
AU PAIR
USA

5 GIORNI NEL CUORE DI
MANHATTAN, NEW YORK CITY



Vivere un anno alla pari significa divenire parte
integrante di una famiglia americana, conoscere
appieno una nuova cultura, un nuovo stile di vita e
soprattutto creare legami unici che ti uniranno al di
là di ogni confine. Il tutto con la garanzia di essere
seguiti da Mondo Insieme e dal nostro partner
americano EurAupair Intercultural Child Care
Programs, associazione culturale fondata nel 1988
e designata dal Dipartimento di Stato Americano
come programma di scambio culturale per i/le
ragazzi/e alla pari. 

 
Questa esperienza sarà per te un’incredibile
opportunità di crescita personale, culturale e
linguistica: sarai “la sorella maggiore”, responsabile
della crescita dei tuoi “fratelli”, e ti accorgerai come
anche la più semplice azione quotidiana diverrà una
fonte di apprendimento continuo. 

 
Vivere in una nuova realtà ti permetterà di ampliare i
tuoi orizzonti culturali e ti porterà ad osservare con
occhi nuovi la tua stessa cultura d’origine. 

 
Al termine dell’esperienza ti sentirai
completamente cambiata, tornerai arricchita,
autonoma e fiera di te; ti stupirai di come l’inglese
sia divenuto per te la lingua madre e gioirai nel
pensare alle nuove amicizie americane e
internazionali strette nel corso di un anno.

AMI I BAMBINI E HAI SEMPRE
SOGNATO DI VIVERE NEGLI STATI
UNITI?

Il modo migliore
per iniziare il tuo

Anno alla pari

5 GIORNI A New York

INCLUSI NEL PREZZO!
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Con i bambini ci si diverte molto e posso dire di
sentirmi veramente a casa con loro. Facendo la
ragazza alla pari, si diventa parte integrante della
famiglia ospitante e si viene coinvolti al 100% nella
loro vita. Ovviamente non è sempre facile, ma nulla
che non si possa risolvere velocemente, continuando
così a vivere l'esperienza come Au Pair con un
grande sorriso sul volto.

Gaia, New York 2022 



Il programma ha una durata di 12 mesi, estendibili per ulteriori
6, 9 o 12 mesi. Le partenze sono mensili (in date prestabilite),
ad esclusione del mese di dicembre, e sei tu a scegliere
quando partire. 

 
Al termine del programma potrai viaggiare per gli Stati Uniti a
fini turistici per massimo 30 giorni. È questo il “Grace Period”
concesso dal Dipartimento di Stato Americano al termine del
visto J-1, entro il quale dovrai tornare in Italia. 

Quest’esperienza ti farà sentire molto responsabilizzata, sarà
tuo compito seguire i bambini in tutte le piccole attività
quotidiane: farli mangiare, vestirli, aiutarli nei compiti di
scuola, giocare con loro, accompagnarli a fare sport e attività
varie, ecc. 

 
Ti verranno affidate, inoltre, semplici attività domestiche come
mantenere in ordine le camere dei bambini, fare la spesa,
cucinare ogni tanto, lavare i piatti, aiutare a fare il bucato, ecc. 
In cambio, la famiglia ti offrirà vitto e alloggio in una camera
singola. Riceverai un compenso settimanale di $195.75 per
un massimo di 45 ore lavorative alla settimana; avrai due
settimane di vacanze pagate nel corso dell’anno, un intero
weekend al mese, ed ogni settimana avrai un giorno e mezzo
libero.

Se hai almeno due anni di esperienza full-time nella cura dei
bambini, una qualifica nel settore o una laurea  relativa
all’insegnamento negli asili o nelle scuole  elementari, sei
considerata/o “Au Pair Par Expérience”, cioè particolarmente
qualificata/o, e riceverai una  retribuzione di $250 alla
settimana. 

 
Una parte fondamentale dell’esperienza riguarderà
l’integrazione culturale. Per questo motivo, durante la tua
esperienza Au Pair, frequenterai un corso di lingua e cultura
americana per 3 ore settimanali, e la tua famiglia ospitante
contribuirà alle spese per il corso fino a $500. 

Sarà un’ottima occasione per conoscere studenti americani,
per fare amicizia con le altre ragazze alla pari della zona, e
costruire quindi legami importanti al di fuori del contesto
familiare.

