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Iscrizione al Programma Scambio Giovani del Rotary International 

STEP – Short Term Exchange Program 

Introduzione 

In questo breve documento troverai indicate alcune semplici istruzioni per effettuare l’iscrizione al 
programma di Scambio Giovani del Rotary International. 

 

Materiale e informazioni necessarie 

Per effettuare l’iscrizione e sottoporre la tua candidatura alla commissione del Distretto hai bisogno di 
alcune informazioni che devi reperire e di alcuni documenti. In particolare sarà necessario: 

● indicare il distretto di appartenenza; 
● disporre dei tuoi dati anagrafici e di un tuo indirizzo email di riferimento. E’ opportuno in questo 

caso che tu come candidato (Applicant) disponga di una tua casella di posta elettronica personale 
diversa da quella dei genitori. Tutti i documenti ufficiali transiteranno su quella casella di posta, sia 
nelle fasi di selezione in Italia, che di scambio informazioni con il distretto ospitante all’estero; 

● conoscere i dati anagrafici della tua famiglia; 
● disporre di una tua foto (formato fototessera) che ti rappresenterà sui documenti che saranno 

prodotti (file JPG da caricare); 
● disporre di 4 foto che ti rappresentino (file JPG da caricare); 
● una breve tua lettera di presentazione (in lingua inglese) 
● una breve lettera di presentazione scritta dai tuoi genitori (in lingua inglese) che ti presenti alle 

future famiglie ospitanti, al club e alla futura scuola. 

 

La compilazione della Application Form può essere effettuata anche con tempi diversi e non è necessario 
eseguirla contemporaneamente in una sola sessione. 

 

Club Sponsor 

Ogni studente in scambio con il Rotary International è sponsorizzato da un Club Rotary locale (italiano) e 
ospitato da un Club Rotary (estero). Per questo motivo è fondamentale che tu ti rivolga ad uno dei club 
Rotary del Distretto per avere la disponibilità da parte del suo presidente, di essere sponsorizzato. Se non 
sei già in contatto con un Club Rotary puoi trovare quello più vicino a te sul sito: 

https://my.rotary.org/it/club-search 

Se non hai ancora contattato un club sponsor o non hai ancora avuto la sua sponsorizzazione in fase di 
iscrizione indica come club “Non Definito”. Sarà però necessario definire un club sponsor perché i suoi 
dirigenti dovranno firmare alcuni moduli relativi alla tua domanda di partecipazione. 
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Compilazione della domanda 

Per la compilazione della tua domanda di partecipazione al programma di scambio breve (family to family) 
del Rotary (indicato con l’acronimo STEP – Short Term Exchange Program) devi seguire il link: 

https://yehub.net/ITA-stapp 

 

e creare un tuo profilo inserendo il tuo indirizzo e-mail  .  

Non devi utilizzare la mail dei genitori!!! 

 

 

Una volta terminata questa fase il sito ti avviserà che hai  ricevuto una mail per l’impostazione della 
password e verifica della email. 
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Verifica  la tua  casella di posta elettronica , eventualmente anche nella cartella dello Spam. 

 

 

Utilizzando la password temporanea che hai ottenuto puoi  ora ritornare nel sito di iscrizione e cambiare la 
password con una password definitiva. 

La password deve essere di almeno 8 caratteri. 

 

 

Una volta cambiata la password, questa, unitamente alla email, ti permetterà di rientrare nel sito, compilare 
e verificare la tua application form. 
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Sei ora pronto per compilare la tua domanda di partecipazione. 

 

Una volta terminata la prima parte della compilazione riceverai una mail di istruzioni come la seguente: 

 

Dovrai quindi collegarti ai diversi link indicati, scaricare i moduli che ti vengono proposti, compilarli e 
ricaricarli secondo le istruzioni contenute nella email. 

 

 


