e 
asciugare; portare scarpe comode, asciugamani e accessori necessari per gli sport 
praticati. Le lenzuola sono fornite in tutti i tipi di sistemazione; gli asciugamani 
normalmente sono forniti dalle famiglie ospitanti alle quali i giovani possono chiedere 
di usufruire della lavatrice di casa. Per le sistemazioni residenziali saranno date 
informazioni dettagliate nel corso delle riunioni previste per ogni soggiorno (solo la 
sistemazione alberghiera a Malta prevede la fornitura degli asciugamani); spesso è 



6 
 

possibile lavare gli indumenti usufruendo di un servizio di lavanderia interno o con 
lavatrici a gettone. 
 
 
BAGAGLIO 
Tanto più è leggero tanto meglio consente di muoversi con rapidità in ogni situazione. 
In ogni caso si ricorda il limite di peso che non può essere solitamente superato: 
- collo da 20 Kg. per l’imbarco nella stiva dell’aereo 
- una borsa a mano (per la quale vi forniamo una sintesi di quanto consentito dalle 
varie compagnie aeree: la somma delle dimensioni, base+altezza+profondità non 
superiore a cm. 115, comprensive di maniglie, cinghie, fasce, tasche, ruote e ogni 
altro oggetto sporgente, incluso il contenuto sporgente della borsa medesima; il peso 
deve consentire di sollevare agevolmente il bagaglio a mano per inserirlo nell'apposito 
contenitore, solitamente ubicato sopra al posto a sedere del passeggero, mediamente 
un massimo di 8 Kg). 
Le misure di sicurezza, in vigore in tutti gli aeroporti dell’Unione Europea, 
regolamentano in particolare gli oggetti e i liquidi consentiti nel bagaglio a mano. 
E’ bene che tutti gli oggetti metallici (forbicine, pinzette, …) e i prodotti liquidi o semi-
liquidi, siano riposti nella valigia che viene imbarcata nella stiva dell’aereo.  
Nel bagaglio a mano è consentito trasportare liquidi in contenitore di capienza non 
superiore a 100 ml, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente, richiudibile, di 
capienza non superiore a 1 litro; per i medicinali occorre dotarsi di prescrizione 
medica a riprova dell’effettiva necessità e autenticità di tali articoli. 
Attenzione: normativa sui liquidi trasportati come bagaglio a mano. 
A seguito della normativa sui liquidi aerosol e gel, i passeggeri in partenza 
dall'Aeroporto di Bologna con medicinali, prodotti dietetici speciali e alimenti per 
bambini, dal 31 gennaio 2014 dovranno recarsi alle postazioni di Security dotate delle 
apposite apparecchiature per il loro controllo. 
Ulteriori e più dettagliate informazioni saranno fornite nel corso delle riunioni che 
organizzeremo prima delle partenze; intanto vi segnaliamo che sono reperibili anche 
nella pagina del sito internet dell’Aeroporto Marconi di Bologna: www.bologna-
airport.it/it/viaggiare/prepararsi-al-viaggio/bagagli.aspx?idC=61738&LN=it-IT)  
 
POCKET MONEY (piccole spese personali) 
Salvo casi indicati, la quota di partecipazione comprende le spese utili allo svolgimento 
dei programmi.  
Spesso il college richiede una cauzione di € 50,00 che restituisce alla fine del 
soggiorno se non si rilevano danni causati dallo studente.  
Vi suggeriamo di prevedere una riserva di denaro, indicativamente € 50,00, per 
eventuali emergenze anche sanitarie, quali visite mediche a pagamento o con 
assistenza sanitaria indiretta (la richiesta di rimborso viene inoltrata una volta rientrati 
in Italia), acquisto di medicinali.  
Per il resto ciascuno si regoli tenendo conto della tipologia del soggiorno (sistemazione 
in residenza o famiglia) dei piccoli acquisti personali, di eventuali gite fuori 
programma: complessivamente riteniamo sufficiente una cifra di circa € 200/250 
cambiata in valuta, dove necessario. 
 
INCONTRO CON GLI ACCOMPAGNATORI 
Prima della partenza, per ogni soggiorno sono previsti distinti incontri, per gli studenti 
e per i genitori, con la partecipazione degli accompagnatori. Sarà quella l’occasione 
per conoscersi e confrontare le reciproche aspettative, per ricevere le ultime, più 
dettagliate informazioni sugli obiettivi delle iniziative, il programma delle attività, 
l’orario e il luogo di ritrovo alla partenza. La partecipazione a questi incontri, che si è 
rivelata nel tempo indispensabile per la buona riuscita dell’esperienza, deve ritenersi 
obbligatoria. 
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Gli indirizzi delle famiglie presso cui verranno ospitati i giovani saranno comunicati 
qualche giorno prima della partenza, eccezionalmente e per impedimenti sopraggiunti 
all’ultimo momento, può succedere che la famiglia già indicata venga sostituita (anche 
durante il soggiorno). 
 
