Scheda informativa
YSA (Youth Service America)
e Rotary International
Qual è lo scopo di questa partnership nell'ambito del servizio di volontariato?
La partnership nel servizio di volontariato tra la YSA (Youth Service America) ed il Rotary International (RI) è un modo per condividere
opportunità ed esperienze per promuovere il volontariato dei giovani in tutto il mondo. L'accordo della partnership tra le due organizzazioni è
stato firmato nel 2012. Club e distretti Rotary, Interact e Rotaract sono incoraggiati ad utilizzare le risorse della YSA, di partecipare alle sue
attività, come la Giornata Mondiale del Volontariato Giovanile, e di offrire le loro conoscenze e impegno per aumentare l'impatto del
volontariato giovanile.

Che cos'è la YSA?
La YSA, fondata nel 1986, è un centro di risorse che mira a coinvolgere ragazzi e giovani, dall'età di 5 a 25 anni, come partner per la
soluzione dei problemi del mondo. Più di ogni altra generazione nella storia, i giovani stanno rispondendo alle sfide che opprimono il
potenziale economico ed umano, quali il degrado ambientale, la fame, l'analfabetismo, la scarsità d'acqua, i diritti umani e le malattie
infettive. Gli obiettivi della YSA consistono nell'informare insegnanti, organizzazioni sociali, media e funzionari pubblici del fatto che i
giovani rappresenatno una grande forza, in grado di risolvere i problemi del mondo e mobilitare i giovani come volontari, studenti modello e
leader della comunità. Per raggiungere questi obiettivi, la YSA mette a disposizione strutture, risorse, sovvenzioni e vari mezzi e stringe
rapporti di collaborazione con centinaia di organizzazioni in oltre 100 Paesi.

Come coinvolgere il mio club o distretto?
Il RI incoraggia i club Interact e Rotaract a partecipare alla Giornata Mondiale del Volontariato Giovanile (GYSD), 20-22 aprile 2012. La
GYSD, istituita nel 1988, è una campagna annuale che mobilita milioni di giovani per migliorare la loro comunità attraverso il volontariato e
la formazione sul servizio di volontariato. La GYSD rappresenta l'evento sul volontariato più grande del mondo, e si celebra ogni anno in
oltre 100 Paesi, in 6 continenti. Assicuratevi di spargere la parola attraverso le vostre email di club e distretto, le e-newsletter, i siti web, i
comunicati stampa ed i social media come Facebook e Twitter. Le future GYSD si svolgeranno dal 26 al 28 aprile 2013 e dall'11 al 13 aprile
2014.

Inoltre, la YSA ha numerose risorse (elencate di seguito) per aiutare a migliorare e sostenere i progetti di club Interact e Rotaract, eventi
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) ed altre attività di volontariato giovanile avviate nel corso dell'anno.

Cosa occorre fare per promuovere questa partnership?
I club Rotary, Interact e Rotaract ed i distretti possono promuovere questa importante partnership in occasione delle riunioni del Rotary e gli
incontri con altri gruppi, come le scuole superiori e le università. Per la partecipazione del Rotary alla Giornata Mondiale del Volontariato
Giovanile, i club Interact e Rotaract ed distretti sono incoraggiati a registrare i loro progetti con la YSA sul sito www.gysd.org/register.
Assicuratevi di selezionare Rotary (che si trova sotto “national and global partners” nel menù a discesa) come organizzazione partner.
Il RI incoraggia inoltre Interactiani e Rotaractiani a condividere i propri progetti di successo GYSD con lo staff del RI inviando un'email a
programs@rotary.org. Queste storie di successo possono essere utilizzate come progetti modello in ProjectLink, la banca dati del Rotary
(www.rotary.org/projectlink) o incluse nelle pubblicazioni del RI.

Qual è il supporto disponibile dalla YSA?
Per suggerimenti di potenziali progetti per la Giornata Mondiale del Volontariato Giovanilefare riferimento alla pagina web
www.gysd.org/ideas. È possibile effettuare il download del kit di risorse per aiutare ad organizzare e pianificare un progetto GYSD di alta
qualità e del poster per promuovere l'evento da www.ysa.org/resources, oppure ordinarli gratutitamente dal seguente indirizzo:
www.ysa.org/resources/request. Assicurratevi di visitare la pagina Facebook della Giornata Mondiale del Volontariato Giovanile o di seguire
@GYSD su Twitter per condividere le vostre idee, esperienze di volontariato e ispirazione.
Sul sito della YSA, www.ysa.org, è possibile trovare pubblicazioni su una serie di argomenti come, ad esempio, quello relativo al

coinvolgimento nel volontariato dei giovani a rischio, la programmazione di giornate dedicate al volontariato, guida strategica e calendario
per studenti, corsi sul volontariato per l'ambiente e la prevenzione, sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della malaria. Questi materiali
sono disponibili per il download gratuito. Esistono poi altre opportunità di ottenere sovvenzioni sulla pagina web www.ysa.org/grants per i
singoli e club impegnati nel volontariato giovanile negli Stati Uniti e in America Latina. Oltre a contenere le ultime notizie e risorse
disponibili, il bollettino elettronico della YSA offre anche un calendario dei prossimi eventi formativi, convegni e webinar sul volontariato
dei giovani, corsi sul volontariato e mentoring.

Altre risorse
Manuale Interact (654)
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/654it.pdf
Rotaract Handbook (562)
www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/562en.pdf
RYLA Handbook (694)
www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/694en.pdf
Aree d’intervento del Rotary (Guida) (965)
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/965it.pdf
Comunità all’opera: Come realizzare progetti efficaci (605A)
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/605a_it.pdf
Strumenti di valutazione comunitaria (605C)
www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/605c_en.pdf

Informazioni di contatto
Rotary International
Programs Division (PD120)
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org
Telefono: +1 847-866-3315
Fax: +1 847-556-2182
E-mail: programs@rotary.org

YSA (Youth Service America)
1011 15th Street NW
Suite 200
Washington, D.C. 20005-5002 USA
www.ysa.org
www.gysd.org
Telefono: +1 202-296-2992
Fax: +1 202-296 - 4030
E-mail: info@ysa.org

