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NAVIGANDO: 

LA VERA CULTURA NASCE DALL’ESPERIENZA 

Chi siamo 

Fondata agli inizi degli anni Novanta, Navigando www.navigando.it è un’agenzia oggi leader in 

Italia nel settore degli interscambi culturali. 

Un tour operator specializzato in soggiorni di studio all’estero che propone viaggi di conoscenza 

per studenti delle scuole superiori, medie inferiori, bambini delle elementari, ma anche per 

universitari, manager e professionisti. Fiore all’occhiello è l’High School Program con cui 

Navigando offre un’occasione unica a tantissimi giovani: frequentare una scuola superiore 

all’estero e vivere un’esperienza presso una famiglia ospitante. 

A partire dagli anni Duemila l’azienda ha avviato un’intensa attività di diversificazione: 

Navigando si è arricchita di nuovi prodotti specifici per ogni particolare domanda e per ciascuna 

età, offrendo soggiorni in campi estivi, corsi di lingue in prestigiose università straniere, viaggi 

studi per singoli o per gruppi presso rinomati college o selezionate famiglia in Gran Bretagna, 

Irlanda, Francia, Spagna, Germania, Malta, Stati Uniti, Canada, Australia e Sudafrica. 

Realtà intraprendente, innovativa e attenta ai desideri dei “viaggiatori”, Navigando mette la 

propria esperienza al servizio di chi cerca un modo nuovo di viaggiare e imparare. Selezionando 

con la massima attenzione le scuole e le famiglie all'estero e offrendo un'assistenza 

professionale di alto livello, l’agenzia ricerca soluzioni sempre più personalizzate, per 

accompagnare lo studente giorno per giorno, dal momento in cui vengono richieste le prime 

informazioni fino al rientro, con risposte precise, esaurienti e su misura. 

La filosofia 

Un’organizzazione che non offre solo viaggi e occasioni di studio, ma si pone l’obiettivo di 

portare le persone in luoghi dove vivere esperienze perché solo sperimentando la quotidianità 

e scoprendo nuovi modi di essere e di esprimersi si impara a conoscere la cultura di un luogo 

e di un popolo in tutte le sue caratteristiche. Il rapporto con le persone, infatti, diventa un 

elemento fondamentale del progetto Navigando, perché accanto ai libri, alla scuola, agli 

insegnanti si affianca la capacità di comunicare con le persone del luogo per scoprire sempre 

nuovi orizzonti. 
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L’offerta formativa 

Vacanze Studio: soggiorni di gruppo, con accompagnatori qualificati, all’insegna della massima 

assistenza e del tutto compreso, presso prestigiosi college o selezionate famiglie per 

l’approfondimento delle lingue straniere. Paesi di destinazione: Inghilterra, Scozia, Galles, 

Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia, Francia, Germania, Malta, Spagna, Italia. 

Summer Camps: formula ideata per studenti tra gli 8 e i 22 anni, i Summer Camps non 

prevedono l’accompagnatore o l’aggregazione ad un gruppo italiano, ma rappresentano 

un’occasione unica per sviluppare, assistiti da tutors, la propria personalità. Giovani provenienti 

da tutto il mondo trascorrono le vacanze estive con i coetanei originari del luogo di vacanza 

condividendo con loro la lingua, sport, discipline artistiche, usi, costumi, tradizioni. Tre le 

formule pensate per questo programma: 

 Homestay Programme: ospiti di una famiglia selezionata o a casa dell’insegnante, corsi 

di lingua diversificati abbinati a project works. Questa soluzione si rivolge agli studenti 

che desiderano imparare o consolidare la conoscenza di una lingua straniera in tempi 

brevi, ottenendo rapidi progressi. Programma per studenti di età compresa tra i 12 e i 

17 anni, permette un profondo coinvolgimento nella realtà della host family con la quale 

i partecipanti possono condividere momenti di vita quotidiana. Paesi di destinazione: UK, 

Irlanda, Malta, USA, Australia, Nuova Zelanda, Canada. 

