Informagiovani - via Pasini 27, 36015 Schio (VI)

|

March 9, 2014

Indice
1 Che cosa significa lavorare alla pari?
2 Requisti, contratto, condizioni
2.1 In Europa
2.2 Fuori dall'UE
2.3 Le diverse opzioni e modalità
3 Agenzie
3.1 Italia
3.2 Austria
3.3 Australia
3.4 Brasile
3.5 Canada
3.6 Repubblica Ceca
3.7 Danimarca
3.8 Finlandia
3.9 Francia
3.10 Germania
3.11 Regno Unito
3.12 Irlanda
3.13 Islanda
3.14 Olanda
3.15 Norvegia
3.16 Spagna
3.17 Ungheria
3.18 Stati Uniti d'America
3.19 Svezia
4 On-line

Che cosa significa lavorare alla pari?
Trascorrere alcuni mesi all'estero per imparare la lingua straniera non sempre significa essere obbligati a spendere grosse
somme di denaro. Esiste infatti la formula "AU-PAIR", una soluzione ideale sia dal punto di vista economico sia per quel che
riguarda l'arricchimento culturale che da tale esperienza un giovane può trarre. Ricordiamo che si tratta di un tipo di lavoro che
facilita notevolmente il riconoscimento di uno status legale, essendoci un accordo a livello europeo sui lavori "au-pair".
Cosa vuol dire "au pair"? "Au-Pair" significa "alla pari": vale a dire entrare, per un certo periodo, a far parte di una famiglia
straniera, essere considerati membro della stessa, alla pari con gli altri appunto.
Si aiuta una famiglia (selezionata) nei lavori domestici o nella cura dei bambini in cambio di vitto, alloggio e una piccola cifra
settimanale. Il costo del viaggio è a carico della ragazza. Solo in alcuni casi può essere pagato dall'agenzia o dalla famiglia
richiedente.

Requisti, contratto, condizioni
Requisiti secondo le direttive CEE:
età dai 18 ai 27 anni
diploma di scuola media superiore
impegno a lavorare 30/40 ore alla settimana
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Il contratto generalmente non può essere inferiore ai sei mesi; comunque in estate è possibile lavoro anche per brevi periodi
(2/3 mesi nel periodo estivo).
Il programma è rivolto soprattutto a ragazze (sono molto poche le famiglie disposte ad accogliere ragazzi). In Svizzera, per
esempio, sono accettate solo ragazze.
In Germania, poi, l'età massima è 24 anni. Alcune agenzie accettano, con il consenso scritto dei genitori, anche ragazze di 17
anni.
Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni con la famiglia ospitante, è necessaria una buona conoscenza di base della lingua
straniera ed un certo spirito di adattamento perché, è chiaro, i modi di vita e le abitudini possono essere molto diversi dai
nostri. Ma ciò che è più importante è la buona volontà insieme alla pazienza con i bambini. Molte famiglie preferiscono, inoltre,
ragazze non fumatrici e in possesso di patente (America per esempio), magari anche amanti degli animali. Ricorda che in
Inghilterra gli animali domestici sono parte integrante della famiglia.
In cambio, si ha diritto ad un intero giorno libero la settimana e ad un compenso settimanale che oscilla tra i 50 e i 65 ?, 30 e
40 sterline. Si avrà, inoltre, diritto ad una stanza, si mangerà con la famiglia, con la quale si condividerà anche la vita quotidiana.

In Europa
In Europa il collocamento alla pari è regolato dall?Accordo di Strasburgo adottato dal Consiglio d?Europa il 24/11/1969 e
ratificato dall?Italia con la Legge n. 304 del 18/05/73.
Al momento le nazioni che hanno aderito all?Accordo risultano essere: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia.
Secondo quanto stabilito dall?Accordo, i diritti e i doveri della persona collocata alla pari - nonché i diritti e i doveri della
famiglia ospitante - devono essere concordati per iscritto, preferibilmente prima che l?au pair abbia lasciato il paese nel quale
risiede o, al più tardi, durante la prima settimana del collocamento. Una copia di tale accordo sarà depositata nel paese
ospitante presso l?autorità competente o presso l?organismo da essa designato.
Lavorando alla pari si ricevono, in cambio del servizio prestato presso la famiglia ospitante, vitto e alloggio e, quando possibile,
l?uso di una camera individuale, nonché un piccolo compenso variabile da nazione a nazione. L?au pair deve disporre di
tempo sufficiente per seguire corsi di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale e avere la possibilità di
partecipare alle funzioni della propria religione.

