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Questa breve guida vuole essere uno strumento utile per chi, non 
conoscendo il Rotary e non conoscendo il programma “Scambio 
Giovani, desidera avvicinarsi al mondo delle esperienze di scambio 
culturale all'estero di lunga o breve durata proposte dal Rotary 
International.   

 

La guida è strutturata in FAQ. Le domande sono quelle che solitamente 
vengono poste alla commissione scambio giovani durante gli incontri 
informativi. Le risposte, sintetiche e semplici, hanno l'obiettivo di 
fornire informazioni utili per poi, eventualmente, procedere con 
richieste di approfondimento da porre direttamente alla commissione 
scambio giovani utilizzando i contatti indicati in chiusura.  

 

Buona lettura! 
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Che cosa è il Rotary? 

Il Rotary è una rete globale di 1,3 milioni di donne e uomini intraprendenti, amici, conoscenti, 
professionisti e imprenditori che credono in un mondo dove tutti i popoli, insieme, 
promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno 
di noi. 

La risoluzione di problemi reali richiede vero impegno e visione. Dal 1905, quasi duecento anni 
fa, i soci del Rotary sono pronti ad agire facendo leva sulla loro passione, energia e intelligenza 
per realizzare progetti sostenibili. Dall’alfabetizzazione all’edificazione della pace, dall’acqua alla 
salute, c'è un impegno costante per migliorare il mondo in cui viviamo. 

La visione del Rotary: “Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono 
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”. 

Se vuoi saperne di più visita il sito www.rotary.org 

 

Che cosa è il Rotary Youth Exchange Program?   

Il RYEP (Rotary Youth Exchange Program) è uno degli strumenti più importanti del Rotary 
International per promuovere gli scambi internazionali per i giovani tramite programmi di 
studio e di conoscenza della comunità mondiale.   

Lo Scambio Giovani è un'iniziativa del Rotary International che coinvolge tutti i paesi del mondo. 

I programmi prevedono lo sviluppo delle doti di leadership, la conoscenza di nuove culture e di 
nuove lingue e la realizzazione di nuove amicizie.   

È un modo per diventare cittadini del mondo, promuovere la reciproca conoscenza e 
comprensione e i valori dell’amicizia, della pace e della cooperazione. 

Il primo scambio documentato risale al 1929 in Danimarca ed oggi oltre 82 Paesi e oltre 8000 
studenti partecipano annualmente al programma. Si stimano oltre 30.000 volontari all’anno 
dedicati al programma! 

I Rotariani amministrano il programma a livello locale a titolo assolutamente volontario 
mettendo al servizio la loro pluriennale esperienza con gli studenti, con le famiglie ospiti e con 
i colleghi Rotariani coinvolti nel programma, ciò consente di mantenere costi ridotti per gli 
studenti e per le rispettive famiglie. 

 

Quali sono gli obiettivi del programma RYE ? 

Gli obiettivi primari dello Scambio Giovani sono: 

● La formazione delle nuove generazioni attraverso il contatto "dal vivo" e quotidiano con 
abitudini, costumi, culture diverse da quelle di casa. 
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● La promozione, da parte dei giovani coinvolti, della comprensione internazionale e dello 
spirito di amicizia in tutto il mondo nell'ideale del vero spirito Rotariano. 

● L'apprendimento, o meglio, il perfezionamento della lingua che però non rappresenta 
l’elemento portante del programma. La conoscenza di una lingua, a volte di due lingue, 
infatti, anche se è condizione molto importante, deve essere vista come strumento per 
comunicare al meglio nel paese di destinazione che non sempre è un paese anglofono.  

 

Tutti possono partecipare al programma RYE?   

Sì, è aperto ad ogni giovane che risponda ai requisiti del programma e che goda dell'appoggio 
e del patrocinio /sponsorizzazione di un Club. 

 

Che cosa sono i Rotary Club? 

I Rotary Club sono costituiti da soci rotariani, volontari che sono coinvolti nel servizio, che 
perseguono standard etici elevati e si adoperano per diffondere la pace e la comprensione nel 
mondo. Esistono 1,3 milioni di rotariani in oltre 33.000 club in tutto il mondo ed essi creano una 
rete estesa di volontari per fornire sostegno al programma. 

 

Come posso contattare un Club Rotary?   

