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San Cataldo, 13 settembre 2010. 
 
 

Ai Presidenti dei Club del Distretto  
 

e p.c. Salvatore Lo Curto 
Governatore Distrettuale - a.s. 2010-2011 

 
Staff Distrettuale 

LORO SEDI 
 

 
 
 

Oggetto: Programma Scambio Giovani. Termini di presentazione delle domande e 
Seinario di formazione per studenti inbound. 

 
 
 
Cari Amici, 

si avvicinano i termini di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione agli 
scambi (brevi e lunghi) e ai camp.  

Vi ricordo che è possibile scaricare la modulistica necessaria e il materiale 
informativo sul programma dal sito internet del distretto (www.rotary2110.it), dalla pagina 
dedicata allo scambio giovani. 

I moduli, adeguatamente compilati in QUATTRO COPIE con FIRME IN ORIGINALE A 
PENNA BLU, devono pervenirmi entro il 15 novembre per gli scambi annuali o entro 30 
novembre per gli scambi brevi. 

Sia gli scambi annuali che quelli brevi prevedono la reciprocità (un giovane parte 
per l’estero, un giovane straniero deve essere ospitato). 

Esiste, inoltre, la possibilità di partecipare ai Camp internazionali (non è prevista la 
reciprocità) ma, in questo caso, la prassi è differente. Gli organizzatori dei Camp fanno 
pervenire gli inviti di partecipazione ai distretti ma, a causa del numero ridotto di posti a 
disposizione, le domande vengono accolte in base all’ordine di arrivo. Per avere 
l’opportunità concreta di partecipare è necessario che le domande (moduli per gli scambi 
brevi) mi vengano recapitati al più presto. Non appena riceverò gli inviti sarà mia cura 
contattare direttamente per e-mail gli studenti interessati e trasmettere la richiesta ai 
distretti ospitanti. 
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Seminario di formazione per gli studenti inbound 
 Come previsto dai regolamenti del Rotary International la commissione distrettuale 
ha organizzato un momento di formazione obbligatorio per le studentesse ospiti in Sicilia 
nell'ambito del programma di scambio giovani a cui parteciperanno anche le famiglie 
ospitanti, i tutor, i presidenti dei club ospitanti e la commissione.  
 L'incontro, che sarà aperto dal Governatore Salvatore Lo Curto, si terrà il giorno 26 
settembre prossimo a Caltanissetta, presso l'Hotel San Michele, con inizio alle ore 9:30 e 
conclusione alle 12:00.  
 All'incontro possono partecipare anche quanti sono interessati a conoscere meglio il 
nostro programma di Scambio Giovani. 
 A questa comunicazione è allegato il programma della manifestazione.  
 
Comunicazione alle scuole superiori 

Nei giorni scorsi ho inviato una nota a tutti i dirigenti delle scuole medie superiori 
siciliane per presentare il nostro programma di scambio giovani. In molte scuole la nostra 
comunicazione è stata divulgata agli studenti. E’ possibile, pertanto, che veniate contattati 
da scuole o studenti interessati a partecipare al programma di scambio. Vi rammento che 
un club che intende sponsorizzare un giovane deve: 

- promuovere il programma nelle scuole presenti nel territorio, distribuire i moduli di 
domanda e coordinare la selezione dei candidati a livello di club; 

- organizzare i colloqui con i giovani interessati e scegliere i candidati più idonei; 
- assegnare a ogni studente un Rotariano che funga da tutor; 
- mantenersi in contatto con il coordinatore distrettuale incaricato degli studenti in 
- Partenza. (Tratto dal “Manuale Scambio giovani” del RI) 

 
Altre comunicazioni 

Il Distretto sta ospitando sei studentesse nord-americane che potrebbero essere 
invitate dai Club per far conoscere loro le bellezze della Sicilia e, con l’occasione, 
presentare il programma di scambio giovani ai propri soci. 

 
 Cordiali saluti rotariani. 
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SEGRETERIA  DISTRETTUALE
--------------------------------------------------------------------------------

segreteriadistrettuale1011@rotary2110.it 
www.rotary2110.it

Ufficio Sicilia occidentale

91029 Santa Ninfa (TP) - Via G. Pascoli 5
Tel. +39 0924 61406 - Fax +39 0924 528304

Ufficio Sicilia orientale

95131 Catania - Via San Tommaso, 5
Tel. +39 095 7151604 - Fax +39 095 2501210

C O M M I S S I O N E  D I S T R E T T U A L E  

S C A M B I O  G I O VA N I
--------------------------------------------------------------------------------

Presidente - Valerio Cimino
Tel. +39 0934 571467 - Cell. +39 338 4707398
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09.30 Registrazione dei partecipanti
Caffè di benvenuto

10.00 Saluto 
Fausto Assennato
Presidente del Rotary Club di Caltanissetta

10.10 Introduzione
Salvatore Lo Curto
Governatore Distretto 2110 - Sicilia e Malta

10.20 Orientation for Inbound Exchange 
Students - Rules
Valerio Cimino
Presidente Comm. Distrettuale Scambio Giovani

10.30 L’accoglienza
Fernanda Paternò Castello
Comm. Distr.le Scambio Giovani

10.45 L'esperienza di una famiglia
Concetta Mazzullo

11.00 Il ruolo del Tutor
Lia Ragusa

11.15 Presentazione degli studenti in scambio
Kaley Elizabeth DellaSala
Eleanor Susanne Polley
Margareth Sant
Anggie Kareen Sarti
Katelyn Phyllis Scheetz
Michelle Rose Spencer

11.45 Note conclusive
Salvatore Lo Curto
Governatore Distretto 2110 - Sicilia e Malta

12.00 Chiusura dei lavori seminario
Incontro delle Commissioni Distrettuali sui    
Programmi Giovanili

R.S.V.P. entro il 18 settembre
cell. 338 4707398

valeriocimino@alice.it




