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7 regole per un’accoglienza riuscita 
Impariamo insieme 
 

Autore: Patrice Kamber, Responsabile cantonali per gli scambi– Cantone Jura 

 
Accoglietelo con un benvenuto caloroso 

Fategli capire che è benvenuto a casa vostra e che siete contenti della sua visita. Non dimenticate che l’inizio 

non è facile per il vostro ospite. Forse à la prima volta che parte senza i suoi genitori. Non dimenticate che c’è la 

difficoltà del dover parlare un’altra lingua. Siate comprensivi ed aiutatelo con un sorriso a superare le prime 

difficoltà. 

Prendetevi del tempo 
È possibile che la presenza del vostro ospite scombussoli un po’ la vostra giornata. Siate pazienti e prendetevi il 

tempo per occuparvi del vostro ospite. Dategli la possibilità di conoscere le vostre abitudini e di parlarvi nelle 

vostra lingua. Fate delle brevi escursioni o visitate insieme una città o un museo. Vi divertirete insieme e il vostro 

ospite si sentirà bene accolto da voi. 

Restate spontanei e naturali 
Non ci vuole una reggia per accogliere un ospite. Il vostro ospite si sentirà a suo agio anche in un ambiente 

modesto, a condizione che voi vi lo accogliate bene e ve ne occupiate. Fategli visitare sin dall’inizio la vostra 

casa in modo che lui si senta subito a casa. Spiegategli anche cosa state facendo, e quali sono i vostro orari. Se 

avete delle visite, presentatele al vostro ospite. 

Siate fantasiosi 
Il vostro ospite e tutta la vostra famiglia saranno contenti di fare qualcosa insieme, come per esempio un picnic o 

una gita speciale. Fa sempre bene uscire un po’ dal solito tran tran di tutti i giorni. Si possono anche fare dei 

giochi di società (Monopoli, quartetti, ecc.) o si può suonare une strumento insieme. Vi ricorderete con piacere di 

tutto ciò che fate insieme. 

Datevi le informazioni necessarie ed abbiate fiducia 
Prima delle visite reciproche conviene scambiarsi le informazioni più importanti che riguardano la salute, le 

abitudini alimentari, o anche la possibile presenza di animali domestici. Più si sa, più facilmente si affrontano 

eventuali problemi. Può anche essere utile incontrarsi una volta prima dello scambio effettivo, in modo da creare 

fiducia e superare possibili paure e dubbi. Si consiglia in ogni caso di contattarsi con un certo anticipo. 

Coltiva la lingua 
Une degli obiettivi più importanti dello scambio è l’esperienza dell’altra lingua all’interno della famiglia 

d’accoglienza. Per questo è molto importante che la famiglia d’accoglienza parli la lingua standard (e non il 

dialetto). Questo facilita da una parte la comunicazione, e dall’altra è segno di rispetto. Dopo lo scambio il vostro 

ospite userà a scuola la lingua che ha sentito e imparato da voi.  

Cercate di restare in contatto 
Coltivate il contatto dopo lo scambio. Un biglietto per Natale, saluto dalle vacanze, auguri per il compleanno: 

sono delle occasiono per sentirsi e per pianificare nuovi incontri. 


