
Ishikawa Japanese Studies Program   
Programma di studi della lingua e cultura giapponese della 

prefettura di Ishikawa 
 

1 Panoramica generale  

 ・ Il programma è destinato a studenti universitari o a gruppi di adulti con attività professionale, che stanno 
studiando la lingua giapponese. Questo programma offre ai partecipanti l’opportunità di studiare e di 
sperimentare la lingua e la cultura Giapponese durante un periodo di homestay in una famiglia locale.  

 

 ・ Caratteristiche del programma: 
  • La durata del programma può essere modificata da 1-2 settimane fino a 3 mesi in base ai bisogni del 

partecipante. 
  • Nell’insegnare la cultura giapponese, il programma trae ampio vantaggio della ricchezza della natura, 

storia e cultura della prefettura di Ishikawa.  
  • Tramite il periodo di homestay, i partecipanti avranno opportunità di condividere la vita odierna di una 

famiglia giapponese con l’obiettivo di far loro sperimentare di persona il modo di vivere in Giappone e 
sviluppare relazioni con i residenti locali.   

 

 ・ Dal momento della sua creazione nel 1987 fino al 2012, il programma ha accolto 3.832 partecipanti 
provenienti da 55 università e gruppi diversi rappresentanti di 22 paesi (Per esempio: Stati Uniti - Princeton 
University e Mansfield Fellows Program; Canada – Université de Montreal; Australia – Monash University; 
Cina – City University of Hong Kong e Jiangsu Province Japanese Language Teachers Group; e altri).  

Il nostro programma ha ricevuto molti elogi oltreoceano che l’hanno definito come un eccellente 
programma di studi della lingua e cultura giapponese. 

 
 
2 Dettagli del programma 
 (1) Studio della lingua giapponese 

  ・ I corsi di giapponese si svolgono dal lunedì al venerdì (salvo festivi) durante tutta la durata del 
programma, per 3 o 4 ore al giorno con inizio alle 9 di mattina.  

  ・ Ogni gruppo di partecipanti viene suddiviso in varie classi a seconda del livello di conoscenza della lingua 
(10 persone per classe al massimo). 

  ・ In principio, i corsi sono svolti da membri dell’Ishikawa Prefecture Japanese Language Teachers 
Association (Associazione degli insegnanti di giapponese della prefettura di Ishikawa). Il costo degli 
istruttori è di 3.000 Yen per ora di corso.  

 
 
 (2) Studi della cultura giapponese 

  ・ Lezioni di cultura si svolgono nei pomeriggi durante tutta la durata del programma.  

  ・  Oltre ai vari laboratori culturali che si svolgono all’International Lounge e all’International Salon, vi sono 
anche escursioni in varie località culturali nelle regioni di Noto e Kaga, così come conferenze sulla cultura 
giapponese e visite ad industrie locali. 



 

    

 
  (3)  Periodo di homestay. 

  ・ Durante il programma, il periodo di homestay in una famiglia della prefettura permetterà ai partecipanti  
di sperimentare la vita odierna giapponese e di acquisire una comprensione dell’unicità della cultura e 
modo di pensare del popolo giapponese.  

  ・ Le famiglie di accoglienza sono tutte volontarie registrate presso l’Ishikawa Foundation for International 
Exchange (Fondazione di Ishikawa per gli scambi internazionali).  

  ・ Il costo per ogni notte di pernottamento è di 3.000 Yen per persona (inclusivo di colazione e cena).   

 
 
 
3 Costi (Una stima dei costi base é allegata in un foglio a parte) 

(1) Costi a carico dei partecipanti:    

・Trasporto dal paese di origine verso il Giappone e ritorno, e trasporti locali in Giappone  

    ・1/3 dei costi dei corsi di lingua 

   ・Costi relativi ai laboratori culturali 

              ・Costi associati alle escursioni: per 2 giorni con una notte in albergo – 15.000 Yen per persona (alloggio, 
pasti, visite alle strutture culturali, ecc …); per 1 giorno – da 4.000 a 15.000 yen per persona (pasti, visite 
alle strutture culturali, ecc …) 

   ・Compensazione alle famiglie di accoglienza (1 persona/1 notte = 3.000 Yen) 
  
 (2) Costi a carico della prefettura di Ishikawa:   

   ・2/3 dei costi dei corsi di lingua 

・Costi degli istruttori per le lezioni culturali e per le visite alle industrie locali   

・Costi del noleggio degli autobus per le escursioni 

・Costi degli eventi promozionali affiliati al programma 

・Borse di studio agli studenti (sono esclusi i gruppi di adulti con attività professionale)  
(4 settimane ed oltre: 25.000 Yen, 8 settimane ed oltre: 50.000 yen) 



【Esempio di stima di costi individuali】 
  ・Stima dei costi per un gruppo di 10 persone suddivise in 3 classi di livello.  

  ・I costi reali potrebbero differire da quanti indicato qui sotto. 

  ・oltre a quanto indicato, i partecipanti sono responsabili per il loro volo andata e ritorno per il Giappone, per 
i costi di trasporto dal punto di arrivo in Giappone fino alla prefettura di Ishikawa, per i pranzi e altri costi 
generici. 

 

Elementi  
Corso di 4 
settimane 

Corso di 8 
settimane 

Studi di giapponese 
Costo dei corsi 

Costo totale ￥62.600－ ￥118.850－ 

Parte a carico della 
prefettura 

￥ 38.400－ ￥ 75.900－ 

Parte a carico del 
partecipante 

￥ 24.200－ ￥ 42.950－ 

Homestay 
(inclusivo di 

colazione e cena) 

Costo totale ￥81.000－ ￥165.000－ 

Parte a carico della 
prefettura 

－ － 

Parte a carico del 
partecipante 

￥ 81,000－ ￥165,000－ 

Escursioni 
(2 giorni, 1 notte) 

Costo totale ￥25.970－ ￥25.970－ 

Parte a carico della 
prefettura 

￥ 10.970－ ￥ 10.970－ 

Parte a carico del 
partecipante 

￥ 15.000－ ￥ 15.000－ 

Laboratori culturali 

Costo totale ￥ 6.750－ ￥21.050－ 

Parte a carico della 
prefettura 

￥  2.500－ ￥ 7 . 0 0 0－ 

Parte a carico del 
partecipante 

￥  4.250－ ￥ 14.050－ 

Totale 

Costo totale ￥176.320－ ￥330.870－ 

Parte a carico della 
prefettura 

￥ 51.870－ ￥ 93.870－ 

Parte a carico del 
partecipante 

￥124.450－ ￥237.000－ 

Borsa di studio della prefettura di 
Ishikawa 

￥25.000－ ￥50.000－ 

 


