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IL ROTARY INTERNATIONAL 

 

Il Rotary International è la prima organizzazione di servizio del mondo. È composta da circa 1,2 milioni di soci, appartenenti a più di 

32.000 club raggruppati in distretti, che prestano volontariamente il proprio tempo e talento per seguire il motto del Rotary 

“Servire al di sopra di ogni interesse personale”; essi incoraggiano il rispetto di rigorosi principi etici nell'ambito professionale e 

contribuiscono a diffondere il messaggio di pace e buona volontà tra i popoli della Terra. I giovani rappresentano da sempre una 

priorità e una risorsa preziosa per l’organizzazione, che sponsorizza club giovanili e conduce programmi educativi e professionali di 

vario livello. 

 

PROGRAMMA SCAMBIO GIOVANI  

Uno di essi è il Programma Scambio Giovani, gestito a livello locale dai distretti e dai club, che si avvale del sostegno della rete 

internazionale del Rotary. Ogni anno, grazie allo Scambio Giovani del Rotary, quasi 10.000 giovani di ogni nazionalità trascorrono 

un periodo in un Paese straniero e imparano a conoscere il mondo. Gli obiettivi perseguiti dal programma sono: 

 

Gli obiettivi  

Gli obiettivi del programma sono di sviluppare la “Leadership” nei giovani e di promuovere la conoscenza tra i popoli. Gli studenti 

potranno così imparare bene un’altra lingua e sperimentare "un altro modo di vivere”; impareranno a conoscere meglio sé stessi e 

gli altri e a capire le diversità; non di meno, saranno “ambasciatori” del proprio paese.  

Gli studenti partecipanti allo scambio giovani si impegnano a:  

 sviluppare la “Leadership” nei giovani e promuovere la conoscenza tra i popoli; 

 consentire agli studenti di imparare bene un’altra lingua e sperimentare "un altro modo di vivere”. 

 fungere da ambasciatori o ambasciatrici del proprio Paese; 

 essere aperti a nuove esperienze e alle differenze culturali; 

 rispettare le regole del programma stabilite dal club e dal distretto ospite; 

 accettare la supervisione del distretto, del club e della famiglia ospite; 

 partecipare attivamente alle attività previste dallo scambio. 

 

Non è necessario essere figlio o parente di un Rotariano per partecipare al programma, è però necessario essere presentato da 

un Rotariano o dal Rotary club più vicino a voi. 

I figli dei Rotariani possono partecipare ma non verrà loro data alcuna preferenza. 

Esistono tre tipologie di scambio: Scambi annuali, scambi brevi, Camp. 

 

CHE COSA NON È IL PROGRAMMA DI SCAMBIO GIOVANI  

 

Anzitutto il Rotary non è un'organizzazione commerciale; come scritto in precedenza, è un organizzazione di servizio composta da 

volontari. Ne consegue che il Rotary non è un agenzia di viaggio, né un centro linguistico. Lo Scambio Giovani non è una vacanza 

all'estero per un anno né un programma per imparare l’inglese. 

È quindi opportuno precisare, sin dal primo momento, che il Rotary non può garantire l’eventuale paese di destinazione. Vi 

chiediamo di indicare delle preferenze, e faremo il nostro meglio per accontentarvi, ma il programma di scambio giovani è un 

programma di volontariato e le destinazioni potranno essere assegnate unicamente sulla base delle destinazioni disponibili in 

conseguenza delle offerte provenienti dall’estero. Negli ultimi anni abbiamo registrato circa il 40% di destinazioni in paesi 

anglofoni e il restante 60%  in altri paese. Il criterio di assegnazione delle destinazioni per gli scambi annuali è unicamente la 

media scolastica tra tutti gli studenti del distretto. Per gli scambi brevi il criterio è la data di presentazione della domanda a livello 

nazionale, mentre per i camp il criterio è la disponibilità di posti una volta pubblicato il bando del singolo camp. Se la vostra 

partecipazione al programma dipenderà da una destinazione particolare (ad esempio gli Stati Uniti d’America o un paese 

anglofono) è meglio non procedere.  

