
HOME HOSPITALITY DINNER A ROMA

WE 

WANT 

YOU!

Care Amiche e cari Amici, 

 

si sta avvicinando il 57esimo Congresso di AIJA, l’Associazione Internazionale dei Giovani Avvocati, che raccoglie oltre 4.000 colleghi under 45 

da tutto il mondo. Quest’anno abbiamo l’onore di ospitare il Congresso nella nostra splendida capitale, Roma, dal 3 al 7 settembre 2019. 

 

Un momento speciale e saliente dei congressi AIJA è la tradizione della Home Hospitality dinner: durante una delle serate del Congresso, la cena 

per i partecipanti si svolge come in una semplice serata tra amici, ospiti a casa di colleghi della città del Congresso, che invitano a cena alcuni 

colleghi stranieri a casa loro. 

Si tratta di un’esperienza unica, sia per chi è ospitato, sia per chi ospita: non è un caso che la Home Hospitality sia tra le proposte più apprezzate 

degli eventi AIJA e tra le serate che rimangono nei ricordi di tutti.

La Home Hospitality romana si terrà giovedì 5 settembre 2019.

chi è interessato, può ospitare a cena a casa propria dei colleghi che partecipano al Congresso, quasi tutti 

stranieri (minimo di 2/3 ospiti);

per ospitare la cena non è necessario partecipare al Congresso e non ci sono limiti di età;

AIJA provvederà ad assegnare ad ogni ospitante un gruppo di ospiti, con conferma del numero e di eventuali 

intolleranze/allergie, secondo la disponibilità indicata;

l’ospitante verrà messo in contatto via email con i suoi ospiti per i dettagli logistici;

il giorno della cena gli invitati si recheranno autonomamente presso la casa dell’ospitante all’orario da questi 

indicato (di solito compreso tra le 19:30 e le 20:30);

dopo la cena, indicativamente a partire dalle 23:00, la serata proseguirà in un locale romano, preventivamente 

individuato e indicato da AIJA, per un brindisi collettivo e danze: siete ovviamente inviati con i vostri +1.

In concreto:
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ST. DOMINIC CHAPEL
5162 OLD ROAD STREET
NASHVILLE, TENNESSEE

Dress code: smart casual. Un paio di jeans o un abitino come 

outfit andranno benissimo. 

    

È una cena, seppure informale, che offrite ai vostri ospiti. Non 

ci si aspetta nouvelle cuisine né un servizio da ristorante 

stellato, ma nemmeno un aperitivo. 

  

La cucina di piatti tipici o comunque fatti in casa è la più 

apprezzata dagli ospiti: sbizzarritevi, ma attenti ad 

allergie/intolleranze che vi verranno comunicate con anticipo. 

  

Tradizionalmente, gli ospiti sono invitati a portare un pensiero 

dal proprio paese quale omaggio per la persona che li ha 

invitati: è buona norma - e anche divertente - aprire il regalo 

insieme a loro. 

 

Se avete animali domestici o esigenze particolari per la casa 

(no scarpe, no tacchi, etc.), segnalatelo nel modulo di 

iscrizione.

Non fatevi prendere dal panico se all’inizio c’è un po’ di 

imbarazzo perché nessuno si conosce: con l’aiuto di un 

bicchiere di vino e di qualche aneddoto, il ghiaccio sarà presto 

rotto! 

  

Si tratta di una cena tra “amici” ed informale, anche se in 

inglese: evitate di parlare di lavoro tutto il tempo. 

   

A volte alcuni partecipanti al Congresso sono costretti a 

cancellare la loro partecipazione all’ultim’ora: non rimaneteci 

male e siate flessibili, siamo tutti professionisti purtroppo... 

 

La Home Hospitality dinner non è un cocktail o una reception 

in Studio. 

 

Non vi preoccupate se avete una casa piccola, the more the 

merrier!

COSA FARE COSA NON FARE

Di seguito qualche consiglio pratico e operativo, utile per farsi un’idea dello scenario tipico di una home hospitality dinner.

Compilate il modulo allegato ed inviatelo a Veronica (dindo@lawlab.it) o a Chiara (c.caliandro@dejalex.com). 
Scriveteci anche per ogni dubbio o curiosità.
 
Se siete interessati a non perdere questa occasione, davvero unica, fatevi avanti!!! 
 
Roma 2019 OC
 


