ROTARY YOUTH EXCHANGE ANNO ROTARIANO 2020-21
PROGRAMMA SCAMBIO GIOVANI - DISTRETTO 2031 ITALIA
Il Programma Scambio Giovani, promosso dal Rotary International fin dal 1921 ai giovani che vogliono avere l’opportunità di
trascorrere un periodo di studio o vacanza all’estero, è aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni che hanno
conseguito ottimi risultati scolastici e che hanno dimostrato di possedere doti di leadership nell’ambito della comunità.
Inoltre i partecipanti devono avere menti flessibili e aperte a nuove esperienze ed essere disponibili a diventare ambasciatori di
cultura e di pace in nome del proprio paese. Ogni candidato, per essere accettato, deve essere sponsorizzato da un Rotary Club
locale, sottoporre la sua candidatura tramite apposita domanda dopo aver sostenuto un colloquio personale con un referente
rotariano.
Il vero obiettivo del Programma Scambio Giovani consiste nella formazione delle nuove generazioni attraverso l’impegno scolastico
e il contatto dal vivo e quotidiano con abitudini, costumi e culture diverse dalle proprie.

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA
Il Programma di Scambio Giovani del Rotary ha una caratteristica unica in quanto permette di vivere un periodo all’estero in famiglia
oppure all’interno di un gruppo coordinato da un Club locale, sperimentando dal vivo la cultura e le tradizioni del paese ospitante.
Lo scambio comporta di solito la reciprocità, quindi una famiglia manda il proprio figlio presso altre famiglie individuate da Club
rotariani di altri paesi e ospita in casa propria giovani stranieri sponsorizzati da un altro Rotary Club. I Club locali si fanno carico di
selezionare e guidare le famiglie affinché i propri figli siano sempre in mani sicure. Il Rotary si prende cura del benessere dei ragazzi
affiancando alle famiglie i propri soci per seguirli durante lo scambio.
Si precisa che il Rotary NON E’ UN’AGENZIA VIAGGI e che i propri iscritti investono il proprio tempo e il proprio impegno
GRATUITAMENTE al fine di dare una possibilità di crescita a giovani meritevoli.
TIPI DI SCAMBIO
SCAMBIO LUNGO: si tratta di un’esperienza formativa e coinvolgente che comporta la frequenza del 4° anno della scuola superiore
in un paese estero, con ospitalità presso famiglie selezionate dal Rotary. Al rientro il giovane potrà frequentare il 5° anno nella sua
scuola di appartenenza.
La famiglia che partecipa al programma con il proprio figlio in Scambio Lungo è tenuta a garantire l’ospitalità per tutto l’anno a un
ragazzo straniero.
SCAMBIO BREVE: il cosiddetto “Family to family” si svolge per circa due mesi nel periodo estivo.
Un giovane viaggia e va a casa del secondo dove risiede per circa 4 settimane, dopodiché entrambi tornano a casa del primo per
un periodo equivalente. Il periodo di 4 settimane è quello raccomandato dal R.I. ma le famiglie possono decidere periodi più lunghi
o più brevi a seconda delle loro necessità (una volta che l’accoppiamento è creato, le famiglie concordano tra loro il periodo in
piena libertà).
CAMP: è l’unico programma che non richiede reciprocità e quindi non prevede per le famiglie italiane l’impegno ad ospitare un
ragazzo straniero. Si tratta di vacanze culturali e/o sportive organizzate direttamente dai Club o dai Distretti nel mondo, che
radunano gruppi di giovani di diverse nazionalità per periodi solitamente di 2-3 settimane durante il periodo estivo per svolgere
insieme attività culturali, ricreative, sportive e sociali. Ai Camp sono ammessi solo 1 o 2 ragazzi per ogni paese di provenienza.
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NGSE – NEW GENERATION SERVICE EXCHANGE: si tratta di un’esperienza di stage lavorativo che dà la possibilità a studenti
universitari e giovani professionisti fino a 30 anni di sviluppare la loro vocazione o interesse sociale.
Attraverso questo programma i partecipanti vivono in prima persona la quotidianità in un’altra nazione per mezzo di esperienze
lavorative (non remunerate) presso realtà locali diverse, consentendo loro lo sviluppo di una più profonda conoscenza di se stessi,
degli altri e del mondo.
COSTI PER LE FAMIGLIE: Il Programma viene gestito da volontari rotariani con un conseguente contenimento dei costi peri
partecipanti. I costi a carico delle famiglie variano a seconda del tipo di Programma, nello specifico:
SCAMBIO BREVE
1 – Viaggio di andata e ritorno del proprio figlio;
2 – quota di iscrizione di Euro 370;
3 – assicurazione sanitaria obbligatoria;
4 – provvedere alle necessità dell’altro giovane durante la
sua permanenza in Italia come se fosse un proprio figlio.

CAMP
1 – Viaggio di andata e ritorno del proprio figlio;
2 – quota di iscrizione di Euro 370;
3 – assicurazione sanitaria obbligatoria;
4 – eventuale costo del Camp estero.

SCAMBIO LUNGO
1 – Viaggio di andata e ritorno del proprio figlio;
2 – quota di iscrizione di Euro 1.500;
3 – assicurazione sanitaria omnicomprensiva obbligatoria;
4 – costi relativi a emissione passaporto e visto per motivi
di studio;
5 – acquisti giornalieri di beni di prima necessità, viaggi e
gite locali;
6 – eventuali sessioni di lingua straniera;
7 – fondo di emergenza per spese impreviste.

NGSE
1 – Viaggio di andata e ritorno del proprio figlio;
2 – quota di iscrizione di Euro 300;
3 – assicurazione sanitaria omnicomprensiva obbligatoria;
4 – costi relativi a emissione passaporto e visto per motivi di
studio.

COME PARTECIPARE
Le richieste per gli Scambi Lunghi devono essere completate entro il mese di novembre; per gli Scambi Brevi, che iniziano in estate,
entro febbraio; per i Camp, in base alla data di pubblicazione dell’invito da parte del club organizzatore, tra gennaio e maggio.
E’ necessario fare riferimento a un Club con sede sul proprio territorio, contattare un membro della commissione distrettuale o
del Club, compilare i documenti predisposti allo scopo e versare la quota di iscrizione.
Per maggiori informazioni contattare la COMMISSIONE DEL DISTRETTO 2031 ITALIA – Anno 2020-21:
DELEGATO: Maurizio PELETTA - Rotary Club Valle Mosso - peletta.maurizio@gmail.com - 348 7342387
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