IL TUO RUOLO DA AU PAIR 

ESEMPI DI MANSIONI CHE PUOI ASPETTARTI COME AU PAIR:
Svegliare i bambini, preparare la colazione, accompagnarli a scuola o
all'asilo
Dare una mano con i compiti
Giocare, fare sport, ballare, dipingere e scatenarsi!
Preparare da mangiare
Accompagnare i bambini alle attività extrascolastiche
Occuparsi di piccole faccende domestiche legate ai bambini (es. riordinare
la cameretta dei bambini, lavare i vestiti, ecc.)
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Quando ho deciso di voler diventare una
ragazza alla pari non avrei mai pensato
che la mia vita sarebbe cambiata così
tanto e così velocemente. Per me l'aspetto
più gratificante è stato vedere i bambini
crescere e imparare di giorno in giorno.

Sibel, Maryland 2020 



L’INIZIO DEL TUO ANNO AMERICANO 
La nostra priorità è prepararti al meglio per questo anno
speciale negli Stati Uniti. Prima della tua partenza
riceverai lo EurAupair Handbook, un libricino che riporta
informazioni preziose sull’adattamento alla nuova cultura,
sulle differenze culturali e sui consigli per trascorrere al
meglio la tua nuova quotidianità. 

 
La tua esperienza negli Stati Uniti inizierà con un
Workshop di cinque giorni a New York City, insieme
alle altre ragazze che, da tutto il mondo, si preparano a
vivere il loro anno “alla pari”. Durante il Workshop, il
cui costo è incluso nella quota del programma,
verranno trattate tematiche inerenti all’assistenza dei
bambini, alla loro cura e alle possibili differenze
culturali. Sarà la prima occasione per immergersi nel
profondo della cultura locale e per instaurare i primi 
 legami internazionali.
 
Avrai l’opportunità di visitare New York City e di scoprire
Manhattan in occasione di un tour organizzato da
EurAupair. Visiterai le principali attrazioni della città: la
Statua della Libertà, l’Empire State Building, Broadway,
Central Park, Times Square, il Ponte di Brooklyn, ecc. 

Una volta giunta presso la tua famiglia ospitante,
incontrerai la tua rappresentante locale (Community
Counselor) che terrà un ulteriore orientamento. La
rappresentante sarà un tuo punto di riferimento
durante tutto l’anno, e sarà disponibile ad aiutarti per
qualsiasi necessità. Ti metterà in contatto con altre
ragazze alla pari che vivranno nella stessa zona e che
avrai l’occasione di rivedere durante gli incontri mensili. 
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I TUOI VANTAGGI 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota per il colloquio: Euro 60

Siccome la maggior parte delle spese sono pagate dalla famiglia americana,
pagherai soltanto una piccola quota di partecipazione al programma: Euro
400 

Spese amministrative e
consolari per la richiesta del
visto (USD 160 circa) 
Spese personali durante il
soggiorno
Assicurazione per i 30 giorni
facoltativi alla fine del
programma (estendibile, su
richiesta) 
Quanto non espressamente
indicato alla voce “Le quote
comprendono”

Colloquio di selezione con un
nostro rappresentante e test
psicometrico
Assistenza per la compilazione
della documentazione
Ricerca della famiglia
americana 
Documenti per ottenere il visto
J-1 (DS-2019) e tassa SEVIS
 Orientamento pre-partenza e
materiale informativo
Il workshop di EurAupair a
New York City (vitto, alloggio,
materiale, tour di NYC e
trasferimenti via autobus) 
Assistenza da parte di un
coordinatore locale americano
Viaggio A/R da Milano o Roma
fino a destinazione finale 
Tassa SEVIS 
Assicurazione completa
sanitaria, di viaggio e
responsabilità civile durante il
periodo lavorativo 

LE QUOTE COMPRENDONO:

5

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

Prima di partire ero
preoccupata, non ero
sicura di essere pronta
a lasciare la sicurezza
di casa per venire
oltreoceano a vivere con
delle persone che non
conoscevo e in un Paese
così diverso dall’Italia,
ma adesso posso dire
che fare la ragazza alla
pari negli USA è
un’esperienza davvero
stupenda.

La sicurezza di partire con una delle organizzazioni di scambio      

 internazionali più riconosciute al mondo, membro dell'International Au Pair

Association (IAPA), un'associazione mondiale di organizzazioni Au Pair, che

si impegna a rispettare i più elevati standard qualitativi

Volo di andata e ritorno pagato dalla famiglia ospitante

Workshop di 5 giorni a Manhattan, nel cuore di New York. Tutti i costi per

lezioni, materiale didattico, alloggio, pasti,  trasferimenti e visite guidate sono

inclusi nel pacchetto

Compenso settimanale di $195.75 ( 250$ per le Au Pair Par Expérience)

Assicurazione sanitaria, di responsabilità civile e di viaggio inclusa nel

prezzo. Non avrai bisogno di stipulare nessuna assicurazione integrativa!