Fuori dall'UE
Nei paesi non appartenenti alla UE occorre ottenere un permesso di lavoro ed è necessario stipulare prima della partenza
un?assicurazione privata per la copertura sanitaria.
In Svizzera, con regole diverse da Cantone a Cantone, sono accettati solo au pair di sesso femminile ed è richiesto che il
periodo di soggiorno non sia inferiore a undici mesi.
In Islanda il limite massimo di età è fissato a 25 anni, è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore, esperienza
nella cura dei bambini ed una buona conoscenza della lingua inglese (con un pocket money settimanale pari a 90 dollari circa
ed un rimborso parziale delle spese di viaggio aereo).
E? possibile essere collocati alla pari anche negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda. In tal caso occorre
documentarsi attentamente sulle varie disposizioni vigenti nel paese prescelto.
Negli Stati Uniti, ad esempio, il rapporto di lavoro alla pari è regolato diversamente. Si dovrà essere in possesso di diploma di
scuola media superiore, patente di guida e buona conoscenza della lingua inglese e avere un?età compresa tra 18 e 26 anni. Si
dovrà inoltre essere non fumatori e disponibili al soggiorno alla pari per un anno. E? richiesto il visto ?J-1?, rilasciato dal
Governo statunitense alle sole agenzie che offrono programmi autorizzati. Ci si occupa solo della cura dei bambini; sono quindi
esclusi tutti i lavori domestici. Si avrà diritto al viaggio andata e ritorno gratuito, ad un corso di orientamento (solitamente
gratuito), ad un compenso settimanale di circa 140 dollari per quaranta/quarantacinque ore di lavoro, con un giorno e mezzo di
libertà settimanale e al pagamento di un corso di lingua di tre ore settimanali obbligatorio da svolgersi presso istituti di istruzione
secondaria. Si può partecipare anche al Progetto EduCare, che prevede trentacinque ore settimanali di lavoro e sei ore la
settimana di frequenza ai corsi, con un pocket money pari al 75% del programma normale. Solitamente viene richiesto, da
parte delle agenzie preposte all?organizzazione del soggiorno, una quota d?iscrizione e contributo per le spese amministrative
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di 500 dollari.

Le diverse opzioni e modalità
Vi sono diverse possibilità di lavoro alla pari:
AU-PAIR consiste nell'aiutare nei lavori domestici per 5 ore al giorno, compresi due o tre pomeriggi alla settimana,
più alcune serate di baby sitting;
DEMI-PAIR aiuto nelle faccende domestiche per tre ore al giorno e due o tre sere di baby sitting;
AU-PAIR PLUS consiste in un maggior impegno nei lavori casalinghi che può addirittura arrivare ad un tempo di 7
ore al giorno, alcuni pomeriggi e serate di baby sitting.
Documentazione necessaria per essere collocati alla pari:
certificato medico;
fotografie;
lettera di presentazione indicando eventuali esperienze (in lingua)
lettera di referenze scritta da insegnanti
modello E 11 per l'assistenza medica all'estero
Al momento della partenza si consiglia di disporre di sufficiente denaro per le prime spese.

