N.G.S.E. New Generation Service Exchange

Il Programma NGSE offre ai giovani 19 - 30 anni, studenti universitari, neo professionisti
o diplomati l'opportunità di vivere un'esperienza specialistica ed umanitaria insieme,
che permetterà loro di acquisire e di accrescere le proprie competenze culturali e di
coltivare gli interessi sociali.
Il contatto con culture diverse è uno dei modi più potenti per promuovere la comprensione internazionale ed il New
Generation Service Exchange è il più recente dei programmi Rotary mirato a sviluppare le abilità professionali, di connessione
e di consapevolezza personale.
I partecipanti vengono a contatto con la quotidianità in un’altra regione italiana o in un'altra nazione, hanno l'opportunità di
conoscerne la cultura, la lingua e di osservare il mondo del lavoro, delle organizzazioni sociali o l'ambiente universitario.
Il programma ha durata da 30 fino ad un max di 90 giorni, a seconda della disponibilità del club ospitante e del visto per
l'espatrio.
L'esperienza non ha finalità

occupazionali ma di puro apprendimento, quindi senza alcuna forma di retribuzione, e

permette di entrare, in qualità

di "visitatore", in significative realtà aziendali e professionali del distretto Rotary di

destinazione. L'attività rientra nel moderno concetto di "Job shadowing", cioè di osservare la vita di un organizzazione
- lavorativa e non - senza esserne parte integrante.
I partecipanti vengono ospitati, con vitto e alloggio a cura del Rotary, e sistemati in selezionate famiglie locali.
Il Rotary offre

un servizio di organizzazione dell’esperienza, cercando di andare incontro

attitudini di ognuno. I percorsi universitari, di volontariato
basandosi sulla formazione

ricevuta

alle aspettative ed alle

sociale e le visite presso le aziende vengono suggerite

dal candidato. Le esperienze possono essere fatte

in tutto il mondo

ma la

destinazione finale dipende dalla disponibilità di un placement adeguato e dal curriculum del candidato.

Cosa serve per partecipare:

Quanto costa partecipare:

Non è necessario essere socio Rotary ma bisogna:
•
Essere residenti in Italia e, per andare all’estero, nel
territorio del Triveneto, distretto Rotary 2060.
•
Avere una buona conoscenza della lingua inglese o della
lingua del paese ospitante
Avere pronto il curriculum universitario o professionale
•
Avere i documenti personali in corso di validità
•
Trasmettere tutto l’entusiasmo in una bella lettera
•
presentazione e di motivazione, in lingua inglese per
l’estero
Compilare attentamente la modulistica richiesta sul sito
•

Sono a carico del partecipante le seguenti spese:
•
Iscrizione al programma € 300,00
•
Spese di viaggio di andata/ritorno
•
Il Visto per l’espatrio, se necessario per il paese di destinazione ed
eventuali vaccinazioni
•
Assicurazione medica, Infortuni e RC Responsabilità Civile
•
Assicurazione automobilistica con formula FULL, in caso il partecipante
voglia noleggiare un'automobile durante l'esperienza
•
Spese di noleggio e di carburante per l’automobile
•
Pocket money per spese personali e per i pasti effettuati al di fuori
dell’abitazione della famiglia ospitante

Per informazioni:
- Contatta il tuo Rotary Club locale o la Commissione NGSE Distrettuale 2 0 6 0
Chair
zavanonevaleria@virgilio.it
(tel.347 248 3790)
Delegato Rotaract
simone.luise@rotaract2060.it (tel. 347 315 4303)
- Visita il sito internazionale NGSE:
https://www.web.youngadultexchanges.org/
- Visita il sito Rotary Distretto 2060: https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/progetti/ngse-program