 

COME PARTECIPARE:  PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI  

Per poter partecipare ad uno dei programmi di scambio giovani del Rotary International è necessario contattare il Rotary club più 

vicino a voi , che vi fornirà la password di accesso al sistema online di presentazione delle domande. 

Una volta compilata la domanda online, i candidati e i loro genitori saranno ricontattati dal Rotary Club sponsor e dovranno 

sostenere uno o più colloqui (il colloquio può anche essere antecedente la compilazione della domanda). La selezione dei giovani 

che hanno superato il colloquio è basata su diversi criteri, compresi la maturità, la capacità di scegliere con giudizio, la compatibilità 

con gli obiettivi del programma del Rotary International e il numero massimo di studenti stabilito dal distretto o dal club.   
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LO SCAMBIO LUNGO: UN ANNO DI VITA E UNA VITA IN UN ANNO  
 
 
Possono partecipare studenti  

 di età compresa tra i 15 e i 18 anni con risultati scolastici sopra la media, comunicativi ed aperti a nuove esperienze 

 iscritti alla scuola superiore o con livello di istruzione equivalente 

 la domanda si effettua all’inizio del terzo anno per fare lo scambio al quarto.  
 
Le spese tipiche  
 

 Contributo alle spese istruttorie +  Spese funzionamento del programma (€1200) 

 Viaggio di andata e ritorno 

 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 

 Documenti di viaggio (passaporto, visto d’ingresso) 

 Fondi per far fronte a eventuali imprevisti 
 
L’impegno della famiglia  
 
Tipicamente la famiglia dello studente che parte ospita, a sua volta, uno studente in arrivo da un altro Paese: è per questo che il 
programma si chiama “Scambio Giovani”. Non è obbligatorio ospitare uno studente in arrivo (in tal caso, la famiglia dovrà 
impegnarsi con il Club per la ricerca di altre famiglie ospitanti). La famiglia ospitante dovrà assicurare allo studente un trattamento 
adeguato, comportandosi come se fosse il proprio figlio.  
 
Scadenze  
 
La scadenza per la compilazione della domanda online è il 15 di novembre, ma può essere prolungata a discrezione dei club e 
comunque non oltre il 15 di dicembre. Una volta compilata la domanda online il candidato riceverà per email ulteriori istruzioni e 
documentazione. Questa documentazione, firmata dal candidato e dalla famiglia, dovrà essere sottoscritta dal Club e 
successivamente scandita e caricata nel sistema online entro la scadenza specificata nei documenti. 
 
È vivamente consigliato iscriversi il prima possibile. 
 

 
LO SCAMBIO BREVE: VACANZE ESTIVE! 

 
Il Programma Scambio Giovani a breve termine rappresenta una grande opportunità per vivere un Paese dall'interno, conoscerne 
cultura e tradizioni e per stringere belle amicizie. Consiste in uno scambio tra due giovani dai 15 ai 18 anni circa, di nazionalità 
diversa che vengono ospitati nelle rispettive famiglie. Perciò entrambi le famiglie devono essere disponibili ad ospitare uno 
studente nella loro casa. 
  
La durata dello scambio è soggetta all’accordo tra le due famiglie, generalmente di 2-4 settimane in ognuno dei due Paesi, ma tale 
durata può subire variazioni in base ad accordi o necessità delle due controparti. Lo scambio deve essere posizionato durante le 
rispettive vacanze scolastiche per permettere ai due giovani di conoscersi e condividere tempo ed esperienze. 
  
L’obiettivo degli scambi brevi è quello di far vivere ai ragazzi un’esperienza a stretto contatto con famiglie appartenenti a 
nazionalità e culture diverse.  
  
Gli scambi avvengono con buona parte dei Paesi Europei e degli USA ed interessanti opportunità si possono avere con paesi quali 
Canada, Turchia, Messico, Brasile, Argentina, Taiwan, Sud Africa, India e Giappone. 
  
L’organizzazione Rotary 
  
Il Rotary offre un servizio di organizzazione, di abbinamento delle famiglie e di assistenza, sia per gli studenti italiani che decidono 
di trascorrere un periodo all'estero, sia per le famiglie italiane che desiderano ospitare un ragazzo straniero in casa propria.Gli 
abbinamenti vengono eseguiti seguendo l'ordine di arrivo delle domande complete e vengono suggeriti basandosi sulle 
caratteristiche caratteriali, sugli interessi e sull'età dei ragazzi interessati allo scambio. Verranno prese in considerazione 
le preferenze espresse come paese di destinazione anche se per motivi organizzativi potranno essere proposte mete alternative. 
  
