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Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

Oggetto:  

Progetto "Dine Home": diventa host family per una cena a settimana 
 

Cari Docenti, 

Gentili Famiglie, 

alcuni giorni fa ho incontrato i responsabili “Dine Home”, un nuovo servizio 

appena avviato sul territorio di Bologna (https://www.dinehome.it) 

 

DineHome permette agli studenti di Bologna e alle loro famiglie di invitare a 

cena una volta a settimana uno studente/studentessa straniero/a, attualmente 

in Italia per conto del progetto Erasmus.  

La famiglia offre gratuitamente la cena una volta a settimana e intanto si 
fa conversazione in madre lingua. 

Il servizio consente alle famiglie ospitanti di migliorare la loro seconda lingua 

attraverso la conversazione, ed è inoltre una grande opportunità per conoscere 

studenti da tutto il mondo.  

 

Il progetto è nuovo per la nostra scuola: riteniamo che valga la pena informare le famiglie di questa possibilità 

che comunque potrebbe risultare un valore aggiunto nell’apprendimento delle lingue straniere.  
 

 

Modalità di adesione al progetto 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di DineHome: https://www.dinehome.it 

In particolari i dettagli sul funzionamento del progetto sono disponibili al link: 

https://www.dinehome.it/famiglie  

E’ stata inserita un’area per le domande più frequenti: https://www.dinehome.it/faqs  

Esiste anche un blog con le storie dei ragazzi che hanno già partecipato: https://www.dinehome.it/blog  

Gli organizzatori richiedono di dare una disponibilità iniziale di almeno 10 cene, e poi valutare se e come 

rinnovare l’ospitalità.  

 

Vi suggerisco, prima di compilare format e dare la propria adesione, di avere un contatto telefonico con i 

responsabili e chiarire ogni dubbio sul progetto: 

Rossella Govoni – 377/1526273 - rossella@dinehome.it  

Agostino Govoni – 377/4338881 - hello@dinehome.it  

 

In questo progetto la scuola agisce come strumento di informazione per le famiglie: ogni tipo di accordo viene 

stabilito esclusivamente tra la famiglia ospitante e i responsabili DineHome. L’Istituto Salesiano è sollevato da 

ogni responsabilità. 
 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

 