Supporto costante di Mondo Insieme, dall'iscrizione alla partenza e durante

l'esperienza

Famiglie ospitanti accuratamente selezionate

 Due settimane di ferie pagate all'anno, 1 week-end libero al mese e un

giorno e mezzo libero alla settimana

Lezioni presso un college americano con una borsa di studio offerta dalla

famiglia fino a un massimo di $500

Assistenza sul posto da parte di un coordinatore locale (Community

Counselor) che organizzerà anche incontri mensili con te e le altre ragazze

alla pari della zona

Possibilità di scegliere liberamente il mese desiderato di partenza

Possibilità di estendere il programma per 6, 9 o 12 mesi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Alessandra, Texas 2021



Ti aiutiamo noi a trovare la tua famiglia negli Stati Uniti! Ti guideremo nella compilazione di un Application Packet, nel quale
ti presenterai alle famiglie americane che stanno cercando una ragazza alla quale affidare i propri bambini e con la quale
condividere un anno indimenticabile. Questa ricerca avviene tramite un database dedicato, ma non solo! Il nostro partner
americano EurAupair ha una rete di Community Counselors negli Stati Uniti che lavorano direttamente con le famiglie,
assistendole in ogni fase del percorso. Crediamo sia fondamentale che famiglie ospitanti e ragazze alla pari si scambino
informazioni e dialoghino, fino a quando ritengono di aver trovato il match perfetto. Potrai parlare con più famiglie nello stesso
momento. Mondo Insieme sarà sempre a tua disposizione durante il processo di abbinamento, per consigliarti e aiutarti a
prendere la decisione migliore per la tua esperienza.

Le chiamate su Skype o Zoom con le famiglie ospitanti sono un’opportunità preziosa per scoprire di più su di loro, sulla loro
comunità e sulle loro aspettative; allo stesso modo le famiglia saranno curiose di scoprire di più su di te. Prova a chiederti se ti
vedi meglio in una famiglia attiva che ama lo sport e le attività all’aria aperta, o se preferisci una serata tranquilla a casa a
guardare insieme un film o un programma televisivo. Ti aiuteremo a capire se accettare una famiglia interessata o se è meglio
aspettare e rimandare la scelta ad una famiglia più adatta.

Prendetevi tutto il tempo necessario per conoscervi e scegliervi. A volte il processo di abbinamento è velocissimo; altre
volte è necessario fare qualche chiamata in più e avere un po’ più di pazienza, tutto dipende dal numero di famiglie ospitanti
che stanno cercando una ragazza alla pari con le tue qualifiche e dal periodo dell’anno in cui fai domanda, ma arriverà anche
per te il momento in cui ci chiamerai per dirci: ho trovato la mia famiglia ospitante americana!

A quel punto ti supporteremo per ottenere il visto e per prepararti alla partenza nel mese concordato con la famiglia.

LA TUA FAMIGLIA OSPITANTE 
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REQUISTI PER DIVENTARE UNA RAGAZZA ALLA PARI NEGLI STATI UNITI

Disponibilità per 12 mesi

Diploma scuola superiore e patente B

3 esperienze referenziate (baby-sitter, animatrice, volontaria all’oratorio, stagista negli asili, ecc.,) con bambini di età
compresa tra 3 mesi e 12 anni

Età: 18 - 27

Buon livello d'inglese



PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Mondo Insieme
Via Castiglione, 35 - 40124 Bologna
Tel: 051 65.69.257 
Fax: 051 2914042 
Email: info@mondoinsieme.it
Web: www.mondoinsieme.it 

@euraupair @euraupair

COMPILA LA CEDOLA
DI PRE-ISCRIZIONE

@mondoinsiemeitalia

@mondoinsieme_italia

In collaborazione con:

PRONTA A PARIRE?
PERCHÉ SCEGLIERE MONDO INSIEME /

EURAUPAIR?
EurAupair Intercultural Child Care Programs è una delle
più storiche e affidabili organizzazioni americane Au Pair, è
presente in tutti gli stati degli Stati Uniti

Il nostro Workshop Au Pair è di persona, nel cuore di
Manhattan, New York City, non online

Il nostro costo del programma è il più basso, poiché le
nostre famiglie ospitanti pagano la maggior parte dei costi

La nostra assicurazione è all-inclusive. Non c'è bisogno di
pagare per assicurazioni integrative

I nostri Community Counselor organizzano ogni mese
incontri tra le Au Pair nella stessa zona e il loro supporto è
costante

Iscriversi è semplice: compila la cedola di pre-
iscrizione online e inviacela insieme alla quota del
colloquio (60€)!

Fisseremo subito un colloquio con te per conoscerti
meglio e per rispondere a tutte le tue domande.

https://www.instagram.com/euraupair/

