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L’ABC del Demi Pairs 
Ci congratuliamo con lei per la sua decisione. Qui di seguito può trovare ulteriori 
informazioni riguardanti il programma Demi Pair. 

Abitare in una Host Family vi offre un modo conveniente di studiare in Australia, vivendo in 
un ambiente sicuro. Avrete la vostra camera, tutti i pasti forniti, e potrete praticare l'inglese 
lontano dalla scuola di lingua. 

Noi siamo Priceless Exchange Demi Pair Agency e possiamo aiutarvi per la candidatura e 
durante tutta la vostra sistemazione Demi Pair. Siamo disponibili 24 ore al giorno per 
qualsiasi inconveniente. La nostra sede è a Gold Coast a solo una chiamata di distanza. 

Ulteriori dettagli per contattare Priceless Exchange sono: 

Email: info@priceless-exchange.com 

Telefono: +61 438 010 276 

Skype: andreaspelikan 
 

Questo documento contiene: 

 Qualsiasi informazione utile da sapere per essere un Demi Pair 

 Dettagli sull’arrivo all’aeroporto  

 Idee per giochi adeguati all'età dei bambini  
 

Informazioni generali 

Questo documento fornisce informazioni importanti su come essere un Demi Pair, sul 
viaggio, cosa ci si aspetta da voi in termini di lavoro e comportamento, come viene scelta la 
vostra famiglia e altre cose importanti. 
 
Una volta che si ha deciso di diventare un Demi Pair, vi verrà chiesto di compilare un modulo 
di domanda di Demi Pair. Utilizzando le vostre informazioni cercheremo su questo modulo 
la famiglia che si adatta più a voi, così come le vostre esigenze, la destinazione preferita e gli 
orari scolastici.  
A volte un Demi Pair può scegliere la famiglia e a volte no, poichè varia a seconda dei loro 
tempi di studio e dalle famiglie disponibili al momento del collocamento.  
 
Le Demi Pairs maschili dovrebbero anche essere più flessibili delle Demi Pairs femminili, 
poiché la tendenza delle famiglie è quella di assumere le Demi Pairs femminili. 
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In Australia, le persone percorrono distanze di lavoro molto più lunghe che nella maggior 
parte dei paesi europei o asiatici. Cerchiamo sempre di abbinare le Demi Pairs con le 
famiglie vicine alla città, ma si prega di notare che non è sempre possibile. A Brisbane e sulla 
Gold Coast, la vostra famiglia potrebbe vivere fino a 1 ora dalla vostra scuola. A Sydney, la 
vostra famiglia potrebbe essere situata fino a 1 ora e 30 minuti dalla scuola. Questo è 
considerato un tempo di viaggio normale in Australia. 
 
Inoltre, si prega di notare che l'Australia è un paese multiculturale. Ciò significa che le nostre 
Host Families possono avere diverse origini culturali. Alcune famiglie sono in Australia da 
qualche generazione e altre possono provenire dal Regno Unito, dalla Nuova Zelanda o 
avere origini asiatiche o europee. Tutti parlano inglese come prima lingua a casa, ma 
possono avere accenti diversi.  
 

 Ci aspettiamo che vi sediate con la vostra famiglia ospitante e che discutiate delle 
loro regole e delle loro aspettative. Discutete eventuali problemi o domande con 
loro, ricordando che la comunicazione è la chiave per un soggiorno felice con la 
vostra Host Family. 

 Assicuratevi di parlare con la vostra Host Family dei vostri doveri e del tempo che 
dedicherete a farlo. 

 Non aspettatevi di essere invitati a fare le cose. Abbiate iniziativa, siate premurosi e 
informatevi sempre se c'è qualcos'altro da fare se non avete aiutato durante tutte le  
3 ore. 

 Siate sempre cortesi e ricordatevi di dire 'grazie' e 'per favore'. Siate sempre a casa in 
tempo per fare le cose che vi aspettano. 

 

Cosa vi fornira  la vostra Host Family? 

 Un bagno privato  

 Colazione, pranzo e cena 7 giorni alla settimana 

 Una casa situata a 1 ora di distanza con i mezzi pubblici al più vicino CBD 

 Un orario di lavoro basato sull'orario scolastico della Demi Pair 

 Un giusto equilibrio tra lavori domestici e assistenza all'infanzia 

 Inviti a partecipare a parte del tempo sociale della famiglia 

 Consapevolezza e rispetto della cultura della Demi Pair 

 Uno sforzo per aiutare la Demi Pair a stabilirsi con la famiglia 
 

Cosa dovete dare voi in cambio? 