 College Programme: in college internazionali, progetti mirati, differenziati per età e 

competenze. Alle lezioni di inglese si aggiungono attività pomeridiane e serali di diverso 

genere: dalle attività sportive, a quelle creative che includono recitazione, regia, 

fotografia, danza, design, fashion; dalle attività ricreative, alle visite e agli 

approfondimenti culturali. Questi programmi sono in grado di rispondere alle diverse 

esigenze e attitudini dei nostri studenti. 

 Working Holiday experiences: un’opportunità per incrementare le proprie capacità 

comunicative ed integrarsi in un contesto lavorativo all’estero, misurando le proprie 

competenze ed attitudini. Splendido programma per i giovani dai 16 anni in su, che hanno 

già una conoscenza discreta o intermedia della lingua inglese, e che vogliono mettersi 

alla prova e imparare sul campo. L’opportunità di svolgere una breve esperienza 

lavorativa, non retribuita, all’estero, significa mettere in pratica le proprie conoscenze 

linguistiche, arricchendo allo stesso tempo il CV; significa fare amicizia e confrontarsi con 

persone di differente nazionalità ed età, imparando a lavorare in un ambiente nuovo e 
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internazionale. Tutto questo favorirà l’acquisizione di consapevolezza e fiducia in se stessi 

da parte dei studenti. Paesi di destinazione: Inghilterra, Irlanda, Canada, Stati Uniti. 

Academic Challenges: uno strumento strategico di orientamento professionale. Pre-university 

programmes, corsi propedeutici ai diversi indirizzi universitari in Italia e all’estero; corsi di 

management, finance & law, preparazione alle certificazioni linguistiche SAT, IELTS e TOEFL, 

Cambridge; High School Program di 8 settimane. Quest’ultimo programma consente agli 

studenti liceali di frequentare un periodo di studio all’estero, per 8 settimane, presso una scuola 

secondaria. Paesi di destinazione: Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda. 

Active Talk: viaggiare per conoscere e crescere attraverso il mondo dello sport. Parlare una 

lingua straniera diventa esperienza concreta grazie ad un progetto che abbina allo studio 

l’attività sportiva: vela, rugby, basket, calcio, tennis, golf, danza, equitazione, pallavolo… Paesi 

di destinazione: Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti. 

Stage Linguistici: corsi organizzati durante l’anno scolastico come complemento del percorso 

didattico e linguistico degli studenti, in collaborazione con la Dirigenza scolastica. Si tratta di 

corsi qualificati, presso scuole di lingua accreditate che vengono elaborati sulle esigenze dei 

partecipanti. Stage mirati in preparazione al PET e al KET, itinerari d’arte, di letteratura e di 

architettura; tematici quali il teatro shakespeariano; innovativi come l’insegnamento di una 

disciplina in lingua straniera veicolare, il CLIL; supporto learning weeks; simulazione delle prove 

di esame di Stato. Il programma prevede una o due settimane all’estero con corso di lingua, 

sistemazione in famiglie selezionate o incantevoli college ma anche proposte di compresenza 

in classi di studenti inglesi o irlandesi. Paesi di destinazione: Inghilterra, Irlanda. 

Universitari, Professionisti & Manager: corsi all’estero disponibili tutto l’anno, per studenti 

universitari, laureati, professionisti e manager. Proposte altamente qualificate e personalizzabili 

in base alle specifiche esigenze, come ad esempio preparazioni a certificazioni e lezioni 

individuali. Paesi di destinazione: Inghilterra, Scozia, Irlanda, USA, Canada, Malta, Francia, 

Germania, Spagna. 

High School Program: una grande opportunità, per uno studente dai 15 ai 18 anni non compiuti, 

di frequentare una scuola superiore all’estero e vivere un’esperienza unica presso una famiglia 

ospitante volontaria o presso le residenze di un college. E’ possibile scegliere un percorso di 

diversa durata, da 3 a 10 mesi, secondo le proprie esigenze. La partecipazione al programma 

richiede un buon rendimento scolastico senza debiti formativi. Al rientro in Italia l’inserimento 

mailto:info@navigando.it
http://www.navigando.it/


      

NAVIGANDO – TURISMO E CULTURA 
Società a responsabilità limitata  

Via Olmetto, 8 – 20123 MILANO – Telefono 02/80676.1 – Telefax 02/720.230.19 – E-Mail info@navigando.it – www.navigando.it  
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v. – Registro Imprese e R.E.A. di Milano – C.F. e P. IVA 11865230152 

nella classe successiva è prevista dal Ministero della Pubblica Istruzione secondo i termini nella 

Nota ministeriale sulla Mobilità internazionale n° 843 del 10 aprile 2013. 

