
 

 

 

SCHOLARSHIP USA 2020 

Il nostro partner Compass USA, organizzatore dei pacchetti in Full Immersion in USA descritti 
qui, ci invita nuovamente a partecipare alla loro borsa di studio annuale. Tramite la loro “ONLUS” 
associato AILI, offrono a 12 ragazzi americani la possibilità di un soggiorno “full immersion” in 
famiglia, e l’Italia è fra i paesi di destinazione.  

Noi offriamo al concorrente più meritevole, non soltanto la possibilità di ospitare un/a 
ragazzo/a americano/a di tra 14 e 18 anni per tre settimane, ma anche di andare in USA per 3 
settimane, ospite di una famiglia americana, sempre in estate.  Pagheremo noi i voli a/r tra Italia 
e la città di destinazione in USA, per una cifra massima di €750.   

Stiamo cercando un ragazzo o ragazza che dimostri il giusto spirito per fare “l’ambasciatore” 
per l’Italia in USA.  Se hai tra 14 e 18 anni, se sei disponibile dalla 3° settimana di giugno in poi 
e ti interessa   partecipare, segui le istruzioni che seguono. 

NOVITA’ per 2020: Molti concorrenti americani scelgono l’Italia come paese di destinazione, per 
cui insieme alla AILI offriamo una seconda borsa: lo scambio di 3 + 3 settimane, a chi è 
disposto ed ha la possibilità di pagare i propri voli 

- Parlarne bene con i tuoi genitori: dovrete accogliere all’aeroporto di arrivo, ospitare e 
intrattenere un ragazzo americano per 3 settimane. (Non c’è rimborso spese per la vostra 
ospitalità).  Se proprio non vi è possibile ospitare, o anche partire in USA, potete fare comunque 
la domanda spiegando nel modulo e/o nella lettera il motivo. 

- Richiedi a noi i moduli da compilare (uno con le informazioni riguardo te, e un altro modulo 
per le informazioni sulla famiglia).  Per ottenere tali moduli, invia una email a 
info@indirizzoinghilterra.it, con "scholarship USA" come oggetto 

- Oltre ai moduli compilati, dovrai presentare: 

• Delle foto tue, della tua famiglia, della vostra casa (meglio se organizzate come “collage” 
in un unico documento) 

• Due lettere di raccomandazione, di cui una scritta da un insegnante della scuola che 
frequenti e un’altra scritta da un allenatore, capo scout, insegnante di musica/arte ecc. Se la 
referenza viene rilasciata in italiano, fai tu la traduzione e manda entrambe. 

• Una lettera di presentazione per la famiglia che ti ospiterà in USA 

• Un progetto fatto da te.  Deve avere come tema un paese e cultura straniera che ti 
interessa e può essere un articolo o un tema, una poesia, una canzone o una composizione 
musicale o un lavoro artistico di qualsiasi tipo.  Deve essere in formato digitale ed è molto 
importante, forse la parte più importante della domanda. 

https://www.indirizzoinghilterra.it/corsi-di-inglese-per-ragazzi/full-immersion-ragazzi/usa/


- Consegnare tutto a noi per email entro 17 febbraio.  Accetteremo solo domande 
complete di tutto. 

- Se “passi agli ottavi di finale”, te lo diremmo entro l’ultima settimana di febbraio; farai 
poi un colloquio in inglese su Skype con i giudici intorno a fine febbraio. Il vincitore sarà 
annunciato entro il 13 marzo 2020 

NOTE: 

• I viaggi saranno normalmente tra la seconda metà di giugno e la prima parte di agosto 

• Idealmente, sarà uno scambio diretto con un coetaneo americano, ma non possiamo 
garantire questo; potrebbe trattarsi di due famiglie diverse 

• Si tratta di un soggiorno presso una famiglia, non sono contemplate né lezioni di inglese né 
volontariato durante la permanenza in USA 

• Non potete scegliere dove andare negli USA.  Molte delle famiglia sono in Colorado e 
Utah, anche Virginia e nello stato di Washington. Non potete porre condizioni sul tipo di famiglia 
(etnia, religione ecc.), solo per questioni di salute (come una forte allergia ai gatti, per esempio) 

• I biglietti aerei Italia (Roma o Milano) – USA a/r saranno offerti da Indirizzo Inghilterra 
(per un costo massimo di €750.  Se preferite voli diversi di quanto proposto da noi, vi 
chiederemo di anticipare la differenza nel costo).  

• La AILI tramite Indirizzo Inghilterra potrebbe chiedere al vincitore di pagare una 
cauzione di $75, circa €65, che verrà restituita dopo la consegna delle foto e relazioni richieste 
come condizione della borsa. 

• A vostro carico: transfer tra la tua città e l’aeroporto italiano di partenza /arrivo. 
Permesso di ingresso in USA “ESTA”.  Assicurazione di viaggio/sanitaria.  I soldi che ti servono 
durante la permanenza in USA, biglietti di ingresso ai parchi, cinema, ecc.).  Il vito e alloggio e 
transfer aeroporto del tuo ospite americano.  

• Spero sia superfluo dire che la lettera e il progetto tuo, anche poesia, canzone ecc., 
devono essere in inglese!! 

• Il secondo borsista non deve prenotare i voli prima di ricevere da noi la conferma delle 
date.  I voli devono essere sull’aeroporto più vicino alla città di destinazione. 

• “In cambio” della borsa di studio, Indirizzo Inghilterra chiede che i vincitori consegnino 
un “diario del viaggio” (in italiano) con foto e breve descrizioni delle esperienze vissute, 
nominando Indirizzo Inghilterra e diffondendolo tempestivamente per quanto possibile nei social 
media (oltre alla nostra pagina Facebook, anche in quella personale, ecc.).  Inoltre, una breve 
relazione in inglese con qualche foto da inoltrare alla Compass/AILI deve essere consegnata a 
Indirizzo Inghilterra entro la prima settimana di settembre 2020.  