Come Demi Pair, state lavorando per la vostra camera e pasti. Si tratta fondamentalmente 
di un soggiorno in famiglia, ma invece di pagare 260-300 dollari a settimana, aiutate la 
famiglia ospitante 15 ore alla settimana con lavori domestici e assistenza all'infanzia. Le 15 
ore di 'aiuto' sono considerate lavoro in quanto è il vostro modo di 'pagare' l’alloggio. 
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L'orario di lavoro è di solito di 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì (=3 ore al giorno con i 
fine settimana gratuiti). A volte sono richiesti orari di lavoro diversi per le famiglie, come 
indicato nel modulo del profilo familiare. 
 
Chiediamo alle nostre Demi Pairs di mostrare una certa flessibilità con i loro orari di lavoro, 
soprattutto se la famiglia ospitante chiede di fare baby-sitter occasionali durante il fine 
settimana. L'orario di lavoro non deve superare le 15 ore settimanali e deve essere pagato a 
$10 all'ora per ogni ora extra. 
 
Sarete tenuti ad assistere la famiglia nei lavori domestici e nella cura dei bambini. Ogni 
famiglia ha esigenze diverse e sono delineate nel loro modulo del profilo familiare. 
 

Prendetevi il vostro tempo e osservate le routine e i modi di fare della vostra famiglia. Se 
non siete sicuri, chiedete di mostrarveli di nuovo. Scriversi appunti a volte aiuta. Alcuni 
genitori ospitanti sono particolari su alcune cose: per esempio su come fare l’aspirapolvere, 
lavare i piatti, riordinare la cucina e piegare il bucato. 
 
esempi delle mansioni da svolgere: 
 
Lavoro domestico: preparare i pasti o contribuire a preparare i pasti, stirare, lavare i vestiti 
e piegare, fare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, spolverare, pulire i bagni, compresi i 
servizi igienici, pulire la cucina dopo i pasti, riordinare le aree comuni e le camere dei 
bambini, preparare il pranzo dei bambini al mattino, ecc.  

 

Assistenza ai bambini: svegliare i bambini al mattino e prepararli per la scuola, portarli a 
scuola e/o riprenderli a scuola, aiutarli con i compiti a casa, aiutarli a prepararsi per andare a 
letto, aiutandoli anche con il bagno, organizzare alcune attività per loro nel pomeriggio, 
baby-sitter, ecc..  

 
I bambini di solito terminano la scuola alle 15, quindi dovrete assicurarvi di tornare a casa 
subito dopo la scuola per essere in tempo al lavoro. Vi verrà fornito un orario di lavoro 
preciso insieme al vostro profilo familiare. Vogliate in ogni caso discutere il piano orario con 
la famiglia ospitante una volta arrivati in Australia.  
 
Si prega di notare che i momenti sociali come cenare con la famiglia non sono considerati 
parte delle 15 ore di lavoro.  
  
È importante capire che, se avete terminato i vostri doveri domestici, dovrete passare il 
tempo rimanente con i bambini e la Host Family. Non andate mai in camera prima del 
termine delle 3 ore di lavoro giornaliere (se non concordato con la famiglia). 
 
Tutte le nostre famiglie accettano un'assistenza all'infanzia del 50% e il 50% dei lavori 
domestici, a meno che non sia diversamente indicato nel modulo del loro profilo familiare. 
In alcuni casi le famiglie non possono attenersi a questa politica, ad esempio se la Demi Pair 
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non ha alcuna competenza nella cura dei bambini o se il loro livello di inglese si rivela troppo 
basso e non riesce a capire i bambini. In questo caso la famiglia può chiedere di fare più 
lavori domestici fino a quando non sono stati apportati miglioramenti. 
 
Ogni sistemazione è originariamente di 12 settimane, il che significa che sia la Demi Pair sia 
la Host Family accettano un soggiorno di 12 settimane. 
 

Il modulo del profilo della Host Family  

Riceverete il modulo del "profilo famigliare" 4-6 settimane prima del vostro arrivo in 
Australia.  
 
