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AU-PAIR – IN GERMANIA
Cos’è essere "alla pari"?
Vi piacerebbe vivere per un periodo in una famiglia tedesca,
in una città grande, in una cittadina o in campagna, perfezionando le vostre conoscenze della lingua tedesca ed
imparando a conoscere la vita quotidiana in Germania?
Sono queste le possibilità che offre un soggiorno „alla pari“
alle ragazze ed alle giovani donne.
Ma cosa significa "alla pari"?
È un soggiorno della durata da 6 mesi fino ad un anno in una
famiglia che vi ospita offrendovi la possibilità di approfondire
le vostre conoscenze della lingua e di conoscere il paese. È
la possibilità che vi è offerta di ampliare le vostre conoscenze
culturali e di migliorare le vostre possibilità professionali.
Nella regola una ragazza "alla pari" aiuta la padrona di casa
per 6 ore al giorno (30 ore settimanali) nel lavoro domestico
e nella cura dei bambini.
La famiglia offre in cambio il vitto e l’alloggio, il tempo libero
per frequentare un corso di lingua, 260 Euro di denaro per le
piccole spese e l’assicurazione malattia. La famiglia paga un
contributo mensile di 50,00 € per il corso di lingua dell'Aupair.
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L’associazione "IN VIA" Katholischer Verband für Mädchenund Frauensozialarbeit – Deutschland e.V., la cui sede è a
Friburgo (Germania) è collegata alla Caritas tedesca ed è
membro dell’ ACISJF (Associazione Cattolica Internazionale
dei Servizi della Gioventù Feminile) con sede a Ginevra.
La base giuridica del lavoro "alla pari" è la Convenzione
Europea del 24.11.1969.
Per informazioni rivolgersi all’ Ufficio:
IN VIA Nürnberg e.V.
Kath. Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit
Margarete Nowak
Harmoniestr. 16; 90489 Nürnberg
Tel: 0911 58 68 69 -17
aupair@invia-nuernberg.de
www.invia-nuernberg.de
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IN VIA Kath. Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Deutschland.
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