
VOL'AU PAIR
Pr ogr amma d i  os p i t al i t à  i nt er naz i onal e  

6- 8  s et t i mane

HELP TO HELP -  INTERNATIONAL CULTURE FOR THE CHILDREN

Cerchi un aiuto estivo 
per i tuoi bambini?

Porta il mondo a casa tua!



Vol'Au Pair è un programma di volontariato internazionale gestito dell'associazione InCo - Interculturalità 
& Comunicazione, associazione con una pluriennale esperienza nella gestione di programmi au pair e di 
volontariato internazionale, in collaborazione AIESEC. 

CONTATTI
Associazione InCo -  Interculturalità & Comunicazione 

Via G. Galilei, 24 38122 - Trento 
Tel.: 0461 984355 www.incoweb.org    

aupair@incoweb.org   

OSPITARE UN/A RAGAZZO/A ALLA PARI
Vol'Au Pair è un programma di volontariato internazionale che ti dà l'opportunità di 
accogliere, come parte integrante della tua famiglia, un/a ragazzo/a alla pari che si 
prende cura dei tuoi bambini, gioca con loro, li aiuto nello svolgimento dei compiti, il 
tutto comunicando in lingua inglese! 

Accogliere un/a ragazzo/a alla pari è un'esperienza bellissima ed emozionante che 
ti permette di: 
- avvicinarti ad una cultura straniera e vivere uno scambio culturale nella tua casa;  
- avere un figlio o una figlia maggiore in più e nello stesso tempo avere un aiuto con 
i tuoi figli 

Chi sono i/le ragazzi/e alla pari? 
I ragazzi e ragazze alla pari sono per la maggior parte studenti/esse universitari/e, 
tra i 18 e i 30 anni, provenienti da diverse zone del mondo, con un ottimo livello di 
lingua inglese e con esperienza con i bambini. 

Impegno settimanale del ragazzo/a: 25-30 ore settimanali 
Durata: da 6 fino a 8 settimane (a scelta della famiglia nel periodo estivo) 
Dove: il programma è attivabile in tutte le zone del Trentino - Alto Adige, Veneto e 
Lombardia. 

Cosa riceve in cambio il/la ragazzo/a alla pari? 
La famiglia è tenuta a fornire al/lla volontario/a vitto, alloggio in camera singola 
presso l'abitazione della famiglia. 

PER PARTECIPARE 
Contattaci a aupair@incoweb.org o al numero 0461 984355 per ricevere tutte le info. 