Questo documento è molto simile alle richieste che avete preparato, ma da parte loro. Essa 
presenterà ogni membro della famiglia, tutte le informazioni generali su di loro, la posizione, 
il trasporto, le foto e, soprattutto - il loro orario di lavoro. La famiglia delineerà l'aiuto di cui 
avrà bisogno dalla loro Demi Pair, alla quale dovrete acconsentire.  
 
La famiglia si aspetta di avere l'esperienza necessaria per completare tali attività in modo 
indipendente dopo il periodo di formazione iniziale di 1-2 settimane. 
 

L’arrivo all’aeroporto 

Nella maggior parte dei casi, la vostra Host Family vi incontrerà personalmente 
all'aeroporto.  
 
Si prega di fare riferimento al nostro Airport Pick Up Sheet più avanti in questo documento e 
di incontrare la vostra famiglia presso l'area designata.  
 
Molte famiglie ospitanti vengono all'aeroporto con i bambini, possono aver guidato per un 
lungo tragitto e potrebbe perciò essere un grande viaggio per loro, quindi fateci sapere se  
perdete un volo di collegamento o il volo è in ritardo.  
 
Vi chiediamo di prendere un taxi a proprie spese dal momento in cui non si notifica un 
qualsiasi cambiamento e la famiglia era in attesa di voi all'aeroporto. 
 
Si ricorda che la Host Family può incontrarvi in aeroporto il Sabato o la Domenica tra le 5 
del mattino e le 18. Se arrivate al di fuori di questi orari (6pm-5am), vi sarà richiesto di 
soggiornare in un hotel per la prima notte e la vostra famiglia vi incontrerà lì il giorno 
successivo. 
 
 

Connettersi con la vostra Host Family 
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La chiave per un rapporto soddisfacente con la vostra famiglia è una comunicazione sana. Si 
prega di discutere sempre con la famiglia di eventuali preoccupazioni, problemi e piani 
futuri. Dite sempre alla vostra famiglia se vi state allontanando per la cena, se avete 
intenzione di passare la notte a casa di un amico o se siete in ritardo per tornare a casa. 
Questa è una cortesia comune che ci aspettiamo da voi. 
 
Se per qualsiasi motivo si desidera tornare a casa dopo l'orario di lavoro previsto per Demi 
Pair, è necessario chiedere l'autorizzazione alla famiglia ospitante. Se si desidera trovare un 
lavoro a tempo parziale, è necessario parlarne con la famiglia. È possibile cercare un lavoro 
solo se non interferisce con la pianificazione dell'orario di lavoro. 
 
In caso di difficoltà che ritenete non poterne discutere con la vostra Host Family, vi 
preghiamo di contattarci immediatamente. 
 
Conoscere i figli della propria famiglia ospitante è molto importante. Se volete costruire un 
rapporto stretto con i figli, cercate di scoprire a cosa piace giocare a LORO, quali sono i 
LORO interessi e poi, soprattutto, giocare al loro livello. 
Un modo molto semplice è chiedere ai vostri bambini di mostrarvi i loro giocattoli preferiti o 
le loro attività, o chiedere alla mamma ospitante. I figli della vostra Host Family perderanno 
interesse a giocare con voi molto rapidamente se cercate di farli giocare a cose che non gli 
piacciono.  
 
Come spiegato in precedenza, in Australia i bambini vanno a scuola tra le 8 e le 9 del 
mattino e terminano intorno alle 15. Alcune famiglie hanno programmato per i loro figli 
attività dopo la scuola, ma in caso contrario, i bambini torneranno a casa dopo la scuola. 
Normalmente devono fare i compiti e forse potreste aiutarli. 
 
Sforzatevi di trascorrere del tempo con la famiglia al di fuori dell'orario di lavoro e nei fine 
settimana.  
 
Sforzatevi, inoltre, di partecipare a occasioni speciali della famiglia, come le feste di 
compleanno dei bambini e alcune gite che la famiglia vi invita a fare. Ricordate che vi 
aspetta far parte della Host Family nel programma Demi Pair e la vostra famiglia si aspetta 
di far parte di voi. Parlate con loro dei vostri piani per il fine settimana facendo in modo che 
sappiano quando siete a casa e quando no. Offritevi per fare da babysitter ogni tanto..... 
Questo sarà molto apprezzato!  
 
