Gli scambi
a breve termine
hanno una durata che può essere di alcuni
giorni o alcune settimane. Sebbene, in
genere, questo tipo di scambio non preveda
la frequentazione di una scuola all’estero,
avrete l’opportunità di personalizzare il vostro
soggiorno secondo i vostri interessi o di
includere gite o visite di specifici luoghi o

Che cos’è il Rotary?
Il Rotary è un network globale di volontari della
comunità. I soci del Rotary club sono leader nel campo
degli affari, liberi professionisti e personalità di spicco
nell’ambito della comunità che si adoperano per offrire
servizi umanitari, incoraggiare l’applicazione di elevati
standard etici e aiutare a costruire buona volontà e pace
nel mondo. Esistono oltre 33.000 club che svolgono
progetti per rispondere alle sfide di ogni giorno, inclusa
l’alfabetizzazione, le malattie, la fame, la povertà, la
mancanza di acqua potabile e problematiche legate
all’ambiente. Per maggiori informazioni, contattate
lo staff del Rotary International all’indirizzo
youthexchange@rotary.org.

regioni. I quattro tipi di scambi più comuni
sono i soggiorni presso famiglie ospitanti,
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tour, alloggio alternato presso le famiglie e
i campi giovanili internazionali.
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• Viaggio aereo di andata e ritorno
• A
 ssicurazione viaggi che include copertura medica,
infortunio e malattie e che risponde ai requisiti dei
club e distretti sponsor e quelli ospitanti

Idoneità

• T
 utti i documenti di viaggio, come il passaporto e il
visto

Il programma dello scambio dei giovani è aperto a
ragazzi e ragazze di età compresa fra i 15 e i 19 anni.
Per potersi qualificare, i candidati devono aver
conseguito risultati scolastici superiori alla media
e aver dimostrato di possedere doti di leadership
nell’ambito della loro comunità. Inoltre, devono
essere flessibili ed aperti a
nuove esperienze ed essere
Incontrare
eccellenti ambasciatori
nuove persone culturali. Ogni candidato
e stringere
deve essere sponsorizzato da
un Rotary club locale, aver
amicizie
sottoposto la sua candidatura
internazionali per iscritto e sostenere un
colloquio personale orale.
durature

• A
 cquisti giornalieri di beni di prima necessità,
viaggi intermedi e gite locali

Costo del programma
Il programma viene gestito completamente dai soci
del Rotary club, mantenendo così i costi molto bassi.
Tali costi variano a seconda del distretto e del Paese
in cui avviene lo scambio, e quindi occorre contattare
il club o distretto locale per informazioni specifiche in
merito. In genere, agli studenti, rispettivamente alle
loro famiglie o ai loro tutori, spetta
l’onere delle spese per:

Come fare domanda
Il programma Scambio
Agire come
Giovani viene gestito a
ambasciatori
livello locale, e tutti i
del vostro Paese
candidati devono essere
provvisti di sponsorizzazione
da un Rotary club locale o dal distretto. I Rotary club
sono presenti in oltre 200 Paesi e aree geografiche,
e gli scambi si svolgono in quasi tutti questi Paesi.
Basta rivolgersi al club del posto per scoprire se esso
partecipa o meno al programma. Per trovare il Rotary
club più vicino a voi, cliccate sulla targhetta “Trova un
club” sul sito web del www.rotary.org/it.

Dopo aver parlato col vostro
Essere aperti
Rotary club locale o col
a nuove
presidente di commissione
esperienze
distrettuale dello Scambio
giovani, i soci del Rotary club e differenze
della vostra area potrebbero
culturali
chiedervi di completare
un modulo di domanda
preliminare. Inoltre, il presidente della commissione
e il club locale vi assisteranno nel corso dell’intera
pratica e fasi procedurali.

Regole di condotta nei rapporti con i giovani
Il Rotary International attribuisce la massima importanza
alla sicurezza di chi partecipa alle sue attività. Per questo
è dovere di tutti i Rotariani, dei loro coniugi e partner, e
dei volontari prevenire e impedire, nei limiti delle proprie
possibilità, qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale o
psicologica nei confronti dei bambini e dei giovani con
cui entrano in contatto.