Le partenze sono previste da luglio a settembre per i programmi annuali, mentre per quelli 

semestrali le partenze sono possibili a luglio, agosto e gennaio. Sono inoltre disponibili 

programmi trimestrali in Irlanda, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti. 

Un’assistenza continua durante tutta la durata del programma è offerta dallo Staff Navigando, 

che si avvale di Rappresentanti di Area per descrivere l’High School Program nelle scuole e per 

la formazione degli studenti. Importante la figura dello psicologo, presente in modo costante 

lungo tutto il percorso. La formazione per affrontare questa bellissima esperienza si sviluppa 

sostanzialmente in tre fasi. Una formazione iniziale con il Rappresentante di Area, one to one 

o in piccoli gruppi. A seguire, una formazione on line, che coinvolge in parte anche la famiglia 

naturale, durante la quale verranno fornite importanti informazioni e verrà richiesto di svolgere 

compiti per valutare la comprensione e l’assimilazione dei concetti necessari per partecipare in 

maniera ottimale al programma. Infine, nel mese di giugno, la partecipazione ad un Campo di 

formazione con la presenza di uno staff qualificato ed esperto. Ma non finisce qui: al rientro 

dall’esperienza i ragazzi si ritroveranno nuovamente insieme per partecipare al Campo di 

rientro, finalizzato a facilitare la metabolizzazione di quanto vissuto. 

Paesi di destinazione: Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Australia o Nuova Zelanda, 

potendo scegliere la scuola da frequentare. La scelta è fra scuole pubbliche e private, legata 

anche alle materie insegnate o alle attività sportive offerte. 

Progetto Crescita: una grande novità pensata con l’obiettivo di creare un vero e proprio 

cammino di crescita culturale e formativa. Progetto Crescita offre ai giovani studenti la 

possibilità di pianificare le proprie esperienze in contesti interculturali, acquisendo 

consapevolezza e indipendenza attraverso lo studio di una lingua e l’esperienza diretta di 

culture straniere. 

Il percorso, pianificato in un arco temporale di tre anni, con altrettanti step obbligati, tocca 

quattro tipologie di programmi Navigando: Vacanza Studio all’estero – primo step per studenti 

sino ai 14 e i 15 anni; Summer Camps o Academic Challenges – secondo step per studenti fra 

i 15 e i 16 anni; High School Program – terzo e ultimo step per studenti fra i 16 e i 17 anni. Al 

termine di ogni fase, Navigando rilascia dei crediti che consentiranno allo studente di 
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frequentare gratuitamente il corso finalizzato alla preparazione di una Certificazione linguistica 

(IELTS o TOEFL), programmato al termine del terzo step. 

Gli studenti che superano il secondo step, inoltre, avranno l’opportunità di relazionarsi con lo 

staff dei formatori e con lo psicologo di riferimento dell’High School Program, partecipando al 

Campo di rientro degli studenti che hanno frequentato l’anno scolastico all’estero ed ai Campi 

di formazione degli studenti stranieri, ospiti in Italia. Un’occasione preziosa per ascoltare dal 

vivo i racconti di chi ha già vissuto l’esperienza e per acquisire, in questo modo, maggiore 

consapevolezza. 

NASCE FONDAZIONE YFU ITALIA: 

SIGLATA LA COLLABORAZIONE TRA NAVIGANDO  

E LO STORICO NETWORK INTERNAZIONALE 

Chi siamo 

YFU-Youth for Understanding, è un'organizzazione internazionale no-profit specializzata in 

interscambi culturali che opera in oltre 50 Paesi in tutto il mondo.  

