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  9 – Progetto scambio giovani 

 

Come ho detto in una precedente nota, il Rotary, al fine di formare futuri nuovi rotariani, ha 

riservato la massima cura all’indirizzo delle nuove generazioni verso i propri valori . 

I due potenziali serbatoi da cui attingere nuovi rotariani sono, come già detto, i Club Interact e 

Rotaract, ma, subito dopo, segue il progetto di “ Scambio Giovani” , in cui, famiglie rotariane 

accettano di ospitare giovani di altri Paesi, al fine di aprire alla conoscenza reciproca e alla 

conseguente amicizia. 

Il programma è riservato a giovani di età compresa tra 15 e 19 anni,( ma eccezionalmente, con 

l’accordo di Distretti e Club possono accettarsi anche partecipanti al di fuori di questa fascia di età) 

giovani che vogliono soggiornare all’estero per motivi di studio o di conoscenza. 

Esistono due tipi di scambio giovani: 

    - a lungo termine: per studiare all’estero per un intero anno scolastico 

    - a breve termine : per visitare altri Paesi, limitato a qualche settimana 

I candidati devono, per prima cosa, presentare domanda ed ottenere la sponsorizzazione di un Club 

Rotary della zona dove risiedono. 

I genitori dei giovani accettati devono acquistare il biglietto di viaggio di andata e ritorno, e 

accendere una polizza che copra le spese mediche e i vari rischi di infortunio e responsabilità civile. 

Le famiglie ospitanti si fanno carico del vitto e dell’alloggio. 

Il Distretto sponsor paga le spese didattiche e, negli scambi a lungo termine, versa un modesto 

contributo mensile allo studente, per le piccole spese personali. 

Gli scambi vengono organizzati direttamente tra Distretti : sponsor e ospitante, e prevedono un 

impegno di reciprocità. 

Data la responsabilità che Distretti e Club si assumono verso i giovani ospitati, viene rilasciata, dal 

Segretario Generale, una certificazione ai Distretti che desiderano partecipare al programma; per 

ottenerla, i Distretti interessati devono dimostrare di aver adottato tutte le iniziative a tutela dei 

giovani, con un piano di gestione dei rischi e con tutte le precauzioni necessarie per prevenire 

qualsiasi tipo di abuso. 

Alla fine dell’iter, i Distretti autorizzati gestiscono le richieste dei giovani che vogliono partecipare 

e chiedono ai Club di individuare famiglie che sono disposte ad ospitare giovani di altri Paesi. 
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