
Il Club è il soggetto principale del programma di scambio, è il vero attore della buona riuscita dell'esperienza.
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IL RUOLO DEL CLUB 

Il Club si deve registrare nel portale YEAH inserendo:

• dati del Presidente

• dati del segretario

• dati dello youth exchange officer

• dati del counselor

Il Club sponsor deve prestare attenzione ai documenti che il futuro outbound sottoporrà alla

firma:

• del Presidente

• dello youth exchange officer (YEO)

• del counselor (tutor)

• del socio presentatore /garante

ll Club quando sponsorizza uno student in partenza si chiama "CLUB SPONSOR" e lo studente

si chiama ”Outbound" 

Il Club quando riceve lo studente in arrivo diventa “HOST CLUB” e lo studente si chiama

“Inbound”.



✓aprirsi al mondo 
✓conoscere altri club ed altri distretti
✓conoscere meglio il Rotary e far conoscere il Rotary al territorio
✓costruire un percorso per aumentare l'effettivo e la famiglia

rotariana
✓condividere un'esperienza di  confronto e tolleranza per costruire

la Pace 
✓e molto altro ancora ..... 

perchè

Il  Club può scegliere di diventare club sponsor gradualmente , partendo dall'esperienza di scambio breve o Camp per poi 

approdare all'esperienza più completa dello scambio di lungo periodo oppure sperimentare subito quest'ultima .
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CLUB SPONSOR E HOST CLUB



PROCEDURA DI  SELEZIONE

Club sponsor

• Promozione nelle 
scuole

• Raccolta candidature

• Colloqui in base a 
criteri

Ragazzi

• Grado di maturità

• La compatibilità con gli
obiettivi del 
programma

• Numero massimo di 
studenti stabilito dal 
Distretto

Famiglie

• Disponibilità di 
accogliere ragazzo
straniero fornendo
vitto e alloggio

• Impegno di 
assicurargli un
trattamento adeguato, 
come se fosse il
proprio figlio

Iscrizione

• A chi ha superato il 
processo di selezione 
per accedere al sito 
online per la 
compilazione della 
domanda
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SCAMBIO ANNUALE (4  ̂SUPERIORE)

Iscrizioni da 1/10 a 31/12

Per i CLUB
Stanziamento sponsorizzazione 
1000/1200 euro
impegno annuale

Per le FAMIGLIE
Iscrizione. 1500 Euro
Reperimento 2/3 altre famiglie
Vitto, alloggio inbound (come figli)
Spese e documenti di viaggio
(passaporto o visto)
Assicurazione (broker convenzionato)
500 euro fondo emergenze

Ospitalità in 2/3 famiglie

Se paesi dell’Emisfero Australe 
ospitalità di 12 mesi

Durata 9/10 mesi

490 distretti certificati
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AZIONI CHIAVE DEL CLUB NEL LTEP

APPLICATION  
FORM

FORMAZIONE MATCH AGREEMENTS INSURANCE EXCHANGE REBOUND 

Selezione dei 

candidati

Intervista

Valutate  le 
aspettative

FIRME DEL CLUB

Stanziamento  
sponsorizzazione

Incontri

Ragazzi famiglie e Yeo

Certificazione del club

In base

Età 

Richieste

Rendimento 
Scolastico

Monitorate lo 
scambio

Il club è il primo interlocutore e 
riferisce al distretto che può 

intervenire

NOMINA IL TUTOR 

IL TUTOR/INBOUND lo 
seguirà nel percorso in Italia: 

Paghetta mensile,libri
scolastici e contatti con le 

famiglie che ospitano

Lo Yeo /Tutor tiene contatti 
con l’ OUTBOUND e lo invita 
a parlare in videochiamata

Obbligatoria

Broker convenzionato, 

MOMENTI 
ROTARIANI

Inviti al club dei ragazzi e delle 
famiglie ospitanti

inviti alle attività di club

Inserimento nell'interact o 
rotarct locale

Cena dedicata al 
programma presentazione 

dell'inbound straniero e 
videochiamata con 

l'outbound.

Cena di club e 
condivisione 
esperienza
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SCAMBIO BREVE (15-19 ANNI)

Iscrizioni da 1/10 a 30/04 

Per i CLUB
NESSUN ESBORSO 

eccetto gagliardetto e invito a cena

Per le FAMIGLIE
Iscrizione 450 euro
Vitto, alloggio inbound (come figli)
Spese e documenti di viaggio
(passaporto o visto)
Assicurazione (broker convenzionato)

Ospitalità reciproca

Se paesi dell’Emisfero Australe 
scambio in 2 tempi/ scuola

Durata 3/8 settimane reciproche

490 distretti certificati



APPLICATION  
FORM

MATCH AGREEMENTS INSURANCE EXCHANGE REBOUND 

Selezione 
dei candidati 

Intervista 

( a casa)

Valutate  le aspettative

FIRME DEL CLUB

CONTROLLATE LE 
APPLICATIONS (recapiti 

genitori)

In base

Età 

Interessi

Richieste

Monitorate lo 
scambio

Il club è il primo interlocutore e 
riferisce al distretto che può 

intervenire

Periodi di scambio

Mail all’arrivo

Facebook/Instagram

Obbligatoria

Broker 
convenzionato, 

Invito al  club

È un momento 
rotariano

Scambiate di 
gagliardetti

Ponte tra due mondi

Cena di club 
e condivisione 
esperienza
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AZIONI CHIAVE DEL CLUB NELLO STEP 
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CERTIFICAZIONE

Gli scambi (breve e lungo)  si inseriscono in un quadro di  mobilità scolastica internazionale ai fini 

dell'inserimento nel mondo del lavoro, come espressamente previsto dal comma 35 della legge 

107/2015 e dalla Nota del MIUR in data 28/03/2017

➢Per fare ciò serve un accordo con le scuole (lettera e convenzione) perché ci riconoscano come ente 

certificatore

➢Report al vostro responsabile distrettuale e al club

➢Documentazione dello scambio (video- diario ) e inserimento nella nostra community 
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CAMP (15-25 ANNI)

Per i CLUB

NESSUN ESBORSO eccetto gagliardetto

(invito a cena facoltativo)

Per le FAMIGLIE:

Iscrizione 350 + costo del CAMP

No ospitalità

Vitto, alloggio e trasporti locali sono inclusi

Spese e documenti di viaggio

(passaporto o visto)

Assicurazione (broker convenzionato )

Ragazzi provenienti da 
diversi Paesi del mondo 
(max 2 per nazione)

Tema culturale, sportivo      
o sociale → periodo di 2 o 
3 settimane

Previsti camp speciali  
per giovani disabili→
Handicamp

84 proposte nel 2019
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APPLICATION  
FORM

MATCH AGREEMENTS INSURANCE REBOUND 

Selezione dei 
candidati 

Intervista

Valutate  le aspettative

FIRME DEL CLUB

CONTROLLATE LE 
APPLICATIONS (recapiti 

genitori)

In base

DISPONIBILITA'

Interessi

Fa da tramite 
con il distretto

Obbligatoria

Broker 
convenzionato 

Cena di club e 
condivisione 
esperienza

AZIONI CHIAVE DEL CLUB NEL CAMP



L’esperienza di Amicizia, Fratellanza, Cultura, Pace 
In grado di cambiare la vita di chi ne è coinvolto

R
Y

E
  

  
È
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GRAZIE DELL'ATTENZIONE
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FORMAZIONE 
PER I CLUB
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