 

 

 

 

 

4. ALLA PARTENZA 

 
BIGLIETTERIA 
L'Ufficio Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero consegnerà i titoli di 
viaggio agli accompagnatori che li gestiranno per il gruppo. Ogni partecipante dovrà 
avere con sé:  
• il documento di espatrio (+ dichiarazione di accompagno per i minori di 14 anni) 
• la tessera sanitaria 
• le fotocopie dei medesimi 
• l’eventuale prescrizione medica per farmaci liquidi o semiliquidi che debba tenere 

nel bagaglio a mano e per i farmaci in uso (se non già consegnati all’ufficio per i 
Giovani) 

• la nostra scheda sanitaria 
 
5. DURANTE IL SOGGIORNO 

 
ALL’ ARRIVO 
In tutti i paesi nei quali l’Amministrazione Comunale manda i suoi gruppi, ogni cosa è 
predisposta per il loro ricevimento, per il raggiungimento delle rispettive destinazioni e 
per l’accoglienza da parte delle famiglie o delle residenze previste. 
 
VITA IN FAMIGLIA 
La famiglia ospitante non rappresenta una sistemazione alberghiera economica, ma un 
tramite per partecipare alla vita quotidiana del paese: trascorrervi le serate libere da 
impegni comuni al gruppo e i fine settimana renderà più significativo il soggiorno. 
E’ importante che il giovane stabilisca, fin dal primo momento, un rapporto corretto, 
cordiale e disponibile a comprendere le diverse abitudini degli ospitanti, anche quelle 
alimentari che raramente coincidono con le nostre!  
Vi suggeriamo di accettare con curiosità le novità e di mangiare quanto vi viene 
proposto, ciò non vuol dire che non possiate segnalare quello che tra il cibo non 
gradite, anzi, se fatto con spontaneità ed educazione verrà apprezzato anche dalla 
vostra 'host family'. 
Eventuali problemi di incomprensioni e di difficoltà di inserimento vanno segnalati al 
vostro group leader o al nostro ufficio, durante il soggiorno. Rimandare al rientro la 
segnalazione di problemi che si stanno vivendo durante il soggiorno, non consentirà di 
intervenire efficacemente per recuperare situazioni che l’esperienza ci ha insegnato 
essere, in ogni caso, risolvibili. 
Rifare il proprio letto, lasciare la propria camera in ordine, non ricevere amici senza 
aver prima ottenuto il permesso della famiglia, sono regole essenziali di buona 
educazione e di rispetto nei confronti di chi ospita. 
Le famiglie non sono tenute a dare le chiavi di casa. 
 
VITA IN RESIDENZA (college, albergo, ecc..) 
E’ indispensabile attenersi scrupolosamente al regolamento in vigore presso la 
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residenza. Tenere in ordine la propria camera e rifare il proprio letto, non far rumore 
ai piani di giorno e di notte, rispettare gli orari del silenzio. 
Per le sistemazioni in college ricordarsi di portare gli asciugamani perché 
generalmente non vengono forniti. 
 
VITA DI GRUPPO E AUTONOMIA INDIVIDUALE 
Scelto il gruppo come unità di riferimento per l’attività formativa, i programmi sono 
stati progettati per essere fruiti dal gruppo, coordinato dagli accompagnatori. In 
questa esperienza non sono conciliabili iniziative individuali, tanto meno rientri serali a 
tarda ora. 
Onde evitare inutili tensioni e aspettative, si precisa che: 
 
a) per coloro che soggiorneranno in famiglia, il rientro serale alla fine delle attività in 

programma è previsto generalmente non oltre le ore 21.30 22.30, a seconda delle 
località; 

 
b) per coloro che verranno ospitati in residenze turistiche o studentesche il rientro 

serale deve attenersi al regolamento della struttura ospitante normalmente 
presente nei college, diversamente non andrà oltre la mezzanotte e per iniziative di 
gruppo con la presenza dell'accompagnatore. 

 
c) Il giovane che, a giudizio degli accompagnatori (sentita la famiglia ospitante o il 

responsabile della residenza, gli organizzatori locali e gli insegnanti del corso di 
lingua), si comporti in modo scorretto o comunque pregiudizievole al buon 
andamento del soggiorno, dopo essere stato ripreso e avvisato, previa 
informazione alla famiglia, verrà rimpatriato a sue spese. 

 
TELEFONO 
L’ufficio Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero, in costante contatto con 
gli accompagnatori e le scuole all’estero, garantisce ogni informazione e 
comunicazione necessarie. In caso di bisogno gli insegnanti accompagnatori 
contatteranno direttamente e immediatamente la famiglia ai recapiti telefonici indicati 
nella scheda d’iscrizione. Per non arrecare intralci allo svolgimento del programma 
previsto e all’attività degli accompagnatori, raccomandiamo alle famiglie di ridurre al 
minimo indispensabile le telefonate ai propri figli. Poiché il programma di ogni 
soggiorno prevede le mattinate impegnate dai corsi di lingua, i pomeriggi e le serate 
da attività, incontri ed escursioni, gli squilli, i messaggi in momenti inopportuni 
rappresenterebbero imbarazzo e inutile disturbo al normale svolgimento delle attività 
di gruppo; di conseguenza l’eventuale uso del cellulare deve essere limitato agli orari 
in cui non siano previste attività in comune. Invitiamo pertanto le famiglie a 
concordare con i propri figli i momenti in cui ricevere le telefonate.  
 
