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1- Programma  
programma di scambio in ambiente

virtuale sicuro e protetto 

due studenti e le loro famiglie si

presentano, presentano le loro culture e

tradizioni , si scambiano idee ed

esperienze tramite colloqui, video,

fotografie ...



ogni famiglia concorda la tempistica degli incontri 

ne darà comunicazione al club sponsor e ai

referenti del programma ( Cecilia e Daniele) 

ad alcuni incontri parteciperanno 

counselor del club, Ref. Commissione distrettuale 

ogni incontro  dovrà avvenire   in sicurezza 

durata dello scambio :

almeno 8 settimane come lo scambio

 family to family 

tempi :

a partire da giugno 

 



temi  dello scambio :

 

cultura

tradizioni 

cucina 

la scuola 

lo sport

musica 

teatro 

danza 

almeno un argomento tratto da Agenda 2030 

 



materiali iniziali: 

 

 presentazione del distretto 2050 

presentazione del club sponsor 

( qui fatevi aiutare dal Rotary) 

presentazione della città  del paese in cui si vive 

 

prodotti finali  :

 

spot video 

presentazioni 

raccolta fotografie 

testi e narrazioni 

 



 

lingua dello scambio :

 

lingua veicolare 

INGLESE 

 

ma ognuno dovrà apprendere vocaboli comuni e

costruire brevi frasi nella lingua dei due  Paesi coinvolti

nello scambio 

 

 



 

supporto e affiancamento 

 

ogni studente avrà come riferimento 

 

il club sponsor 

il counselor 

un Rotex Tutor 

i referenti del programma Short Term D2050 

la commissione Scambio Giovani 

 

 



durante il priodo dello scambio il distretto ed il

multidistretto organizzeranno tre incontri a tema

obbligatori:

 

1) presentiamoci e parliamo di noi 

2) presentiamo le nostre città e il nostro distretto 

3) presentiamo un video che abbiamo costruito insieme 

 

 

 

 

2- incontri   



2- incontri   
 al termine dello scambio 

 

sarà organizzato un meeting nazionale ( RYLA) per

tutti i ragazzi che hanno partecipato al programma 

.... speriamo davvero in presenza ....

 

 

 

 

 



3- fasi operative 
 proposta abbinamento  

 accettazione abbinamento  

 invio presentazioni in ambiente protetto 

primo contatto e avvio programma 

1

2

3

4

5 sviluppo programma e successiva chiusura  



 consegna certificato di partecipazione 

( anche per la scuola) 

 

verifica possibilità di proseguire con il

programma in presenza Family to Family 

preparazione documentazione 

 

presentazione dell'esperienza al club sponsor 

 

 

 

 

 

4- termine programma    



 il programma Short Virtual Exchange 

è inserito nella attività del Rotary  

a favore dei giovani 

nel rispetto delle regole per la sicurezza 

e la protezione dei ragazzi e dei volontari 

 

note importanti     



Ogni attività dovrà essere documentata tramite un

"diario di bordo" che sarà poi allegato al certificato

dello scambio 

Gli incontri fra ragazzi e famiglie dovranno avvenire

in sicurezza 

I materiali audio, video e fotografici saranno caricati

in ambiente sicuro e non sarà data loro diffusione

senza autorizzazione 

saranno autorizzati incontri  informali fra i partner ma

sempre nel rispetto delle regole del Rotary 

i link degli incontri  di gruppo non dovranno essere

diffusi all'esterno del programma 

 

 

note importanti     



contatti    
commissione D2050 Short Term 

rye2050shortterm@gmail.com

Cecilia Camorali

Daniele Forloni 

controllo doc. portale YEAH 

David Vetturi 

rye2050longterm@gmail.com 

commissione distrettuale scambio giovani 

rye2050@gmail.com 

Maria Laura Beltrami 

ROTEX2050

rotex2050@gmail.com

 

 