Visitando il sito www.rotary.org puoi cercare (funzione “trova club”) il club a te più vicino, ne 
troverai senz'altro alcuni, i club nel mondo sono circa 33.000! ma puoi anche scrivere alla 
commissione scambio giovani del distretto a te più vicino.   

 

Esistono diversi tipi di Scambio?   

Sì, il Programma Scambio Giovani offre alle ragazze ed ai ragazzi molte opportunità: vediamole 
insieme:   

1- SCAMBIO ANNUALE - (con obbligo di reciprocità). Una studentessa o uno studente italiano 
potrà frequentare il quarto anno di studi all'estero (circa dieci mesi di soggiorno effettivo) e sarà 
ospitata/o da 2-3 famiglie del Paese di destinazione con la supervisione del Club Rotary 
ospitante; per contro una ragazza od un ragazzo straniero potrà venire in Italia ospite di famiglie 
italiane e di un Club Rotary Italiano. Non è possibile effettuare uno scambio che duri una 
porzione di anno scolastico (semestre). 

2 - SCAMBIO BREVE O FAMILY TO FAMILY - (con obbligo di reciprocità). Un nostro ragazzo/a (Età 
15/19 anni) trascorre un periodo di 3/4 settimane all'estero presso una famiglia selezionata dal 
Rotary; poi la famiglia italiana ospita il giovane della famiglia estera per un periodo circa della 
stessa durata. Pertanto, i due giovani trascorrono insieme un periodo di 6/8 settimane. 
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3 - CAMP - La fascia d'età viene decisa dagli organizzatori del Camp (nel complesso dai 15 ai 25 
anni). Un Camp può svolgersi in Europa, Canada, India, Egitto, Messico, Taiwan, Brasile …. Un 
club (o più club di un distretto) organizza l'ospitalità di un gruppo di giovani stranieri (di solito 
uno per ogni nazione) per un periodo di vacanza di due settimane. Generalmente i partecipanti 
sono ospitati in famiglie Rotariane ma anche in ostelli, campus universitari o alberghi a spese e 
sotto il controllo del Club/Distretto ospitante. Il fine è svolgere attività culturali, turistiche o 
sportive a seconda del tema del Camp. Si promuovono anche Camp speciali per giovani 
diversamente abili.   

4 - VIRTUAL SHORT TERM EXCHANGE PROGRAM - Programma sperimentale che prevede uno 
scambio di conoscenze, esperienze ...on line.  Due studenti vengono messi in contatto dopo la 
selezione operata dalla commissione scambio giovani – Lo scambio dura circa 3- 4 mesi e può 
essere preparatorio dello scambio successivo in presenza.   

5 - NEW GENERATIONS SERVICE EXCHANGE (NGSE) (extra RYE) - È un tipo di scambio che 
coinvolge giovani universitari o giovani lavoratori che vogliono misurarsi con realtà lavorative, 
culturali e di volontariato anche affini al settore di studi. 

 

Quando si può presentare la domanda di partecipazione allo 
scambio? 

Dal mese di ottobre di ogni anno solitamente le iscrizioni ai programmi LONG TERM e SHORT 
TERM (Family to Family) sono aperte. Le iscrizioni ai CAMP sono più tardive e tipicamente 
iniziano nel mese di gennaio.  

Ogni informazione si trova sul sito del multidistretto italiano https://ryeitalianmultidistrict.it/ o 
della commissione distrettuale RYE2050 http://rye2050.org/ 

E’ anche possibile inviare una mail a info@rotaryscambiogiovani.it  per il Multidistretto Italiano e 
chair@rye2050.org per la commissione distrettuale RYE2050. 

Dopo aver presentato la domanda sarai contattato da un componente della Commissione 
distrettuale dedicata al programma di scambio e parteciperai, con i tuoi ad un colloquio di 
selezione.   

 

Quali sono i costi per la partecipazione al programma Rotary Youth 
Exchange? 

I costi variano a seconda del programma e della destinazione: 
 
Long Term 1500 euro di contributo spese alla Associazione Scambio Giovani 

a cui aggiungere i costi per la polizza assicurativa, per il rilascio del passaporto, 
per il rilascio del visto e per i trasporti A/R presso la destinazione assegnata 
 

Short Term 450 euro di contributo spese alla Associazione Scambio Giovani 

http://rye2050.org/
mailto:chair@rye2050.org
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a cui aggiungere i costi per la polizza assicurativa, per il rilascio del passaporto 
(se richiesto) e per i trasporti A/R presso la destinazione assegnata 
 

Camp 350 euro di contributo spese alla Associazione Scambio Giovani 
a cui aggiungere il costo specifico di ogni Camp definito dagli organizzatori, i 
costi per la polizza assicurativa, per il rilascio del passaporto (se richiesto), per 
i trasporti A/R presso la destinazione assegnata 
 

 
L'anno di studi all'estero è considerato valido dalla scuola italiana?   