Ad oggi più di 260.000 studenti, insieme alle loro famiglie, hanno beneficiato del sostegno e 

dell'esperienza di YFU, sposando i valori che animano l’organizzazione sin dalla sua nascita: “la 

convinzione che la full immersion culturale sia il mezzo più efficace per acquisire le competenze 

e l’apertura mentale necessarie per vivere nel rispetto reciproco e in pace in una società globale 

sempre più multiculturale, interconnessa e competitiva”. Vivere un’esperienza di studio 

all’estero significa, infatti, non solo imparare una nuova lingua, ma comprendere che esistono 

diversi modi di vivere e di vedere il mondo che ci circonda, apprezzando e condividendo 

tradizioni, costumi e usanze lontane dalla nostra quotidianità. 

Sostenuta da un team globale di volontari, YFU rappresenta da oltre 60 anni il punto di 

riferimento nel mondo dello scambio interculturale, diventando operativa, da maggio 2015, 

anche in Italia. 

Grazie, infatti, alla collaborazione positiva nata quattro anni fa con Navigando Turismo e 

Cultura, il Board internazionale di YFU ha autorizzato la costituzione di Fondazione YFU Italia, 

consentendo anche agli studenti italiani ed alle loro famiglie la possibilità di vivere esperienze 
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interculturali in uno dei 50 Paesi targati YFU, favorite dalla possibilità di usufruire di borse di 

studio concesse per merito scolastico. 

La storia e i valori 

La storia di YFU inizia negli Stati Uniti nel lontano 1951 come tentativo di guarire le ferite della 

Seconda Guerra Mondiale: il conflitto, come immaginabile, aveva avuto effetti devastanti sui 

giovani tedeschi, portandoli a vivere in un clima di disperazione e amarezza. 

Fu il ministro americano John Eberly che avanzò la proposta di dare loro la possibilità di vivere 

presso una famiglia americana e frequentare per un anno la scuola superiore, con la speranza 

che, una volta tornati in Germania, avrebbero contribuito alla ricostruzione del Paese, 

diffondendo quei principi di democrazia e libertà assorbiti durante l’esperienza all’estero. 

Un progetto ambizioso e lungimirante portato avanti e reso realtà da Rachel Andresen, 

fondatore di YFU e candidata nel 1973 al Premio Nobel per la Pace per il suo impegno nel 

promuovere e realizzare lo scambio giovanile internazionale. 

L’organizzazione ha riscosso sin da subito un enorme successo: a metà degli anni ’50 il 

programma aveva raggiunto la Scandinavia e subito dopo aveva conquistato tutta l’Europa 

occidentale e centrale per poi diffondersi, verso l’inizio degli anni ’60, fino al Giappone, America 

Latina e Sudamerica, arrivare nel 1989 in Europa dell’est ed infine in Africa nei primi anni ’90. 

Come funziona 

L’esperienza di studio all’estero presso l’High School negli Stati Uniti o in uno dei 50 Paesi in 

cui è presente YFU è un programma sostenuto dal Ministero dell’Istruzione di ogni singolo Paese 

per accogliere l’Exchange Student nelle proprie scuole. 

Essendo un programma con un numero limitato di posti disponibili per ciascun Paese 

richiedente, le domande di partecipazione devono essere consegnate nella finestra temporale 

metà ottobre-metà marzo dell’anno precedente. 

YFU allocherà per ciascun Paese richiedente gli studenti selezionati sulla base del loro 

curriculum scolastico che dovrà avere voti tutti più che sufficienti, non aver avuto bocciature 

nei due anni precedenti e ad aver superato il test di inglese previsto. 
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Le famiglie ospitanti, totalmente volontarie, possono accogliere uno o due ragazzi a loro 

discrezione, e sono selezionate sulla base del passaparola e di suggerimenti da parte di persone 

coinvolte nel mondo dell’interscambio culturale. Un tutor locale sarà in contatto costante con 

le famiglie e gli studenti nel corso di tutto il loro soggiorno all’estero per verificare che 

l’esperienza dello studente stia procedendo nel migliore dei modi. 

Questo programma, a differenza di quanto succede con altre organizzazioni, permette allo 

studente di scegliere il Paese di destinazione; mentre non è possibile la scelta della scuola da 

frequentare. L’Exchange Student deve accettare, nell’ambito della nazione desiderata, 

qualunque meta assegnatagli, tipologia di famiglia, credo religioso, etnia e professione dei 

genitori ospitanti. 

