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L’AUSTRIA IN CASAL’AUSTRIA IN CASAL’AUSTRIA IN CASAL’AUSTRIA IN CASA    
Una proposta di ospitalità diffusa per Expo 2015Una proposta di ospitalità diffusa per Expo 2015Una proposta di ospitalità diffusa per Expo 2015Una proposta di ospitalità diffusa per Expo 2015    

    
Gentili, 

è arrivata al nostro Consiglio una richiesta di supporto per riuscire ad organizzare una rete di 
ospitalità che accolga una scuola media austriaca interessata, nel periodo di Expo, ad essere a 
Milano per presentare un progetto formativo, di carattere scientifico e da loro sviluppato, che ha 
ragionato sui temi dell’alimentazione.  

Il  programma della visita a Milano prevede l’arrivo domenica 5 luglio e la partenza martedì 7 luglio. 
Sono 22 studenti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, accompagnati da 2 professori.  

L’idea è quella di ospitarli nelle case di chi si renderà disponibile  con un modello bed &  breakfast 
“famigliare”  (quindi gratuito). Le notti richieste per l’ospitalità sono due: domenica e lunedì. 

Ci servirebbe sapere se, da parte vostra, vi è la disponibilità ad accoglierli specificando, nella mail 
che vi chiediamo di inviare all’indirizzo in calce, se la disponibilità riguarda entrambe le notti (cosa 
che sarebbe preferibile per motivi logistico – organizzativi) e se per voi è possibile ospitare più di 
un/a ragazzo/a.   

Durante il giorno le ragazze e i ragazzi saranno impegnati in incontri ed attività che si svolgeranno 
nella città e che non richiedono alcun tipo di intervento da parte delle famiglie ospitanti.  

La delegazione scolastica austriaca sarà coperta da assicurazione.  

Mentre vi ringraziamo per l’attenzione, certi del vostro interessamento, vi chiediamo un segnale di 
riscontro entro venerdì 19 giugno. Sappiamo che è i tempi sono molto stretti (e per questo ci 
scusiamo) ma abbiamo avuto il quadro più chiaro solo pochi giorni fa.  

Sulla base delle adesioni raccolte faremo sapere, a chi ha dato la sua disponibilità, se l’operazione 
potrà attuarsi o meno.  

In fede 
 
 
   IL PRESIDENTE                                                       LA PRESIDENTE COMM.NE SCUOLA 
Gabriele Rabaiotti                                                                 Giovanna Carloni 
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