
                                                                                                               Catania, 19 dicembre 2011 
 
Cari Presidenti, 
 
conoscete già, per la quantità di e-mail che vi ho spedito, il mio entusiasmo e la mia 
volontà di dare risalto e incentivo a quello che, non solo io, ma, soprattutto, il nostro 
Governatore e tanti rotariani, considerano uno dei più importanti programmi del R.I. : 
 

il PROGRAMMA SCAMBIO GIOVANI 
 
Il nostro Distretto, grazie all’operato della precedente Commissione, presieduta da 
Valerio Cimino, è stato, nel luglio 2010, il primo in Italia a ottenere il rinnovo della 
Certificazione del Rotary International necessaria alla partecipazione del Programma e 
tra i più attivi, al punto che, in febbraio, sono stata delegata per scegliere per prima in 
Italia le destinazioni degli Outbounds (i ragazzi in partenza per l’estero). 
 
Il 23 ottobre scorso ho organizzato a Catania un Seminario di Formazione per i Tutors e 
gli Inbounds, seguo costantemente i ragazzi dello Scambio, sia all’estero, sia nel nostro 
Distretto,  da tre anni partecipo regolarmente alle riunioni del Multidistretto che si 
sono tenute a Napoli e a Roma, spesso, come ospite e relatrice in vari Club, e, attraverso 
i mezzi di informazione (Stampa, Radio, Televisione e FaceBook), illustro le finalità 
dello Scambio Giovani . 
In programma, a marzo, il Seminario di Formazione per gli Outbounds e le Famiglie. 
 
Per gli Inbounds (i ragazzi stranieri che studiano per un anno in Sicilia) ho promosso 
un’iniziativa che sta riscuotendo molto successo, grazie alla disponibilità del Club 
coinvolti. 
Ho chiesto e continuo a chiedere a tutti i Club di ospitare per due o tre giorni gli 
Inbounds in occasione delle feste patronali o di eventi particolari nelle loro città. Ho già 
avuto riscontro dai Club Taormina e Nicosia e il  Club  Siracusa è stato il primo che ha 
offerto ospitalità: siamo stati tutti ospitati a casa del Presidente Pucci Piccione per 
assistere dai suoi balconi, di fronte la Cattedrale, all’uscita della Statua di Santa Lucia lo 
scorso 13 dicembre.  
I ragazzi, provenienti da diverse parti della Sicilia, accompagnati dai Rotariani, hanno 
avuto pure la possibilità di fare dei giri turistici. 
In febbraio stiamo programmando, a Catania, la 3 giorni in occasione della Festa di 
Sant’Agata. 
 
Attendo proposte e inviti per i nostri 8 Inbounds. 
 
INOLTRE, RENDO NOTO CHE TRA UN MESE SCADRANNO I TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA, SIA 
PER QUANTO RIGUARDA GLI SCAMBI ANNUALI, SIA PER QUANTO 
RIGUARDA GLI SCAMBI BREVI. 
 
INVITO TUTTI VOI E I SOCI DEI VOSTRI CLUB A VISIONARE IL SITO: 
 

www.ryeitalianmultidistrict.it 

http://www.ryeitalianmultidistrict.it/�


PER CONOSCERE  LE MODALITA’ PER ESSERE AMMESSI AL PROGRAMMA. 
 
Da molti anni diverse associazioni si occupano di interscambi di studio  all’estero 
rientrando, così, nei progetti di mobilità studentesca.  
 
Sebbene queste associazioni si dichiarino Onlus, molte sono le spese richieste alle 
famiglie.  
Il Rotary International, invece, svolge questo servizio non a scopo di lucro, ma per 
formare al meglio le nuove generazioni e per dare significato e forza alla parola 
International che fa parte del suo nome.  
 
Lo Scambio Giovani è uno dei programmi strutturali del R.I. concepiti per agevolare il 
raggiungimento degli obiettivi di servizio di Club e Distretti, nelle rispettive comunità e 
all’estero, promuovendo contemporaneamente lo spirito di amicizia e di buona 
volontà. 
 
Il Rotary è l’associazione che, in assoluto, ha organizzato il primo scambio al mondo che 
avvenne nel 1927 a Copenaghen.  Successivamente, nel 1939 negli Stati Uniti, e, nel 
1991, in Italia, con la nascita del Multidistretto. 
 