Essere un Demi Pair e trascorrere del tempo con la Host Family significa che NON sarai in 
grado di partecipare a tutte le attività scolastiche di lingua e alle lezioni opzionali, a causa 
dei tuoi impegni di lavoro. 
 
Un consiglio in più per le Demi Pairs asiatiche: La comunicazione è molto importante nella 
cultura occidentale. Noi diciamo quello che proviamo. Il contatto con gli occhi è molto 
importante - quando si parla con la famiglia ospitante, guardateli negli occhi - questo 
dimostra rispetto. Comunichiamo piacere e dispiacere attraverso l'espressione facciale - 
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sorridendo quando siamo felici e con un volto serio quando non siamo felici. Quindi, per 
favore sorridete! Se non siete soddisfatti di qualcosa, dovete parlarne con la vostra famiglia 
o con noi o con la vostra agenzia educativa. 
 

Affidabilita  e responsabilita  

Sono di vitale importanza. Avere figli affidati alle vostre cure richiede attenzione, 
responsabilità e buon senso per affrontare le situazioni quotidiane. 
 
La vostra famiglia si aspetta che voi siate indipendenti, affidabili, disponibili, amichevoli, 
sicuri, responsabili e in generale di piacevole compagnia. Si aspettano anche che dimostriate 
autoiniziativa. Questo è estremamente importante. La famiglia ospitante si aspetta aiuto da 
un adulto e non può occuparsi di un altro "bambino". 

 

 Non dare ai bambini il telefono per giocare, a meno che non sia stato concordato 
con la Host Family. La maggior parte delle famiglie ha "orari di screening" molto 
rigidi per i propri figli. 

 Non dare ai bambini alcun trattamento senza aver prima controllato con la Host 
Family. Molte famiglie sono rigide con le diete dei loro figli e i bambini possono 
anche avere allergie, delle quali non si è consapevoli. 

 In Australia, è contro la legge lasciare i bambini senza sorveglianza fino all'età di 12 
anni. Non lasciate mai un bambino fuori dalla vista se vi state occupando di loro - 
non importa se siate a casa, in bagno o al parco. 

 È contro la legge australiana colpire i bambini per cui MAI colpire un bambino. 

 Non somministrare MAI al bambino alcun farmaco senza il permesso della famiglia 
ospitante. 

 Parlate con la vostra Host Family se trovate difficile prendervi cura di un bambino. 
Chiedete come controllare un bambino. Ci sono molti modi diversi di genitorialità ed 
è vostro lavoro adattarvi. 

 Non mentire mai alla famiglia ospitante perché una semplice menzogna può far 
perdere la fiducia. 

 Ricordatevi di mantenere sempre riservati gli affari personali e commerciali della 
vostra famiglia. Non discutere con i compagni di classe di eventuali lamentele. 
Quest’ultime devono essere riferite o alla tua scuola o a Priceless Exchange, che ti 
aiuteranno a risolvere qualsiasi problema.   

 Non pubblicare mai foto della Host Family e dei figli su alcuna piattaforma di social 
media senza il previo consenso della famiglia. Ci sono protocolli rigidi sulla 
protezione della privacy dei bambini sui social media in Australia, soprattutto 
mentre indossano l'uniforme scolastica. 
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Alloggio 

La vostra famiglia vi darà la vostra camera da letto privata e in alcuni casi il vostro bagno. È 

molto importante ed è vostro compito mantenere la stanza pulita e ordinata, per cui 

bisogna lavare regolarmente la biancheria da letto. 

È importante capire che ogni Host Family vive in una casa diversa e che gli standard edilizi 

australiani sono diversi da quelli degli altri paesi. In Australia, le pareti sono costruite in 

materiale leggero ed è molto normale sentire rumori attraverso di esse, attraverso la porta 

o attraverso l'esterno della casa. 

L'Australia è un paese molto arido e spesso ha restrizioni idriche. Si prega di fare solo 5 
minuti di doccia e di lasciare sempre il bagno pulito e ordinato.  
È necessario utilizzare in ogni momento prodotti per la cura personale, incluso il dentifricio. 
 
 

Pasti 

Vi sarà fornita la colazione, il pranzo e la cena. La famiglia non è tenuta a preparare la 
colazione e il pranzo per voi, ma vi mostrerà cosa potete usare per preparare i pasti per voi 
stessi. A cena si mangia con la famiglia e se non sono a casa, è possibile prepararsela da soli.  
 