Le famiglie che aspirano ad entrare nel programma scambio breve family-to-family devono: 

 avere la disponibilità a poter accogliere un ragazzo straniero fornendo oltre all'alloggio in casa propria anche il vitto per 
tutto il periodo di residenza; 

 impegnarsi a far vivere al ragazzo straniero esperienze, in comunione con il proprio figlio, mirate a fargli conoscere la 
cultura italiana. 
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Le spese tipiche 
  
•     Contributo al rimborso spese (€400) 
•     Assicurazione sanitaria (variabile in base al paese di destinazione, v. sopra) 
•     Viaggio di andata e ritorno 
•     Documenti di viaggio (passaporto, visto d’ingresso) 
•     Contante per spese personali, viaggi aggiuntivi e escursioni 
  
  
Scadenze  
  
La scadenza per la compilazione della domanda online è determinata da ogni Club. Una volta compilata la domanda online il 
candidato riceverà per email ulteriori istruzioni e documentazione. Questa documentazione, firmata dal candidato e dalla famiglia, 
dovrà essere sottoscritta dal Club e successivamente scandita e caricata nel sistema online entro la scadenza specificata nei 
documenti.  
 
 

CAMP: CAMPI ESTIVI GIOVANILI INTERNAZIONALI!  
  

Il programma dei Campi Estivi giovanili internazionali è dedicato ai giovani fra i 15 e 25 anni. Ragazzi e ragazze provenienti da 
diversi Paesi del mondo, possono incontrarsi e condividere un’iniziativa culturale, sportiva o sociale con un tema ben preciso, per 
un periodo di 2 o 3 settimane. E’ l’occasione di conoscere persone da altri Paesi, di scoprire altre culture, condividendo e 
sperimentando un obiettivo comune. La condivisione e la conoscenza tra giovani nel mondo è uno degli obiettivi più significativi del 
Rotary. Esistono Campi estivi dedicati ai diversamente abili.  

Si possono trovare maggiore informazioni sulla disponibilità dei Campi Italiani e all’estero, collegandosi al sito: 
ryeitalianmultidistrict.it/camp-estero-2019 
 
Le famiglie che aspirano ad entrare nel programma scambio breve family-to-family devono: 

 avere la disponibilità a poter accogliere un ragazzo straniero fornendo oltre all'alloggio in casa propria anche il vitto per 
tutto il periodo di residenza; 

 impegnarsi a far vivere al ragazzo straniero esperienze, in comunione con il proprio figlio, mirate a fargli conoscere la 
cultura italiana. 

  
  
Le spese tipiche 
  

 Contributo al rimborso spese (€300) 

 Assicurazione sanitaria (variabile in base al paese di destinazione, v. sopra) 

 Viaggio di andata e ritorno 

 Documenti di viaggio (passaporto, visto d’ingresso) 

 Contante per spese personali, viaggi aggiuntivi e escursioni 
 
NOTA BENE: LE INFORMAZIONI SOPRA RIPORTATE HANNO UNICAMENTE VALORE INFORMATIVO. GLI IMPORTI, LE SCADENZE E 
LE REGOLE ESATTE SONO INDICATE NELLA DOCUMENTAZIONE CHE VERRÀ INVIATA VIA EMAIL A SEGUITO DELLA COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA. 
 
PRIVACY: tutti i dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto della privacy in base al regolamento europeo 679/2016  

("GDPR") e del d.lgs. 101/2018 relativi alla protezione dei dati personali. L’informativa è consultabile agli indirizzi internet 

indicati sotto.  

http://www.ryeitalianmultidistrict.it/  

http://www.rotaryscambiogiovani.it/  

http://rotaryclubiglesias.it/ 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: RC Iglesias email: scambiogiovani@rotaryclubiglesias.it  

  Gianluca Zini  320 434 3931 
  Luciano Ferrara  347 446 3919 

  Piergiorgio Delrio  320 019 1620 
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