Per preparare al meglio gli studenti e le famiglie sia da un punto di vista psicologico sia 

organizzativo-informativo, YFU organizza cinque momenti dedicati: 

 il primo consiste in incontri one to one con il Rappresentante di Area ed è finalizzato ad 

una prima presa di contatto e ad una iniziale conoscenza del programma, a cui possono 

far seguito brevi meeting di gruppo; 

 il secondo in una fase di formazione on line, finalizzata ad un adeguato approfondimento 

individuale di tematiche quali: viaggio, vita in famiglia, amicizia, studio, cambiamento, 

aspetti sociologici, antropologici, medico-sanitari, testimonianze ed adempimenti 

burocratici; 

 il terzo in un Campo pre-partenza utile a condividere in gruppo le tematiche in parte già 

sviluppate, con il coinvolgimento di formatori e figure professionali adeguate; nel corso 

del Campo di formazione importante è la presenza dello psicologo e la somministrazione 

di un test di valutazione dell’intelligenza emozionale, finalizzato a migliorare la 

conoscenza di se stessi; 

 il quarto, organizzato durante il soggiorno all’estero, consiste in incontri periodici, per 

verificare l’andamento del programma e valutare costi e benefici dell’esperienza; 

 l’ultimo momento, al rientro nel proprio Paese di origine, prevede un incontro tra 

Exchange student utile per metabolizzare l’esperienza, con il supporto dei formatori, dello 

psicologo e la consulenza di figure professionali. 

Con la costituzione di YFU Italia l’accoglienza di studenti è attiva anche nel nostro Paese. Il 

Rappresentante di Area seleziona famiglie volontarie per l’ospitalità di studenti stranieri, si 
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relaziona con la scuola pubblica o paritaria per le procedure di iscrizione ed assiste lo studente 

e la famiglia nel corso dell’esperienza. 

Il Comitato scientifico Fondazione YFU Italia 

La Fondazione YFU Italia ha istituito un Comitato scientifico a cui sono stati chiamati a 

partecipare: 

Alberto Contri – Docente di Comunicazione Sociale presso l’Università IULM di Milano che lo ha 

insignito nel 2010 della Laura Honoris Causa in Relazioni Pubbliche delle Imprese e delle 

Istituzioni. 

Stefano Bruno Galli – Professore aggregato all’Università degli Studi di Milano, dove insegna 

Storia delle Dottrine Politiche e Teorie e Storia della Democrazia nella Facoltà di Scienze 

Politiche. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni di carattere scientifico sui temi del 

federalismo, costituzionalismo e nazionalismo. 

Mario Giacomo Dutto – Già Direttore Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di 

Istruzione e per l’Autonomia Scolastica del MIUR. Autore di diversi articoli e saggi sui sistemi 

scolastici. Ricopre la carica di Presidente dell’Istituto IPRASE Trentino. 

Sergio Astori - Medico Psichiatra e Psicoterapeuta, è Dottore di Ricerca in Salute pubblica, 

Scienze sanitarie e formative. Ricopre inoltre il ruolo di Docente presso la Facoltà di Psicologia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è autore di contributi scientifici su riviste 

nazionali e internazionali e di diverse pubblicazioni a stampa. 

Marco Andreolli - Si occupa dal 2005 di Fundraising per Fondazione AVSI, organizzazione non 

governativa nata nel 1972 e impegnata con 107 progetti di cooperazione allo sviluppo in 30 

Paesi nel mondo in Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. 

Giancarlo Lacchin - Ricercatore in Estetica presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 

Studi di Milano e Responsabile delle Attività Culturali della Fondazione Collegio delle Università 

Milanesi. Intensa attività anche nel campo dell’organizzazione e dell’ideazione di eventi 

culturali, collaborando con Fondazioni ed Enti territoriali. 

Il Comitato scientifico verrà integrato nei prossimi mesi con l’apporto di figure autorevoli del 

giornalismo, del mondo diplomatico, della cultura e della imprenditoria italiana. 
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