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•

Presidenti dei Club

•

Responsabili Commissione Nuove Generazioni

•

Responsabili Scambio Giovani

Si aprono in data odierna le iscrizioni al programma Scambio Giovani del Rotary per
l’annualità 2019-2020.

Invitiamo tutti i Club a partecipare
Che cosa è? - E’ un Service che i Club Rotary offrono alle comunità nelle quali sono inseriti.
E’ una delle attività più diffuse nel contesto della 5a Linea di Azione del Rotary.
Che cosa non è? - Il programma Scambio Giovani non è un’agenzia viaggi, né una scuola
di lingua. Rappresenta un’opportunità di conoscenza e di apertura verso nuove culture. Non
è un privilegio riservato solo ai figli e alle figlie dei rotariani; è invece aperto ad ogni giovane
che risponda ai requisiti del programma e che ottenga l’appoggio e il patrocinio di un Club.
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Che finalità ha? - Sviluppare negli studenti dello scambio il loro vero potenziale per:
• Acquisire doti di leadership che durano una vita
• Imparare una nuova lingua e cultura
• Allacciare amicizie durature con altri giovani di tutto il mondo
• Diventare cittadini del mondo
Quando è cominciato? - Dal suo inizio nel 1972, lo Scambio Giovani del Rotary è cresciuto
fino a divenire uno dei principali programmi di scambio giovani nel mondo. Circa 10.000
giovani l’anno partecipano al programma.
Che cosa fa il Distretto 2060? – Il nostro Distretto ha in questo periodo consolidato 26
scambi annuali e 62 scambi brevi. Per l’annata 2018-2019 un totale di 35 Club del 2060
partecipano al programma.
Che tipi di scambio sono disponibili? – Sono i seguenti 3 tipi:
SCAMBIO ANNUALE (obbligo di reciprocità - età 16/18 anni: normalmente durante il 4.
anno della scuola superiore)
Un nostro ragazzo/a va all’estero per un anno di studio (circa dieci mesi di soggiorno
effettivo) ospite in 2/3 famiglie di un Club Rotary, permettendo ad un giovane straniero di
venire in Italia ospite in famiglie scelte dai nostri club.
SCAMBIO BREVE O “FAMILY TO FAMILY” (obbligo di reciprocità - Età 15/17 anni)
Un nostro ragazzo/a trascorre un periodo di 3/4 settimane all'estero presso una famiglia
rotariana o non; poi la famiglia italiana ospita il giovane della famiglia estera per un periodo
della stessa durata. Pertanto, i due giovani rimangono in contatto per 6/8 settimane.
CAMP (non reciproco - Età 15/25 anni - fascia d'età viene decisa da organizzatori Camp)
Si svolgono normalmente in Europa, talvolta anche in Paesi Extra-europei. Un club (o più
club di un distretto) organizza l'ospitalità di un gruppo di giovani stranieri (di solito uno per
ogni nazione) per vivere assieme un periodo di studio, di sport, di svago e di amicizia.
Che costi hanno gli scambi?
Tipo scambio >> Scambio Annuale
Scambio Breve
Camp
Per il club
1200 € circa
Nessun costo
Nessun costo
Per il candidato* 1500 €
300 €
300 €
* in caso di gravi difficoltà economiche del candidato, il club può sostenere anche
completamente le spese dello scambio.
Che cosa deve fare un Club per partecipare?
Candidato: Trovare un ragazzo candidato (facendo promozione attiva al programma presso
membri, conoscenti e nelle scuole)
Responsabile Scambio Giovani: Nominare un proprio membro Responsabile Scambio
Giovani (RSG) del Club
Domanda di iscrizione: Assistere il candidato nella presentazione della domanda
Tutor: Solo nel caso di Scambio Annuale, nominare un membro Tutor del ragazzo che
arriverà in scambio.
Che tempi ci sono per la Domanda d’iscrizione?
Le iscrizioni devono essere presentate alcuni mesi prima; le prossime domande riguardano
l’anno scolastico 2019-20 per gli scambi annuali e l’estate 2019 per gli scambi brevi. Le
domande devono pervenire alla commissione entro le seguenti date tassative:
- Scambio annuale (al più presto e non oltre il 30 novembre 2018)
- Scambio breve (31 marzo 2019)
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Maggiori informazioni per l’iscrizione si trovano su:

www.rotaryscambiogiovani.it
oppure scrivendo a:
2060@rotaryscambiogiovani.it
La commissione è a disposizione per fornire ogni tipo di informazione e materiale di supporto
per la diffusione del programma (presentazioni, volantini, ecc.). Non esitate inoltre a contattare
personalmente i membri della Commissione Scambio Giovani 2060:
Cognome

Nome

Funzione

Cell

email

Battisti

Stefano

Garavaso

Claudio

Pontarolo

Andrea

Presidente
328 8122991 battisti.stefano@yahoo.it
Vice-Presidente e
340 7125058 claugara@tin.it
Responsabile della formazione
Coordinatore Inbound
335 6147362 andrea@pontarolo.com

Duodo

Nicoletta

Coordinatrice Scambi Brevi

335 5976702 duodonicoletta@gmail.com

Boiti

Lamberto

Coordinatore Outbound

Da Ros

Guglielmo

335 8037705 lamboit@gmail.com
333 2011317 guglielmo.daros@gmail.com

Tesoriere
RSG Coordinamento Provincia
Paganin
Angelo
Belluno
RSG Coordinamento Provincia
Grenni
Elena
Pordenone
RSG Coordinamento Provincia
Girardello
Giovanni
Rovigo
RSG Coordinamento Provincia
Milani
Stefano
Treviso
RSG Coordinamento Provincia
Rollo
Piercipriano
Trieste
RSG Coordinamento Provincia
Bianchi
Paolo
Udine
RSG Coordinamento Provincia
Calsamiglia Alberto
Vicenza

335 7166211 angelopaganin@gmail.com
338 6273997 elena@grenni.com
340 7390232 giovanni@sacappp.it
338 7980199 stefanomilani_004@fastwebnet.it
335 5761236 rollocipri@virgilio.it
335 6003369 beanik92@libero.it
335 215921

Un cordiale saluto a tutti e buon Scambio Giovani!

Stefano Battisti
Presidente 2018-19
Commissione Scambio Giovani - Distretto 2060
M +39 328 8122991
2060@rotaryscambiogiovani.it
www.rotaryscambiogiovani.it
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acbrokers@libero.it