Ogni anno, per il R.I., partecipano più di 8.000 studenti di oltre 60  paesi.  Il programma 
è economicamente accessibile a tutti, dato che sono richiesti solo i costi del viaggio di 
andata e ritorno per/dal paese di destinazione, dell’assicurazione e le spese personali. 
 
L’impegno economico per ogni Club è il versamento mensile all’Inbound sponsorizzato 
di € 70 (per circa 10 mesi), il pagamento dei testi scolastici (che faccio sostituire con 
fotocopie) e la tessera bus per andare a scuola, se necessita. 
Inoltre, al Club, oltre la nomina di un Tutor che parli inglese, si richiede il 
coinvolgimento dell’Inbound nelle attività rotariane, rotaractiane e Interactiane 
 
Il programma è aperto ai figli di rotariani e non e le famiglie ospitanti possono essere 
rotariane e non, ma, comunque, scelte e selezionate dal R.I.  
Lo scambio è riservato a giovani che hanno frequentato la III classe superiore e, nella 
nazione prescelta, seguiranno un corso scolastico annuale, equivalente alla IV classe 
italiana. Se avranno concluso con profitto, al rientro in Italia, potranno frequentare e 
sostenere l’esame di maturità, l’anno successivo.  
Uno tra i requisiti più importanti richiesti è l’ottima media scolastica e, naturalmente, 
oltre il consenso dei genitori, la volontà e la preparazione per vivere e studiare 
all’estero da agosto a giugno. 
 
La parola stessa del programma significa che è obbligatorio ospitare, durante lo stesso 
periodo, un giovane, accogliendolo come membro della famiglia, iscrivendolo a scuola, 
controllandone l’attività scolastica e le ore libere. La famiglia ospitante e il giovane 
saranno sempre seguiti da un Tutor rotariano. 
 
Oltre gli scambi annuali il R.I. promuove, durante il periodo estivo, anche gli scambi 
brevi, i camp e gli handicamp. L’impegno, da parte delle famiglie, è quello 
dell’ospitalità, facendo partecipare i giovani alla vita di famiglia, a visite culturali ed 
escursioni turistiche. 
 



Cosa si chiede alle famiglie? Di essere capaci di aprire le porte verso nuove prospettive 
e di riuscire a staccarsi da un figlio che, sicuramente, rimarrà loro molto vicino, anche 
se dall’altra parte del mondo. 
 
Cosa si chiede ai giovani? Di essere innanzitutto ambasciatori del loro paese di origine 
nel paese che li ospiterà, di adeguarsi al vivere in maniera differente a quella a cui sono 
abituati, di imparare ad essere tolleranti e generosi verso il prossimo, di impegnarsi 
nello studio e nella conoscenza degli altri, di non arrendersi alle difficoltà e di superare 
la nostalgia di casa che facilmente li assalirà per tornare ricchi di un’esperienza di vita 
e di studio che li distinguerà per sempre. 
 
Spero che il mio appello sia compreso e accolto da tutti voi, già ho avuto un 
riscontro positivo dai Club Catania, Catania Ovest, Catania Est, Catania 
Quattro Canti, Catania Sud, Catania Sud Est, Aci Castello, Taormina, 
Siracusa, Modica, Corleone, Palermo, Palermo Nord,  Palermo Ovest, 
Palermo Est,  e da Siracusa e Modica per un totale di 16 scambi annuali e 5 
brevi, con altri in elaborazione. 
Il Club Corleone e, quest’anno anche quello di Modica, anziché attendere 
che qualcuno si facesse avanti per chiedere di partecipare, ha promosso 
un’iniziativa che reputo esemplare: hanno individuato in un Istituto 
scolastico lo studente più meritevole offrendogli la possibilità di usufruire 
del Programma. 
 
Ricordo a tutti voi di promuovere anche gli Scambi brevi che ai Club, in 
termini economici, non costano NULLA, se non l’impegno di nominare un 
Tutor che conosca bene quali sono i suoi compiti. 
 
Un caro saluto nel Rotary! 
 
 
Fernanda Paternò Castello di Carcaci 
Youth Exchange Chair 
Presidente della Commissione Scambio Giovani 2011-2012 
Distretto 2110 – Sicilia e Malta 
Rotary Club Catania 
 
 
 
 
 
 