L'Australia è un paese multiculturale. Le colture alimentari e le dimensioni delle porzioni 
variano da famiglia a famiglia. Le famiglie in Australia normalmente mangiano pasti molto 
semplici e l'Australia non è conosciuta per gli antipasti e dolci. Una famiglia deve provvedere 
a un adulto in più. Snack e bevande analcoliche vanno comprate privatamente. Siete tenuti 
ad adattarvi agli standard della vostra famiglia e per favore dite alla vostra Host Family se vi 
sentite in conflitto al loro modo di mangiare. 
 

Elettricita , acqua e Internet 

 Si prega di prestare attenzione all'uso di elettricità, Internet e acqua nella casa della 
Host Family.  

 Quando non si è presenti non lasciare accesa la luce, l'aria condizionata o il 
riscaldamento. 

 Nella maggior parte delle famiglie, l'accesso a Internet non è illimitato, quindi si 
prega di evitare di scaricare film senza l'approvazione della famiglia e limitare 
l'utilizzo di Internet per mantenere i contatti con la famiglia e gli amici o fare qualche 
ricerca per i vostri compiti.  
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 L'Australia ha restrizioni molto severe in materia di acque. Per preservare e 
conservare l'acqua, si prega di limitare le docce a 5 minuti e non lasciare che l'acqua 
scorra mentre si lavano i denti. 

 
Si prega di essere consapevoli che la Host Family può farvi pagare per l'uso sconsiderato di 
acqua, Internet ed elettricità. 
 
Non è accettabile utilizzare il telefono per questioni personali durante l'orario di lavoro, 
per cui deve sempre essere lasciato in camera. 
 

Trasporto da scuola e a scuola 

La vostra famiglia vi mostrerà la fermata dell'autobus/treno più vicina a casa. Se avete 
bisogno di assistenza per l'acquisto di un biglietto o per capire come raggiungere i luoghi, si 
prega di chiedere alla vostra famiglia. 
 
È possibile cercare su Google “Journey Planner” la città in cui vivete e troverete siti web che 
vi aiuteranno a trovare la connessione giusta per la vostra scuola e casa di nuovo.  

Igiene personale 

È importante essere puliti e ordinati per la propria igiene personale e anche in camera . Si 
prega di utilizzare sacchetti per la spazzatura e lavare la biancheria da letto regolarmente. 
Non buttare mai altri oggetti nel gabinetto che non sia carta igienica.  
 
La pulizia della stanza e dei servizi igienici deve essere effettuata settimanalmente e non 
fa parte del vostro orario di lavoro, incluso l'aspirapolvere, la pulizia del bagno e dei 
servizi igienici.  
 
Se un bagno è in comune, è importante mantenere il lavandino pulito e asciutto dopo ogni 
uso e raccogliere i capelli da terra. 
 
Ricordate che, come Demi Pair, siete un modello per i bambini della vostra famiglia. 
 
La camera e il bagno vanno sempre lasciati puliti e in ordine. 
 

Assicurazione e danni 

Tutte le Demi Pair con Princeless Exchange sono coperte dalla nostra assicurazione di 
responsabilità e danni, la quale è accessibile allo studente per un eccesso di $ 250, se il 
reclamo è approvato. 
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Tutti gli articoli rotti devono essere sostituiti dalla Demi Pair ed è consigliabile contattarci in 
caso di danni/rotture. 
 
È necessario avere la propria assicurazione medica per coprire il vostro soggiorno in 
Australia.  
 
Nessuna responsabilità verrà presa se perdete o danneggiate i vostri effetti personali, quindi 
si prega di prestare particolare attenzione ai vostri oggetti di valore, denaro, passaporto e 
biglietto aereo. 
 

Amici e feste 

Non invitare mai amici a casa della propria famiglia ospitante senza il permesso. 
 
Non dovete mai consumare alcol o essere sotto l'influenza di droghe durante il vostro orario 
di lavoro con la Host Family. In caso contrario, vi verrà chiesto di lasciare la famiglia.  
 
Inoltre non è accettabile tornare a casa tardi ubriachi dopo una festa - si consiglia di stare 
dagli amici quelle notti. 
Il fumo non è usuale in Australia e, se non espressamente indicato e concordato, non è 
accettato nella poszione di Demi Pair. Ciò implica persino il fumo in generale, in quanto 
l'odore delle sigarette può essere facilmente notato. 
 

