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Un anno di scambio con il Rotary – un’opportunità unica! 
 
Quali vantaggi ti porta un anno di scambio? 
Impari a conoscere una nuova cultura.  
Impari una nuova lingua – oppure approfondisci le tue conoscenze linguistiche. 
Impari che la quotidianità in un altro paese è completamente differente rispetto a casa tua. 
Impari ad adattarti al nuovo ambiente. 
Impari a prendere decisioni da solo. 
 
Incontri nuove persone e crei delle amicizie per il resto della vita. 
Diventi più indipendente, aperto verso il mondo, tollerante, ed allarghi i tuoi orizzonti. 
Torni a casa con un bagaglio pieno di nuove esperienze ed impressioni. 
 
Un anno di scambio cambierà la tua vita, ed influenzerà in modo duraturo il tuo futuro. 
Un anno di scambio è qualcosa di speciale, che ti accompagnerà per il resto della vita. 
 
ROTARY – un’organizzazione di scambio 
Rotary è un’organizzazione di professionisti – uomini e donne, che si dedicano al servizio delle 
persone e che promuovono principi etici in tutte le professioni, e che si adoperano per la diffusione 
della buona volontà e della pace nel mondo.  
Rotary conta nel mondo ca. 1,25 milioni di soci, i quali appartengono ad uno degli oltre 28'000 Rotary 
Clubs che si trovano quasi in ogni nazione. La Svizzera conta ca. 12‘500 rotariani e rotariane 
suddivisi nei 220 Clubs dei 3 distretti regionali (Distretto 1980, Distretto 1990, Distretto 2000). 
 
Del Rotary fa parte anche la Fondazione Rotary che investe annualmente ca. 90 milioni US$ per 
borse di studio internazionali, scambi culturali come anche grandi e piccoli progetti umanitari a favore 
di milioni di persone. 
  
Lo scambio internazionale dei giovani è uno dei programmi di servizio più significativi del Rotary, 
aperto sia a parenti di soci del Rotary che ai non-soci. 
Con questo programma il Rotary vuole dare un contributo allo scambio culturale e di conseguenza 
alla comprensione fra i popoli e alla pace. I Club e i Distretti partecipano al programma con il 
sostegno ai giovani nella loro zona di riferimento. Annualmente oltre 8000 giovani sono in giro per il 
mondo tramite il Rotary. 
 
L’associazione Rotary Svizzera e Liechtenstein di scambio dei giovani (RYE) è un’organizzazione 
non a scopo di lucro, registrata nel registro di commercio del Canton Argovia. Per il RYE veste 
grande importanza la qualità. Dal 2008 RYE è contraddistinta dal marchio di qualità dell’associazione 
di categoria Intermundo. Ca. 100 Rotary Clubs partecipano ogni anno in Svizzera al programma di 
scambio dei giovani con l’aiuto ai giovani svizzeri nel procedimento di scelta, e l’accoglienza ed il 
supporto ai giovani di scambio in arrivo.  
 
La tua scelta dei Paesi 
Trovi informazioni dettagliate sul tema nel nostro foglio informativo „Scelta dei Paesi “. 
In linea di principio gli studenti possono essere collocati in tutti le nazioni in cui è presente il Rotary e 
che sono autorizzati dal Rotary International per lo scambio di giovani. 
Per la scelta del Paese ospitante non dovrebbe essere considerata unicamente la lingua, bensì in 
particolare il tuo desiderio di conoscere una cultura diversa, di cui fa parte ovviamente anche la 
lingua. Conoscenze di base della lingua del Paese ospitante sono premesse per un buon inizio 
dell’anno di scambio (corso intensivo di lingua per 3-6 mesi).  
Farai la scelta definitiva del Paese dopo il Country Fair (mercato dei paesi) in novembre. 
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La tua scuola 
La frequentazione di una scuola (High School) è obbligatoria e parte integrante del tuo anno di 
scambio. Impegno e applicazione nello studio sono basilari. Nella tua scuola troverai nuovi amici, con 
i quali trascorrere anche una parte del tuo tempo libero.  
 
