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Come siete venuti a conoscenza di questa iniziativa?

Eventuali osservazioni

Firma Luogo e data

Lugano
30 giugno - 28 luglio
2019 

Da inviare al seguente indirizzo entro il 12 maggio 2019:

Università della Svizzera italiana
Ufficio +italiano
USI soggiorni linguistici
Via Buffi 13
6900 Lugano

tel 058 666 4910
fax 058 666 4759
email: isabel.indino@usi.ch

www.soggiornilinguistici.usi.ch
www.facebook.com/usisoggiornilinguistici



Il programma settimanale prevede 20 ore di lezione all’USI dal lunedì 
al venerdì (8.30-12.00), nonché attività culturali e sportive durante il 
pomeriggio e il fine settimana. I figli delle famiglie potranno iscriversi 
a giugno alle escursioni tramite un apposito formulario. Le attività 
sono gratuite e comprendono per esempio una gita a Milano, una 
passeggiata in Valle Verzasca e vari laboratori artistici. Inoltre tutte 
le famiglie sono invitate a partecipare gratuitamente alle grigliate 
organizzate ogni lunedì per favorire i contatti fra partecipanti, altre 
famiglie ospitanti e organizzatori.

Gli allievi arriveranno a Lugano la domenica prima dell’inizio delle 
lezioni e partiranno la domenica pomeriggio al termine del pro-
gramma di studio. Alla famiglia ospitante si chiede pernottamento 
per 1, 2, 3 o 4 settimane (a scelta), colazione e cena. I pranzi del 
fine settimana sono richiesti unicamente qualora gli studenti non 
partecipassero alle gite. Durante la settimana di corso, dal lunedì 
al venerdì, il pranzo è invece previsto presso la mensa dell’USI o nei 
dintorni dell’università ed è a carico dello studente. 
Per ogni ospite la famiglia riceverà un rimborso spese di 150 CHF 
a settimana. Se siete interessati ad accogliere uno o più studenti, 
vi invitiamo a compilare il formulario allegato, disponibile anche 
online su: www.soggiornilinguistici.usi.ch.
Le famiglie iscritte verranno invitate a una serata informativa a fine 
maggio 2019.

L’USI, unica università della Svizzera italiana, ha fondato nel 2007 
l’Istituto di studi italiani (ISI) e accoglie ogni anno numerosi 
alloglotti ai quali offre corsi di lingua italiana. Dal 2013 l’attività di 
promozione dell’italofonia dell’USI è giunta anche oltre Gottardo, 
grazie all’iniziativa «+identità: Settimana della Svizzera italiana».
www.piuitaliano.usi.ch

Cognome Nome

Via CAP, Luogo

Telefono E-mail

Cellulare

Membri della famiglia

Adulti Nome, età

Nome, età

Minori (precisare 
pf chi sarà presente 
durante il soggiorno)

Nome, età

Nome, età

Nome, età

Quale lingua parlate abitualmente a casa vostra? 

Quali altre lingue conoscete?

Uno o più membri del nucleo familiare fumano?  Sì  No

Avete animali domestici?  Sì  No

Se si, quali?

Da casa vostra quali sono i mezzi di trasporto 
disponibili per arrivare all’USI (Campus Lugano) 
e qual è la durata del percorso?

  L’allievo/a ospite alloggerà in una camera singola

  La condividerà con un/a vostro/a figlio/a

Indicate p.f. le vostre disponibilità (mettere una o più crocette):

1 settimana 
 30 giugno - 7 luglio
 7 - 14 luglio
 14 - 21 luglio
 21 - 28 luglio

2 settimane
 30 giugno - 14 luglio
 7 - 21 luglio
 14 - 28 luglio

3 settimane
 30 giugno - 21 luglio
 7 - 28 luglio

4 settimane 
 30 giugno - 28 luglio

Siete disposti ad ospitare studenti diversi 
di settimana in settimana?

 Sì  No

Siete disposti ad ospitare più di uno 
studente nel periodo indicato?

 Sì  No 

Se sì, quanti?

Preferite ospitare una ragazza (F)
o un ragazzo (M)?

 F  M  Nessuna preferenza

Siete disposti ad ospitare un/a ragazzo/a 
che per motivi di salute deve seguire una 
dieta particolare (p.es. celiachia, allergie)?

 Sì  No

I vostri figli sarebbero interessati a partecipare 
ad alcune attività organizzate nel pomeriggio?

 Sì  No

Segue dietro

Formulario d’iscrizioneL’USI propone un programma di corsi di lingua e civiltà 
italiana indirizzato ai liceali d’età compresa tra i 15 e i 20 anni 
che provengono dalla Svizzera tedesca e francese e che 
studiano l’italiano da almeno un anno. Questa iniziativa nasce 
dalla volontà di mettere le competenze e le risorse dell’USI al 
servizio della promozione della lingua e cultura italiana in 
Svizzera, con lo scopo di rafforzare i legami fra le diverse 
regioni linguistiche del nostro paese. Affinché i ragazzi 
possano immergersi totalmente nel contesto italofono, 
cerchiamo delle famiglie disponibili a ospitarli. Accogliere in 
casa un partecipante significa aprirsi a uno scambio culturale 
arricchente offrendo – oltre all’immersione nella lingua e 
nella cultura italiana – anche la cordialità tipica delle nostre 
case. I figli hanno inoltre l’opportunità di partecipare gratuita-
mente a numerose attività proposte durante il pomeriggio e il 
fine settimana. 

Diventate 
una famiglia 
ospitante!

 Programma 

Accoglienza 
da parte 
delle famiglie

L’impegno 
dell’USI per 
l’italiano