Agenzie
L?organizzazione dei soggiorni alla pari è gestita da agenzie a pagamento.
Le agenzie offrono anche la possibilità di partecipare a corsi di lingua (il prezzo dei quali varia da agenzia ad agenzia).
Possono essere contattate anche agenzie con sede nei vari Paesi ed in questo caso non occorre pagare la quota di iscrizione;
se si contattano per lettera conviene allegare un coupon internazionale ( si acquista presso gli uffici postali) per garantirsi la
risposta.
Le Agenzie che seguono sono quelle riconosciute dalla IAPA (International Au Pair Association ). IAPA, Associazione
internazionale delle agenzie alla pari, fondata nel 2004 alla World Youth and Student Travel Conference in Vancouver,
Canada, garantisce la qualità dei servizi erogati, tutela i diritti degli utenti e delle famiglie ospitanti e stabilisce e approva le guide
linea dei programmi alla pari.
Eurocultura suggerisce le seguenti agenzie:
www.3esse.com
www.mbscambi.com
www.experimentalia.eu (via Alcide de Gaspari - ASTI)

Italia
NOME

SEDE

RECAPITI

Au Pair International

via S. Stefano, 32
40125
Bologna

tel. 051 267575
tel. 051 238320
fax 051 2365945
info@au-pair-international.com
www.au-pair-international.com

Celtic Childcare

via Sant Antonio da Padova, 6 tel. 338 2642288
10121
fax 011 533606
Torino
info@celticchildcare.com
www.celticchildcare.com
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Euroma

viale Bruno Buozzi, 19
00197
Roma

tel. 0680 692130
fax 0680 666785
info@euroma.info
www.euroma.info

Intermediate s.r.l.

via Bramante, 13
00153
Roma

tel. 0657 300683
fax 0657 300574
aupair@intermediateonline.com
www.intermediateonline.com

Au Pair Florence Agency

via di Valiano 2/a
Molino del Piano
50065
Firenze

tel. 0558 364663
fax 0558 364663
aupairflorence@virgilio.it
www.aupairflorence.com

Welcome Agency

corso Moncalieri, 337bis
10133
Torino

tel./fax 0116 615647
0115 682349
cell. 333 4399015 (telefonare per appuntamenti)
aottone@iol.it
anna.ottone@alice.it
www.welcomeagency.it

Austria
au-au 4 you www.au-pair4you.at
AuPair Austria www.aupairaustria.com

Australia
Australian Nanny & Au Pair Connection www.australiannannies.info

Brasile
Experimento de Convivencia Internacional do Brazil www.experimento.org.br
STB - Student Travel Bureau Viagens e Turismo Ltda www.stb.com.br

Canada
Canadian Work Opportunities www.aupair.ca
Scotia Personnel Ltd www.scotia-personnel-ltd.com

Repubblica Ceca
Student Agency Ltd http://www.studentagency.cz

Danimarca
Au Pairs International www.aupairsinternational.dk

Finlandia
Allianissi www.alli.fi/nuorisovaihto
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Francia
Accueil International www.accueil-international.com
Accueil Familial Des Jeunes Etrangers www.afje-paris.org
Association Culturelle Artistique Touristique d'Enseignement et de Loisirs www.afje-paris.org
Association Famille Jeunesse www.afj-aupair.org
Butterfly et Papillon www.butterfly-papillon.com
Europair Services www.europairservices.com
France Monde Au Pair - Eurojob www.eurojob.fr
Nurse Au Pair Placement www.napp.fr
Oliver Twist Association www.oliver-twist.org
Perlangues www.perlangues.com
Soames Paris Nannies www.soamesparisnannies.com
TILC Au Pair www.tilc.fr
www.afje-paris.org Agenzia che offre soggiorni alla pari in Francia o anche semplicemente la formula dell'ospite pagante.

Germania
American Institute for Foreign Study (Deutschland) GmbH www.aifs.de
ASTUR PLUS www.astur-gmbh.de
Au-Pair Service Dr Uwe Krenz www.au-pair-dr-krenz.de
Au-Pair Vermittlung Föry e.K.www.au-pair-info.de
CareMed GmbH www.caremed-travel.com
Cultural Care Au Pair (DE) www.culturalcare.com
Dr Frank Sprachen & Reisen www.dfsr.de
Family-Concept www.family-concept.de
International Work Experience www.inwox.com
Multikultur International Exchange Programs e.K. www.aupair.com
PME Familienservice GmbH www.familienservice.de
STEP IN www.step-in.de