CORSO DI LINGUA E INIZIATIVE CULTURALI 
Il materiale didattico, compreso nella quota di partecipazione, verrà fornito sul posto 
dalla scuola. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al programma culturale di 
visite è obbligatoria; ogni assenza deve essere giustificata. 
Ogni soggiorno avrà a disposizione un 'blog' attraverso il quale sarà possibile seguire 
in tempo reale i vari gruppi all’estero; chiediamo la collaborazione dei giovani 
partecipanti per arricchirlo di considerazioni, notizie, immagini. Agli studenti chiediamo 
anche di riflettere sulla loro esperienza scrivendoci una pagina del 'Diario di bordo', 
che gli accompagnatori consegneranno loro durante il soggiorno. Sul blog, sul sito e 
sulla pagina facebook trovate pubblicati diari e video degli anni scorsi. 
Blog:         www.flashgiovani.it/inviaggiocolcomunedibologna/ 
Sito:          www.flashgiovani.it/giramondo 
Fb:            inviaggiocolcomunedibologna 
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6. ACCOMPAGNATORI 

 
Personale motivato e competente seguirà il gruppo fin dal suo formarsi a Bologna. 
Prima della partenza e per ciascun soggiorno, sono previsti due incontri: uno riservato 
ai giovani partecipanti e l’altro ai genitori. 
Durante il soggiorno gli accompagnatori saranno responsabili del gruppo e punto di 
riferimento dei giovani per la soluzione di ogni problema che si dovesse presentare. 
Nella misura in cui i giovani terranno conto delle loro indicazioni, troveranno in loro 
appoggio e aiuto. 
Gli accompagnatori saranno in costante contatto con l’ufficio Servizi per i giovani – 
Scambi e soggiorni all’estero del Comune di Bologna al quale i familiari potranno 
rivolgersi per ogni necessità e informazione. 
 
AL RITORNO 

 
I partecipanti sono invitati a compilare e a restituire l’apposito questionario che verrà 
loro inviato: il loro giudizio sull’esperienza appena compiuta ci aiuterà a migliorare il 
servizio. Sono previsti momenti di incontro per la scelta del materiale fotografico e la 
produzione di audiovisivi con cui documentare le esperienze vissute.  
Nell’ambito della Festa di fine estate che organizzeremo indicativamente a metà 
ottobre e alla quale inviteremo tutti i partecipanti, allestiremo una mostra fotografica 
con le immagini selezionate (in particolare quelle degli studenti) e uno spazio per la 
proiezione degli audiovisivi realizzati. Il sito e il blog ricchi di foto e di video degli anni 
scorsi, si andranno così ad arricchire, grazie al contributo dei 'nuovi viaggiatori'. 
 

7. PREFISSI, FUSI ORARI, VOLTAGGI 

 
Prefissi 

Prefissi telefonici dall’Italia  
(ai quali bisogna aggiungere il prefisso  

locale togliendo lo zero) 

Prefissi   telefonici dall’estero 
(ai quali bisogna aggiungere il prefisso locale 

compreso lo zero) 
 
GRAN BRETAGNA 0044  GRAN BRETAGNA 0039 
IRLANDA 00353  IRLANDA 0039 
MALTA 00356  MALTA 0039 
 
Fusi orari 

GRAN BRETAGNA un’ora in meno rispetto all’Italia 
IRLANDA un’ora in meno rispetto all’Italia 
MALTA come in Italia 
 
Voltaggi 

Sono in commercio adattatori utili per adeguare la spina elettrica delle proprie 
apparecchiature a qualsiasi presa (ma non modificano la tensione!) 

GRAN BRETAGNA 
220 / 240  VOLT (spina a 3 poli a sezione 
rettangolare) 

IRLANDA 
220 / 230  VOLT (spina a 3 poli a sezione 
rettangolare) 

MALTA 220 / 240  VOLT (spina a 3 poli a sezione 
rettangolare 
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8. ALTRI SOGGIORNI O SCAMBI GIOVANILI CON RECIPROCA OSPITALITA’ 

IN FAMIGLIA REALIZZATI IN COPROGETTAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

YODA 

 

 
FRANCIA – SPAGNA – AUSTRALIA - ARGENTINA - U.S.A 

 
 
Per informazioni e iscrizione:  
Associazione Yoda 
www.gruppoyoda.org/ 
soggiornicomune@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
Comune di Bologna 
Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni all’estero 
Piazza Maggiore 6 40124 Bologna 
(Palazzo d'Accursio, piano terra) 
Tel. 051-2194637-2194659-2194667 
Fax. 051 7095086 
mail: giramondo@comune.bologna.it 
sito: www.flashgiovani.it/giramondo 
 
Orari di apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 
martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 


