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Conosciamo Il Rotary 

Il Rotary International è la prima organizzazione di servizio al mondo .

E' composta da oltre 1,2 milioni di soci che 
 prestano volontariamente il proprio tempo e talento per seguire il motto

del Rotary:

“Servire al di sopra di ogni interesse personale” 

  incoraggiano il rispetto dei rigorosi principi etici nell'ambito
professionale

 Contribuiscono a diffondere il messaggio di pace e buona volontà tra i
popoli della Terra.









Le Vie di Azione

L'operato dei rotariani, organizzati in club di servizio,

si concretizza in progetti che fanno capo alle 

“Vie d'azione”

Azione Interna
Azione Professionale

Azione di Interesse Pubblico
Azione Internazionale

Azione Giovanile
Azione per l'ambiente 



La via d’azione giovani 

del Rotary



Il Rotary International mette a disposizione dei giovani la sua
organizzazione , lo spirito di servizio dei suoi soci e la loro
sensibilità per tutto ciò che fa crescere la tolleranza e la

comprensione reciproca, promuovendo, tra le attività in favore
delle nuove generazioni , il “Programma Scambio Giovani”.

                                                      www.rye2050.org



Le Vie di Azione

Azione Giovanile
L'Azione giovanile riconosce l'importanza di dare
voce e potere ai giovani e giovani professionisti
attraverso programmi di sviluppo delle doti di
leadership come Interact, RYLA  (Rotary Youth

Leadership Awards) , RYE  (Rotary Youth

Exchange) Scambio Giovani del Rotary e NGSE
( New Generation Service Exchange) 

(tratto da my.rotary.org)



Programmi del Rotary rivolti ai giovani



                                 Il Rotaract  



Rotary Youth Exchange

Lo scambio giovani è un programma del Rotary

International che da la possibilità ogni anno a

migliaia di studenti di provare un’esperienza di

vita all’estero.



Rotary Youth Exchange

Lo scambio giovani è un programma nato nel

1929 a Copenhagen e assunto poi dal Rotary

International  come programma ufciale  nel

1974 come “attività internazionale con lo scopo

di difondere la pace nel mondo e l'intesa fra i

popoli e le nazioni” 

Non è un programma per lo studio delle lingue 

Non è una vacanza all'estero 

Non è un viaggio di piacere all'estero  



• Servire da ambasciatori  per il proprio Paese e la propria
comunità

• Beneficiare dei vantaggi derivanti dall’immersione in un’altra

cultura e in un nuovo stile di vita
• Fare amicizie  che dureranno tutta la vita, non soltanto nel

Paese ospite ma anche con altri studenti provenienti da tutto il
mondo

• Conoscere lo stile di vita e i traguardi raggiunti in altri Paesi
• Tornare a casa con una maggiore consapevolezza  del

mondo e una più profonda comprensione di sé stessi e della
propria cultura

• Lo scambio NON E’ solo l’occasione di studiare una nuova
lingua

partecipare ad uno scambio significa : 



Con il progetto Scambio Giovani del Rotary è
possibile effettuare tre diversi tipi di
progetto:

• Scambio lungo (long term - LTEP)
– Durata 1 anno (quarto anno delle superiori)

• Scambio breve (short term - STEP)
– Durata 4-6 settimane (nel periodo delle vacanze scolastiche)

• Camp
– a tema di 2-3 settimane

Gli scambi del Rotary sono molteplici 



Gli scambi del Rotary

Giulia un anno In Canada 



Scambio Lungo ( Long Term) 
-La domanda va effettuata da ottobre  alla apertura  delle iscrizioni
-è necessario essere presentati da un Club Rotary Sponsor

preferibilmente della zona di residenza 
-a seguito della presentazione della domanda si attiva la procedura di

selezione dei candidati  
- criteri per la selezione: merito/eccellenza negli studi  – motivazione

conoscenza del Rotary- interessi ( musica sport arte volontariato)
capacità di adattamento   

-Lo scambio dura mediamente 10 mesi  
-Non si ha interruzione del proprio percorso di studio perchè permane

valida l'iscrizione al quarto anno che DEVE essere presentata
alla scuola italiana di appartenenza , l'anno di scuola all'estero è
riconosciuto dal MIUR 

-La famiglia deve  essere disposta ad ospitare il ragazzo che arriverà
dal Paese/ Distretto partner 

