Allegato B
CIEE
Il Council on International Educational Exchange (CIEE) è un'organizzazione non-profit fondata
nel 1947 negli Stati Uniti, la cui sede centrale è attualmente a Portland, Maine.
CIEE offre quasi 200 programmi di studio universitari in più di 60 città e 40 paesi nel mondo.
CIEE organizza inoltre scambi culturali per le scuole superiori negli Stati Uniti in più di 30 paesi
nel mondo. Gli studenti che verranno a Roma potranno seguire corsi nelle seguenti aree:
International Relations and Political Sciences, Communications Journalism and New Media,
Business, Health and Sciences, Language Literature and Culture.
BUDDIES
Durante i periodi di collaborazione, CIEE fornisce ai “buddies” alloggio gratuito in uno degli
appartamenti destinati agli studenti, in camera doppia o singola (quando possibile). Oltre
all'alloggio CIEE provvede a pagare le utenze domestiche (elettricità, riscaldamento, gas,
spazzatura, spese condominiali, internet). Tutti gli appartamenti, situati nel quartiere Prati,
hanno lavatrice e televisione, ma non linea telefonica fissa.
1. Date
La collaborazione prevede la partecipazione al CIEE Buddy Program per Spring (2 gennaio -11
maggio), Summer (18 maggio - 9 agosto) e Fall (10 agosto - 12 dicembre). Solo per il Summer
term (18 maggio - 9 agosto) verranno impiegati un numero ridotto di buddies, i cui nominativi
verranno comunicati con anticipo da CIEE. L’alloggio durante detto periodo è garantito solo ai
buddies selezionati per l’estate.
La collaborazione è rinnovabile.
A seconda delle necessità di CIEE (numero studenti in arrivo e numero di studenti maschi e
femmine) può accadere che i buddies debbano cambiare appartamento.
Il programma di studi CIEE si articola per Spring e Fall term in 3 sessioni della durata di 6
settimane ciascuna, mentre Summer si articola in 3 sessioni da 4 settimane ciascuna.
2. Descrizione dell’attività
1. partecipare attivamente alla Orientation di ciascuna sessione
2. aiutare lo staff nella preparazione per l'arrivo degli studenti (ad esempio con i materiali da
assemblare e distribuire)
3. accogliere gli studenti insieme allo staff all'aeroporto e/o al Global Institute di Roma e/o in
appartamento
4. partecipare alla cena di benvenuto con tutta la CIEE community
5. mostrare agli studenti il quartiere in cui abitano (trasporto pubblico, spesa, luoghi utili, luoghi
di interesse e di svago)
6. controllare che nell’appartamento tutto funzioni, che non vengano danneggiati
mobili/elettrodomestici/arredi
7. collaborare con lo staff per gestire problemi tecnici e logistici legati all'appartamento
8. controllare che gli studenti rispettino le regole e policies CIEE

9. collaborare con lo staff per gestire problemi legati alla vita degli studenti, incluse le
emergenze
10. essere presenti almeno per un pasto a settimana da fare con gli studenti
11. essere di supporto allo staff, quando necessario, con attività da svolgere nel Global Institute
di Roma, per 4 ore settimanali. Gli orari di tali attività verranno concordati settimanalmente con i
buddies, nel rispetto degli impegni di studio e personali.
Altro
●

Organizzare e condurre attività culturali e di svago, incluse quelle coordinate dallo staff
di CIEE, per coinvolgere gli studenti nella vita locale (almeno 2 per ogni sessione da
concordare insieme allo staff);

●

Documentare attività ed escursioni con foto e video da inviare regolarmente allo staff;

●

Aiutare gli studenti che seguono corsi di italiano, incoraggiandoli a praticare la lingua
italiana;

●

Se richiesto accompagnare gli studenti e lo staff in un viaggio di studio di 2 notti che si
svolge durante il fine settimana (al massimo un viaggio ogni 18 settimane. Le spese,
tranne quelle personali, saranno sostenute da CIEE);

3. Responsabilità
Tutti i buddies sono tenuti a rispettare le regole degli studenti CIEE, incluso il divieto di avere
ospiti per la notte.
Il buddy deve garantire la sua presenza all’interno dell’appartamento in maniera continuativa.
Eventuali partenze/assenze devono essere concordate/comunicate allo staff di CIEE.