Regno Unito
A-ONE AU-PAIRS & NANNIES www.aupairsetc.co.uk
A2Z Au Pairs www.a2zaupairs.com
AAupair & Nanny Agency Ltd www.aaupair.com
ABC Leana Au Pairs www.abc-aupairs.co.uk
Anderson Au-Pairs & Nannies www.childcare-europe.com
Au Pair in America www.aupairinamerica.com
Au Pair Network International www.apni.co.uk
Au Pairs by Avalon www.aupairsbyavalon.com Agenzia che da anni si occupa con successo della ricerca di giovani da inserire
nelle famiglie inglesi. Offre un servizio gratuito e accetta sia ragazze che ragazzi.
Au Pairs Direct & Jobs UK Ltd www.aupairsdirect.co.uk
Bunters Ltd Au Pair and Nannies www.aupairsnannies.com
Childcare International Ltd www.childint.co.uk
Contiki Holidays for 18 - 35s www.contiki.com
Family Connections www.familyconnections.co.uk/
Glogovich Au-Pair Agency www.au-pair-agency.com
Janet White Agency www.janetwhite.com
JUST AU PAIRS www.justaupairs.co.uk
Matchmaker Au Pair Agency www.matchmakeraupairs.co.uk
Millennium Au Pairs www.millenniumaupairs.co.uk
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Nannies from Ireland n/a
Peter Pan Au Pairs LLP www.peterpanaupairs.net
Quick Aupair & Nanny Agency - Quickhelp Agency Ltd www.quickaupair.co.uk
Richmond & Twickenham Au Pairs & Nannies www.aupairsnationwide.co.uk
Select Au-Pairs www.select-aupairs.com
STA Travel www.statravelgroup.com
Sunny Smiles Au-Pair Agency www.sunnysmiles.co.uk
The Personal Au Pair Service www.personalaupair.com
Village Nannies Limited www.thechildcaresolution.com
Village Nannies Limited www.villagenannies.co.uk

Irlanda
Cara International www.carainternational.net
Job Options Bureau www.joboptionsbureau.ie
The European Au Pair Agency www.aupairireland.com
Douglas Au Pair Agency www.aupairhere.com E' una piccola agenzia irlandese a conduzione familiare ma, come specificano
loro, piccola significa più attenzione ai dettagli.

Islanda
Stúdentaferdir www.exit.is

Olanda
Activity International www.activityinternational.nl
Gouda International (ISIS Insurance) www.activityinternational.nl
House o Orange Au Pairs www.house-o-orange.nl
Juno Au Pairs www.house-o-orange.nl
S-au pair intermediate www.saupair.com
World Wide Au Pair & Nanny www.worldwideaupair-nanny.com

Norvegia
AA - Adequate Assistance A/S www.adequate-assistance.com
Atlantis Youth Exchange www.atlantis.no

Spagna
Au Pair Service www.aupair-barcelona.com
CEAE www.idiomesestranger.com
Club de Relaciones Culturales Internacionales www.clubrci.es
International Au-Pair & Language Abroad Group www.languageabroad.info
Kingsbrook, SL www.kingsbrookbcn.com

Ungheria
AU-PAIR KFT www.aupairkft.hu
Hera Holding Ltd www.aupairkft.hu

Stati Uniti d'America
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Au Pair Foundation www.aupairfoundation.org
Au Pair in America www.aupairinamerica.com - blog italiano www.aupairamerica.altervista.org
Au Pair USA/InterExchange www.interexchange.org
AuPairCare Inc. www.aupaircare.com
Cultural Care Au Pair www.culturalcare.com
EurAupair Intercultural Child Care www.euraupair.com
goAUPAIR www.goaupair.com
TrekAmerica www.trekamerica.com

Svezia
Cultural Care Au Pair (SE) www.culturalcare.com

On-line
www.au-pair-box.com
www.aupairsearch.com
www.aupair-world.net
www.aupairconnect.com/default.asp
Fonte: Eurocultura Vicenza
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