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Il programma di Scambio Giovani, rivolto agli studenti delle scuole superiori 
di età compresa tra 15 e 19 anni (ma si arriva fino a 25 anni per i Camp), 
permette ai giovani partecipanti di viaggiare in altre Nazioni, conoscere 
lingue e culture diverse e, al tempo stesso, essere Ambasciatori del pensiero 
Rotariano e della cultura del proprio Paese. 
 
 
Dati generali 
 
• Ogni anno vi partecipano più di 10.000 studenti da oltre 80 Paesi.  
• Il 90% dei Distretti Rotariani partecipano al programma Scambio Giovani 
(Distretti Certificati). 
• Il programma è accessibile a tutti, perché a bassi costi. 
• Il programma è aperto a tutti: ai figli di Rotariani e non, ai 
Rotaractiani/Interactiani e non. 
 
I primi scambi, avviati nel 1927 tra studenti europei, furono allargati 
all’America Latina nel 1939 e, dopo l’interruzione a causa della Seconda 
Guerra Mondiale, furono ripresi nel 1958 con il coinvolgimento degli Stati 
Uniti.  
 
Dal 1972, gli scambi giovani sono diventati un programma ufficiale del 
Rotary International. 
 
 
 
 



 
Tipologie di scambio e modalità 
 
• Lungo termine (età 16-17 anni – quarto anno delle superiori) 
• Breve termine (età 15/19 anni) 
• Camp (16-25 anni) 
 
Lungo termine: corrisponde alla durata di un anno scolastico, il quarto anno 
delle scuole superiori. Gli studenti alloggiano presso 3 famiglie ospitanti e 
frequentano una scuola locale.  
La domanda va presentata entro il mese di dicembre per l’anno  scolastico 
successivo (possibilmente prima delle festività natalizie). 
Con reciprocità, è necessario cioè trovare la disponibilità di 3 famiglie ad 
ospitare uno studente estero in ingresso che partecipa allo stesso programma. 
 
Breve termine: di durata variabile, solitamente 4-6 settimane. 
In famiglia, con reciprocità (“family to family”).   
Periodo dello scambio: vacanze estive.  
Domanda da presentarsi entro il 15 febbraio di ogni anno 
 
Camp: una durata variabile, solitamente 5-15 gg. 
Si svolge in camp, organizzato da un distretto Rotary che ne definisce il tema 
e ne organizza le attività. Senza reciprocità.  
Periodo: tutto l’anno.  
Domande da presentarsi secondo le deadlines specifiche di ogni Camp 
 
Troverete tutte le informazioni sugli scambi lunghi, brevi e la lista dei Camp 
sul sito: www.ryeitalianmultidistrict.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Requisiti degli studenti 
 
• Voti scolastici superiori alla media e spiccate capacità di 
leadership dimostrate nella comunità 
 
• Predisposizione mentale e motivazione a vivere nuove esperienze e 
differenze culturali 
 
• Patrocinio e Sponsorizzazione di un Rotary club locale 

 
• Invio delle domande di partecipazione scritte e colloquio personale 
 
 
Studenti e rispettivi genitori si fanno carico di: 
 
• Viaggio aereo di andata e ritorno 
 
• Documenti di viaggio 
 
• Abbigliamento ed accessori 
 
• Denaro per spese varie. Si raccomanda l’uso di una carta di CREDITO     
RICARICABILE con circa 1.000,00 euro di disponibilità 
 
• Fondo di emergenza e spese impreviste 
 
• Viaggi e gite complementari 

 
• Assicurazione (obbligatoria per tutti i tipi di scambio) 
 
 



 
Gli studenti in scambio acconsentono a: 
 
• Svolgere il ruolo di ambasciatore per il Rotary e per il proprio Paese di 
origine 
• Essere disposti a vivere nuove esperienze e differenze culturali 
• Attenersi a tutte le regole del programma del club e del Distretto Rotary 
ospite 
• Accettare la supervisione del Distretto, del club e della famiglia ospite 
• Porre domande alla famiglia ospite e agli ospiti rotariani, partecipare 
attivamente allo scambio  
 
 
 
 
 

Il «Multidistretto» 
 
 
Si tratta di una struttura che riunisce più Distretti italiani allo scopo di 
coordinare e mettere a fattor comune le principali attività esterne dei Distretti 
stessi. 
 
Un Multidistretto non ha autorità sulla gestione del programma all’interno del 
singolo Distretto poiché svolge un ruolo di coordinamento, ma costituisce la 
sua interfaccia verso l’esterno e formalmente prende gli accordi con i 
Distretti stranieri che partecipano agli scambi, organizzando i «match»  tra 
studenti in ingresso (inbound) ed uscita (outbound). 
  
Il multidistretto ha stipulato una assicurazione internazionale a copertura di 
malattie e ricoveri ospedalieri per gli studenti outbound. 
 
 
 



COSTI A CARICO DEGLI STUDENTI PER LE DOMANDE 
DI SCAMBIO (studenti in partenza – “outbound”) 
 
Camp                             250,00 Euro 
Short term                     300,00 Euro 
Long term                   1.000,00 Euro 
 
 
COSTI PER IL CLUB OSPITE (studente in arrivo – 
“inbound”). 
 
Per la sponsorizzazione di uno scambio long term (1 anno 
scolastico) circa 1.500,00 euro. 
 
Nessun onere per la sponsorizzazione di uno scambio short term o 
per un Camp. 


