Il programma internazionale “Tutor linguistico in Trentino” lanciato dall’ agenzia “Joinki The
Culture Connector” è partito ufficialmente nel 2016. Una proposta inedita di apprendimento
linguistico e scambio culturale per le famiglie, una risorsa efficace volta a favorire
l’apprendimento linguistico di tutti.
Con il programma internazionale “Tutor linguistico in Trentino” Joinki propone dal 2016 una
nuova modalità di apprendimento linguistico e di scambio culturale per le famiglie che ne
fanno richiesta. Il programma promuove il Trentino all’estero come meta di scambi culturali
e di ospitalità per le famiglie di tutor linguistici.
CHI É IL TUTOR LINGUISTICO?

È un madrelingua tedesca e/o inglese, uno studente universitario e/o un insegnante
oppure una persona che ama trasmettere la propria lingua madre e con esperienza
pregressa di tutoraggio linguistico.
PERCHE’ LA FAMIGLIA SCEGLIE UN TUTOR?

È un insegnante “personale” che in casa che aiuta nello studio della lingua straniera. La
famiglia sceglie un tutor per migliorare nello studio della lingua straniera. Diversamente
dalla “ragazza alla pari” che sostiene la famiglia con piccoli lavoretti e prendendosi cura
dei bambini, dà principalmente supporto linguistico in cambio dell’ ospitalità in famiglia. Il
tutor mira il suo intervento in base alle diverse esigenze dei membri della famiglia e
pianifica modalità e obiettivi nell’ insegnamento della lingua.
Il tutor viene selezionato da agenzie straniere- che organizzano scambi internazionali e
con il supporto di Joinki viene affidato ad una famiglia, soggiorna nelle famiglie italiane da
1 a 3 mesi. In cambio di vitto e alloggio in famiglia, offre 15 ore settimanali si suppporto
nell’ apprendimento linguistico, conversazione o aiuto nella preparazione di esami.
Joinki si occupa direttamente della selezione dei tutor all’estero, collabora con partner
esteri di area anglofona e tedesca che si occupano della prima fase di preselezione e
curando il dislocamento dei tutor linguistici nelle famiglie.
Attraverso particolari accordi e programmazioni, Joinki rende la figura del tutor linguistico
direttamente utilizzabile per attivare scambi culturali e motivare all’ apprendimento
linguistico in attività organizzate dai Comuni, o anche nelle scuole in affiancamento agli
insegnanti di lingue straniere.
Joinki raccoglie le adesioni delle famiglie trentine occupandosi dell’assegnazione del tutor
con le caratteristiche richieste, predispone il programma di uscite sul territorio, organizza

la rete territoriale dei servizi a supporto della permanenza del tutor (es. carta di libera
circolazione per i trasporti, entrata gratuita garantita per alcune attrazioni turistiche del
Trentino, pianificazione del corso di italiano per stranieri, accordi con le scuole per attivare
scambi culturali). Il gruppo dei tutor ospitati viene successivamente introdotto al territorio
con un breve corso orientativo in cui vengono presentate tutte le proposte esistenti in
Provincia per mezzo di un vademecum per l’ospite in famiglia e nella comunità.
Obiettivi principali del progetto di Joinki risultano quindi essere l’accrescimento dell’abilità
linguistica della comunità e la capacità di interazione in lingua straniera (inglese e tedesco)
con un concreto potenziamento della competenza trilingue di bambini e ragazzi.
Attraverso la promozione del Trentino all’estero Joinki intende valorizzare il Trentino quale
meta per gli studenti stranieri di madrelingua tedesca e inglese nel periodo di gap year,
che è periodo nel quale gli studenti scelgono di prendersi un anno prima di affrontare l’
università oppure nel periodo durante e/o dopo lo studio universitario.
Il progetto ha già avviato una fase iniziale sperimentativa nel 2016 al fine di creare
massima qualità a costo contenuto nel servizio offerto anche grazie a collaborazioni
territoriali con Istituti superiori, Istituti Comprensivi e Comuni.
Dal 2017 intende aprirsi ad altri territori del Trentino interessati ad avviare il progetto
localmente.
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