
 
 

 

  
 

 

Scambio 
Giovani 

 

Alla Cortese attenzione 
 
•    Presidenti dei Club 
• Segretari di Club 
•    Responsabili Commissione Nuove Generazioni 
•    Responsabili Scambio Giovani 

In data 15 luglio si sono aperte le iscrizioni per gli scambi lunghi  
per l’anno scolastico 2020-2021. 

 
Che cosa è lo Scambio Giovani? - E’ un Service che i Club Rotary offrono alle comunità nelle 
quali sono inseriti. E’ una delle attività più diffuse nel contesto della 5^ via di Azione del Rotary 
 
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 

 
Che cosa non è? - Lo scambio Giovani non è una scuola di lingua: è un’esperienza di 
immersione culturale e quindi è di fondamentale importanza far capire ai candidati che la scelta 
delle destinazioni non può essere fatta unicamente in base al desiderio di imparare una lingua 
specifica. Nella scelta delle tre possibili destinazioni non è quindi possibile indicare solamente 
paesi a lingua anglofona. 

  



 
 

 

  
 

 

Il programma Scambio Giovani non è un’agenzia viaggi: si basa sul meccanismo dello 
scambio dei giovani. E’ obbligatorio per la famiglia del partecipante garantire l’ospitalità di uno 
studente estero, grazie alla disponibilità di almeno tre (3) famiglie. L’impegno deve essere 
quello di ospitare come se fosse il proprio figlio. 
Lo Scambio Giovani 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. 
 

Che cosa fa il Distretto 2060? – Il nostro Distretto per questo anno rotariano ha organizzato 
33 scambi annuali e 89 scambi brevi. Per l’annata 2019-2020 più di 60 Club del distretto 
parteciperanno al programma. 
 

Che tipi di scambio sono disponibili? – Sono i seguenti 3 tipi: 
SCAMBIO ANNUALE (obbligo di reciprocità - 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 3 famiglie con la supervisione dei 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 del 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 2020-21 per gli scambi annuali e l’estate 2020 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 2019) 
- Scambio breve (31 marzo 2020) 

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 componenti della Commissione Scambio Giovani 2060: 
 
 

Battisti Stefano  Presidente Merano +39 328 8122991 battisti.stefano@yahoo.it 
Garavaso Claudio Vice-Presidente e Resp. Formazione Verona Scaligero +39 340 7125058 claugara@tin.it 
Pontarolo  Andrea  Coordinatore Inbound S Vito Tagliamento +39 335 6147362 andrea@pontarolo.com 
Boiti  Lamberto  Coordinatore Outbound Udine Nord +39 335 8037705 lamboit@gmail.com 
Duodo Nicoletta Coordinatrice Scambi Brevi Treviso Terraglio +39 335 5976702 duodonicoletta@gmail.com 
Grenni Elena Coordinat. Camp e Coord. Provinc. PN Pordenone Alto Liv +39 338 6273997 elena@grenni.com 
Salerni Giorgia Resp. Ryla RYE e Coord. Provincia VR Villafranca di VR +39 349 5550183 giorgia.salerni@gmail.com 
Zavanone Valeria Coordinatrice responsabili provinciali Treviso Terraglio +39 347 2483790 valeriazavanone@gmail.com 
Da Ros Guglielmo  Tesoriere S.Vito Tagliamento +39 333 2011317 guglielmo.daros@gmail.com 
Paganin Angelo RSG Coord. Provincia Belluno Belluno +39 335 7166211 angelopaganin@gmail.com 
Ottaviano Giancarlo RSG Coord. Provincia Padova Padova +39 328 1062227 giancarlo.ottaviano@unipd.it 
Girardello Giovanni RSG Coord. Provincia Rovigo Rovigo +39 340 7390232 giovanni@sacappp.it 
Digito Enrico RSG Coord. Provincia Treviso Asolo e Pedemont. +39 392 9592829  maidaur@yahoo.it 
Salvioni Luigi RSG Coord. Provincia Venezia San Donà di Piave +39 348 3575265 pericle.abc@iol.it 
Calsamiglia Alberto  RSG Coord. Provincia Vicenza Bassano +39 335 215921 acbrokers@libero.it 
Capaldo Lorenzo RSG Coord. Provincia Trieste e Gorizia Muggia +39 335 462543 lorenzo.capaldo@gmail.com 

 
Un cordiale saluto a tutti e buon Scambio Giovani! 
 
Stefano Battisti                                                                                  Massimo Ballotta 
Presidente 2019-20                                                                    Governatore 2019-2020 
Commissione Scambio Giovani -  Distretto 2060                        Distretto 2060            
M +39 328 8122991 
2060@rotaryscambiogiovani.it 
 