Cosa succede se non funziona con la 
vostra famiglia? 

Sappiamo che non tutti i collocamenti funzionano bene. Ci aspettiamo che, sia la Demi Pair 
sia la Host Family, ci contattino immediatamente in caso di problemi. Ci aspettiamo, inoltre, 
che entrambe le parti siano disposte a trovare soluzioni a qualsiasi problema. 
 
Ci sono diverse ragioni per cui un tirocinio potrebbe non funzionare, per esempio: 
 

 Scontro di personalità - questo può accadere se la Demi Pair e un membro della Host 
Family non vanno d’accordo o non riescono a riconcigliarsi. In questo caso la Demi 
Pair, se è rimasta cordiale ed educata, si sposterebbe in un'altra famiglia. 

 Differenza nello stile di vita - facciamo del nostro meglio per abbinarvi ad una 
famiglia con uno stile di vita simile al vostro. In questo caso la Demi Pair, se è rimasta 
cordiale ed educata, si sposterebbe in un'altra famiglia. 

 Cambiamento di circostanze - a volte accadono cose alle Host Family che non 
possiamo prevedere - per esempio malattia, cambiamento di lavoro o di alloggio. In 
questo caso la Demi Pair, se è rimasta cordiale ed educata, si sposterebbe in un'altra 
famiglia.  
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 Contrasti con il programma di lavoro - se per qualsiasi motivo trovate difficile seguire 
il vostro programma di lavoro concordato, fatecelo sapere. Cercheremo di mediare 
un programma che funzioni sia per te sia per la vostra famiglia ospitante. 

 Contrasti con i bambini - fateci sapere se sperimentate dei conflitti con i bambini 
della vostra famiglia ospitante e noi faremo da mediatori tra voi e la vostra famiglia 
trovando il modo di rifar funzionare le cose. 

 
Siamo lieti di aiutare una Demi Pair a trovare una nuova famiglia, a condizione che voi siate 
sempre stati cordiali e cortesi. 
 
È molto importante capire che quando iniziate la vostra permanenza come Demi Pair, sia voi 
sia la vostra famiglia, avete concordato un soggiorno di 12 settimane. Siamo lieti di 
negoziare con la vostra Host Family se avete bisogno di partire in anticipo, ma tutti noi 
avremmo bisogno di raggiungere un accordo comune. 
 

Cose utili da ricordare 

• Se la vostra Host Family vi chiede di unirvi a loro durante una gita nei fine settimana, 
assicuratevi che sia voi sia la vostra famiglia abbiate una comprensione reciproca su 
chi paga per che cosa. Ad esempio, se la famiglia si reca in uno dei parchi a tema, chi 
paga il biglietto? La famiglia ospitante non deve pagare il biglietto, a meno che non vi 
chieda espressamente di accompagnarvi per accudire i bambini, in quel caso la gita 
sarà considerata come "orario di lavoro". 

• È molto importante dire alla famiglia ospitante se avete difficoltà a capire loro o i 
bambini. Se si finge di capire le istruzioni fornite dalla Host Family, si commettono 
molti errori e si hanno molti fraintendimenti. Se riteniamo che il vostro inglese sia 
inferiore alle aspettative, vi forniremo un modulo di " Low Level English Placement" da 
firmare. 

• I bambini in Australia sono abituati ad avere molto spazio per giocare. Molte famiglie 
hanno trampolini e piscine nel cortile in modo che i bambini sono molto attivi. 
Potrebbe tenervi molto occupati, ma vi abituerete ad esso dopo un po' di tempo!  

• La vostra Host Family vi parlerà delle loro regole, routine e standard. Siate comprensivi 
e adattatevi perché ogni famiglia è diversa. 

• È del tutto normale sentirsi un po' travolti dall'adattamento dello stile di vita 
australiano, quando si è in un nuovo paese con una nuova famiglia, una nuova scuola, 
nuovi amici, nuovi cibi e una nuova cultura. Si prega di comunicare ad Andrea se si 
hanno problemi di adattamento.  