Le tue famiglie ospitanti 
Vivrai con 2-4 diverse famiglie ospitanti. Questo è speciale negli scambi di giovani. Grazie a questo 
hai la possibilità di conoscere varie culture familiari. Il tuo anno di scambio diventa più variato, e vieni 
confrontato a nuove sfide. Oltre il 90% degli studenti apprezza questo alternarsi di famiglie, anche se 
a volte è difficile.  
Le famiglie ospitanti vengono selezionate con cura. Nella maggior parte dei Paesi - soprattutto USA, 
Canada e Australia – sono famiglie rotariane. Le famiglie ospitano su base volontaria non 
remunerata.  
 
Il tuo Rotary Club 
Ogni studente di scambio ha un Rotary Club che si prende cura di lui: sceglie le famiglie ospitanti, lo 
invitano a partecipare alle attività del Club o ad aiutare per i progetti Hands-on, ecc.  
È pertanto molto importante essere informati bene sull’organizzazione Rotary. Un consulente ti 
supporterà, ti consigliera e ti aiuterà nelle situazioni difficili – lui o lei dovrà essere la tua persona di 
fiducia. Il YEO (Youth Exchange Officer) è responsabile per gli aspetti organizzativi. Il tuo Rotary Club 
ti finanzia mensilmente 70 – 100 CHF per le piccole spese – a dipendenza della forza di acquisto del 
Paese. 
 
La tua qualificazione 
Hai tra i 15.5 ed i 18 anni al momento della tua partenza (data di riferimento 1. agosto). 
Sei aperto/a, flessibile, tollerante, hai spirito di adattamento e sei curioso/a.  
Le tue note scolastiche sono buone (liceo, ginnasio, licenza di scuola media). 
Hai conoscenze linguistiche di base del Paese ospitante e/o conoscenze discrete dell’inglese. 
La tua famiglia è pronta ad accogliere uno studente di scambio dall’estero per 3-4 mesi (vitto ed 
alloggio).  
 
La tua candidatura 
Discuti il progetto „anno di scambio“ con la tua famiglia. Chiarisci con la tua scuola quali sono le 
condizioni affinché venga autorizzato il tuo anno di scambio. 
Compila il formulario di preiscrizione ed invialo al più tardi entro il 30 settembre alla sede 
dell’associazione Rotary di scambio, che troverà per te un Rotary Club nelle tue vicinanze. Quando il 
Rotary Club è pronto a partecipare al programma di scambio, verrai invitato dal YEO ad un colloquio. 
Non appena la sede riceve la conferma da parte del Rotary Club verrai invitato a compilare una 
candidatura dettagliata (Application Form). Con la consegna dell‘Application Form il tuo scambio 
diventa vincolante. In febbraio / marzo il tuo dossier viene inviato nel Paese ospitante. Verrai 
informato su tutto il procedimento tramite la sede. 
In maggio avrà luogo il meeting informativo (Outbound Weekend). La partecipazione è obbligatoria. 
Riceverai informazioni dettagliate sui temi quali la preparazione al tuo anno di scambio, il visto, 
prenotazione del volo, assicurazione, soggiorno nel Paese ospitante, scuola, famiglia ospitante, 
integrazione, ecc.  
Tra la fine di maggio e la fine di giugno riceverai i documenti dal Paese ospitante, che necessiterai 
per procurarti il visto. 
La partenza è prevista a metà luglio per l’Australia, la Nuova Zelanda, le Filippine ed il Sudafrica; per 
tutti gli altri paesi tra la metà e la fine di agosto. 
 
Trovi ulteriori informazioni (Offerta dei paesi, costi, ecc.) sul sito www.rotaryswissyep.ch. Per un 
colloquio informativo è a disposizione la sede dell’Associazione Rotary di scambio dei giovani. 
 
 

Inizia il tuo progetto „Anno di scambio“ e scopri un nuovo mondo! 
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