
La “cultura non è leggere molto, né sape-
re molto: è conoscere molto.” L’affermazio-
ne di Fernando Pessoa - poeta e scrittore ot-
tocentesco - traduce perfettamente il valo-
re intrinseco degli scambi culturali che l’As-
sociazione Culturale Roma Au Pair In&Out, 
con sede a Roma, in via Alfredo Casella 12, 
organizza da 30 anni. 

UN CAMBIAMENTO 
IN NOME DELLA CONTINUITÀ
L’associazione, che è membro IAPA (Inter-
national Au Pair Association),  opera nel set-
tore degli scambi culturali dal 1998; da cir-
ca tre mesi ha rinnovato parzialmente il cor-
po dei soci  fondatori, pur mantenendo inal-
terata  la missione originale di promuovere 
e sviluppare la cultura degli scambi giovani-
li tra Paesi e di tutelare sia i giovani che le fa-

di truffe e di situazioni spiacevoli in cui non 
vengano rispettati i dettami degli accordi in-
ternazionali.   
Per i giovani che desiderino vivere l’espe-
rienza dello scambio culturale senza pesa-
re economicamente sulla propria famiglia, 
le possibili destinazioni sono i Paesi dell’U-
nione Europea oltre a Stati Uniti, Australia, 
Nuova Zelanda, Canada e Cina - una desti-
nazione, quest’ultima, che sta raccogliendo 
un numero sempre maggiore di adesioni. 
Appoggiandosi ad agenzie corrisponden-
ti dislocate sul territorio, Roma au Pair 
In&Out è in grado di supportare i giovani 
nella ricerca di una famiglia che corrispon-

da alle proprie aspettative, accompagnan-
doli dal momento dell’iscrizione al program-

loro soggiorno, inoltre, l’associazione resta 

ne l’inserimento nella realtà locale e familia-
re e supportarli nella risoluzione di eventua-

stituzione della famiglia ospitante in caso di 

necessità. 
Per quanto riguarda le famiglie che si rivol-
gono all’associazione, Roma Au Pair In&Out  
propone due tipologie di servizi: la selezione 
di au pair e quella di tutor. L’au pair,  in cam-
bio di vitto, alloggio e di una paghetta setti-
manale, dedicherà parte del proprio tempo 
alla cura dei bambini presenti nella famiglia, 
all’insegnamento di una lingua straniera e 
allo svolgimento di piccole faccende dome-
stiche. Il tutor invece non riceve paga setti-
manale e, in cambio di vitto e alloggio, met-
te a disposizione dei suoi ospiti circa 3 ore al 
giorno per la conversazione e l’approfondi-
mento delle conoscenze linguistiche e cultu-
rali dei membri della famiglia. 
In entrambi i casi, l’associazione accompa-
gna le famiglie dal momento dell’avvio del-

na che, anche dal punto di vista caratteria-
le, possa inserirsi in modo armonioso nella 
loro realtà e le supporta per tutto il periodo 

l’andamento della convivenza e sostituendo 
l’ospite in caso di bisogno.

UN ARRICCHIMENTO PERSONALE 
Occorre sottolineare che lo scambio cultu-
rale non deve essere in nessun modo consi-
derato un rapporto di lavoro subordinato e 

portunità di miglioramento delle competen-
ze linguistiche, ma rappresentano  una espe-
rienza umana unica sia per le famiglie che 
per i giovani. 
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Focus

Poiché una convivenza serena pre-
vede una sintonia di base tra i com-
ponenti della famiglia e il loro ospi-
te, Roma Au Pair In&Out pone par-
ticolare attenzione nel ricercare tra 
i candidati le caratteristiche neces-
sarie per un inserimento armonioso 
nel contesto familiare; quindi, oltre 
alle competenze linguistiche e all’e-
sperienza maturata nella cura dei 
bambini, saranno presi in considera-
zione gli aspetti caratteriali e le at-
titudini dei giovani candidati e del-
le famiglie ospitanti, e verranno sug-

re la presenza  di quei presupposti 
di sintonia e condivisione di vedute 
che rappresentano il preludio di una 
convivenza armoniosa.
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