Gli scambi del Rotary



Scambio Lungo ( Long Term) 

– Nella domanda si devono indicare alcune  mete possibili di
destinazione ( 4 europee e 4 extraeuropee)

– Possono partecipare gli studenti, non maggiorenni,  che ora
stanno frequentando la classe terza della scuola secondaria di
secondo grado

– È richiesta vaccinazione anti COVID dello studente e della
famiglia PER TUTTI I TIPI DI SCAMBIO  

  
– COSTI: 
– Euro 1.500,00 per la partecipazione al programma 
 suddivisi in due soluzioni : la prima (300 euro )  all'iscrizione effettiva  ,
la seconda (1200 euro) a seguito di esito positivo nella selezione 
– Costo del biglietto aereo ( variabile)  
– Costo della polizza assicurativa ( variabile ) 
– Costo per VISTO (variabile) 

Gli scambi del Rotary



Gli scambi del Rotary -family to family o short term 

Fam. Valcarenghi – Michela e Hally insieme 



 Scambio breve ( family to family) 
La domanda va effettuata da ottobre  a dicembre 
La selezione dell’abbinamento con la seconda famiglia avviene fra

febbraio e aprile 
Lo scambio dura 3/4 settimane all’estero (da giugno a luglio) e 3/4

settimane in Italia (da luglio ad agosto)
– Le famiglie ospitano i ragazzi ( emisfero sud ospita in estate ma

viene ospitato in inverno)  
Non si ha interruzione del  percorso di studio
Costi : 450 euro suddivisi in 100 euro all'iscrizione e 350 alla chiusura

del match 

Possono partecipare a questo programma i
ragazzi fra 15 e 19 anni

Gli scambi del Rotary



Gli scambi del Rotary – i Camp 

Camilla Nava – Amsterdam 



Camp
I camp sono organizzati da RC o Distretti di tutto il mondo
La domanda va effettuata da ottobre a marzo 
La regola di assegnazione è quella legata al tempo (chi prima arriva

prende il posto) 
Normalmente viene accettato un solo ragazzo per ogni nazione

(eccezionalmente 1 ragazzo e 1 ragazza)
Il camp dura normalmente 2-3 settimane
Non è prevista l’ospitalità di ragazzi stranieri per i partecipanti
Costi: 350 euro  di cui 50  per organizzazione e 300 per chiusura camp

Possono partecipare a questo programma i
ragazzi fra 15 e 25 anni ( condizioni del
Camp) 

Gli scambi del Rotary



Gli scambi del Rotary



Destinazioni (long/short)

Canada, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina

Sud Africa

Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Taiwan

Germania, Francia, Finlandia......



                     RYE – CAMP 



                     RYE – CAMP 



                     RYE – VIRTUAL SHORT TERM EXCHANGE  



                     RYE – VIRTUAL SHORT TERM EXCHANGE  

Programma di scambio nato sperimentalmente per non sospendere le
attività e le relazioni fra distretti partner nel mondo .

Il programma prevede che due studenti vengano selezionati dai Paesi /
distretti che hanno avviato il progetto e che iniziano a conoscersi in
modo “virtuale” utilizzando videochiamate, chat , social media .

Famiglie e ragazzi conoscono aspetti delle loro culture e tradizioni,
illustrano la vita nelle loro città e nello loro scuole etc.... 
I distretti organizzano meeting e attività strutturate chiedendo anche la
consegna di lavori ai ragazzi .

L'obiettivo è quello di preparare lo scambio in presenza che potrà
avvenire alla apertura della mobilità internazionale .

Anche se sperimentale  questo tipo di scambio sarà mantenuto in vita
parallelamente agli altri programmi . 



Rotary Youth Exchange....

una testimonianza 

"Sicuramente mi manca la mia routine italiana ma mi rendo conto che
qui ho la possibilità di vivere cose, visitare posti e costruirmi una nuova
routine che non avrei mai la possibilità  di vivere nella mia vita in Italia.
Sono super entusiasta di godermi ogni singolo istante di questo anno
all' estero, cosciente che QUELLO CHE STO VIVENDO NON E'  UN
ANNO DELLA MIA VITA MA UNA NUOVA VITA IN UN ANNO".(Marta  )



Rotary Youth Exchange....

quelli veri.... 
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