• Molte famiglie australiane hanno piscine nel cortile, trascorrono il loro tempo in una 
piscina pubblica o in una spiaggia. Ogni anno, molti bambini annegano in Australia. Se 
un bambino non riesce a nuotare e cade in piscina, affonda e questo accade in pochi 
secondi! SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI BAMBINI VICINO 
ALL'ACQUA E DI NON LASCIARLI MAI FUORI DALLA VISTA! 
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Blue Card/Lavoro con i bambini  

PRESENTARE LA DOMANDA PER UNA BLUE CARD O LAVORARE CON I BAMBINI  

Il sistema della Blue Card è utilizzato nel Queensland come sistema di prevenzione e 

monitoraggio delle persone che lavorano con i bambini e i giovani. Nel New South Wales e  

Victoria, questo si chiama “Working With Children Check”.  

Il possesso di questa tessera è obbligatorio per tutti gli studenti che intraprendono un 

programma Demi Pair in Australia, in quanto lavorerete con i bambini. 

Arrivo all’aeroporto 

La preghiamo di contattarci immediatamente in caso di ritardo del volo o di perdita del 

volo di coincidenza. 

Alcune famiglie vengono all'aeroporto con bambini piccoli. Si prega di notare che se non 
siete nella zona specificata sopra, al momento previsto, la famiglia potrebbe andare a casa 
se non riescono a trovarvi. SE CIÒ ACCADE, SARÀ A CARICO DEL CLIENTE PAGARE UN TAXI 
PER RAGGIUNGERE LA CASA DELLA HOST FAMILY. Contattateci immediatamente se non 
riuscite a trovare il punto d'incontro designato nel terminal dell'aeroporto. 
. 

  



 
 

12 | Page 
ABC for Demi Pairs ITALIAN VERSION September 2020 

Idee per un gioco adeguato all'eta  dei 
bambini Grazie http://www.respiteforme.com  

Bambini 3 – 6 mesi   

 Culla, palestra, giocattoli per bambini  

 Usate uno specchio e chiedete al bambino “Chi/Cos’è?”  

 Giochi d'imitazione  

 Musica  

 Cambiamento di voce  

 Ora del bagno 
 

Bambini 6 – 18 mesi   

 Giochi di tirare e lanciare  

 Sedia gonfiabile  

 Giochi: Peek-a-Boo, nascondino 

 Mangiare con divertimento (finger food facile da mangiare)  

 Giochi d'acqua (usare marionette in panno, spugne di forme e colori diversi, bolle da 
soffiare)  

 Ora di gioco nel bagno (giocattoli galleggianti, spugne, marionette in salvietta)  

 Giochi in cucina 

 

Bambini da 18 mesi – 4 anni  

 Esperimenti con l'argilla e il colore  

 Vernici e fare le impronte delle mani  

 Giocare con l'acqua e le forme  

 Parrucche 

 Gioca a seguire il leader  

 Ballare  

 Nascondino 

 Lasciate che il bambino "aiuti" - in negozio, a preparare la cena, ecc. 
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5-7 anni  

 Cucinare, glassare e tagliare i biscotti  

 Far volare un aquilone in una giornata ventosa  

 Fare una passeggiata e raccogliere rocce interessanti, foglie o altri oggetti  

 Dare da mangiare alle anatre al parco  

 Fare un regalo per qualcuno di speciale  

 Giocare a UNO, Crazy 8s, o vecchia cameriera  

 Giocare a badminton o croquet  

 Fare una passeggiata e trovare luoghi interessanti per praticare “l’equilibrio”   

 Fare un picnic in giardino  

 Guardare le nuvole in un luminoso giorno d'estate  

 

8-10 anni  

 Iniziare un album con una pagina per le foto preferite  

 Fare una caccia al tesoro per trovare oggetti strani da fotografare  

 Fare biglietti di auguri o di vacanze per persone speciali  

 Leggere ad alta voce un libro selezionato e registrarlo su nastro  

 Giocare a Monopoli o all’impiccato  

 Andare in bicicletta  

 Andare al parco e giocare a calcio, tennis  

 

11-13 anni   

 Guardare un programma televisivo e identificare gli stereotipi negativi  

 Cercare il vostro stato su Internet: qual è l’industria più grande?  

 Costruire e dipingere una casa per gli uccelli  

 Noleggiare i pattini e imparare a pattinare, in sicurezza  

 Fare una lista delle persone che ammirate - guardale su Internet  

 Falciare il prato o lavare l'auto insieme  

 Giocare insieme a videogiochi e computer 

 