Si, il Ministero dell'Istruzione riconosce il percorso di studi svolto all'estero durante il quarto 
anno di scuola secondaria di secondo grado valido a tutti gli effetti. I volontari sapranno darti 
tutti i riferimenti normativi utili. 

 

Al rientro sono previsti esami? 

Ogni Istituto provvede a nominare un tutor e a stendere un piano di riallineamento per lo 
studente che rientra dall'anno di scambio, non si parla di esami ma di riallineamento con prove 
e scadenze definite da ogni singolo istituto.  

 

La famiglia deve ospitare?   

Sì, questo è un requisito per la partecipazione al programma. La famiglia inoltre deve indicare 
altre due famiglie disponibili ad ospitare (LONG TERM). Per il programma SHORT TERM è la 
famiglia dell'exchange che ospita – Le famiglie sono visitate dalla commissione scambio giovani 
o da suoi delegati rotariani e vengono certificate come “volontari “ 

 

Quali sono i criteri che la commissione applica nella selezione dei 
candidati? 

In primo luogo si prendono in considerazione il percorso degli studi e gli esiti scolastici al 
termine del secondo anno e del primo periodo del terzo anno. In sede di colloquio, poi, si 
considerano la motivazione, gli interessi extrascolastici, le attività di volontariato, la 
disponibilità ad incontrare altre culture e la disponibilità ad ospitare una ragazza o un ragazzo 
che arriverà nel distretto italiano. Importante è anche la dichiarazione di disponibilità ad 
ospitare di almeno due altre famiglie. Durante la selezione dei candidati assume grande valore 
la disponibilità ad abbracciare i principi rotariani di servizio, di dono e di gratuità. 

 

Quali sono le garanzie che dà il Rotary ?   
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Il Rotary offre un team di persone motivate e preparate in grado di gestire localmente ogni tipo 
di problema. Le persone della Commissione Scambio Giovani sono sempre disponibili ad 
intervenire in ogni momento. I ragazzi e le famiglie vengono formate tramite incontri dedicati 
prima della partenza. Ogni studente ed ogni famiglia sono seguiti attentamente per tutto il 
periodo dello scambio. Ogni ragazzo ed ogni famiglia hanno un counselor di riferimento ed una 
rete di contatti specializzati nella gestione delle problematiche connesse al programma 
Scambio Giovani.   

Il Rotary  permette ai giovani l’accesso alla opportunità di frequentare un anno di studi all'estero 
e di vivere un'esperienza unica immersi in nuove culture. Il Rotary, inoltre, cura il benessere 
degli exchange ( così si chiamano i ragazzi in scambio) affiancando loro Rotariani che li seguono 
passo passo nel loro sviluppo in terra straniera.   

Il Rotary International è impegnato a creare e mantenere un ambiente il più sicuro possibile 
per tutti i partecipanti alle attività rotariane e ad adottare provvedimenti adeguati ed immediati 
in caso di necessità.   

Ogni Distretto Rotary che ha attivo il programma RYE è certificato dal Rotary International ad 
esercitare il Programma Scambio Giovani secondo la normativa relativa alla “Prevenzione degli 
abusi e delle molestie sessuali”. Fa parte della Commissione il Protecion Officer, una persona 
specializzata per la protezione dei giovani e nella gestione delle crisi. 

Il Distretto ha un sistema di gestione delle crisi completo di relative procedure e responsabili. 

 

Come si può conoscere meglio il programma RYE ? 

● Visitando il sito : www.rye2050.org 

● Partecipando agli incontri di presentazione del programma 

● Seguendo le pagine Instagram “Rotary Youth Exchange D2050” e Facebook “Rotary 
Youth Exchange District 2050” 

● Inviando una richiesta di chiarimento o di colloquio a: 

long@rye2050.org per il programma un anno all'estero 

short@rye2050.org per gli scambi brevi - family to family 

camp@rye2050.org  per i camp 

 


