
 

 
 
 20 ottobre 2022 
 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti 
Scolastici 
Dei Docenti Referenti progetti Internazionalizzazione Dei 
rappresentanti di Istituto 
Istituti In indirizzo 

Gentilissimi, 

dopo due anni di interruzione il Rotary International ha ripreso il programma Rotary Youth Exchange e  alcuni studenti 
del nostro distretto stanno vivendo la loro esperienza in un Paese diverso dal proprio . Il Rotary ripropone la 
programmazione per l'anno 2023/24 dei progetti di scambio di lungo periodo ( Long Term -un anno scolastico all'estero 
per studenti attualmente frequentanti la classe terza ) e di breve periodo ( Short Term – Family to Family e Camp per 
studenti dai 15 ai 18 anni ) . 

 
Siamo consapevoli delle difficoltà che le scuole stanno incontrando in questo momento ma crediamo che  sia importante 
mantenere fiducia e speranza nel futuro , crediamo che il programma di scambio sia da mantenere in vita e potenziare 
proprio per l'opportunità di crescita umana e culturale che offre a giovani , famiglie e scuole. 

 
Gli scambi  sono  avviati con l'opportuna prudenza e rispettando quanto indicato  dal  Rotary International per la 
sicurezza dei giovani e dei volontari coinvolti nel programma RYE. Ogni distretto è certificato sia per inviare che per 
ospitare studenti in scambio e le regole sono moto rigorose, soprattutto in ordine alla salute ed alla sicurezza. 

 
Il programma Scambio Giovani è un programma entusiasmante e coinvolgente quindi ci auguriamo che nel vostro 
Istituto ci siano ragazzi interessati. 
 
 Vi  comunichiamo  che  dal  giorno 1  ottobre 2022  sono aperte le iscrizioni per le selezioni relative al programma RYE 
2050 Long Term e Short Term e  a tal fine 
 

Il Rotary Club Lovere-Iseo-Breno 
O R G A N I Z Z A 

un incontro informativo in data 18 Novembre alle ore 20,30 
presso l’Hotel BRESCIA di Darfo Boario Terme. 

 
Gli studenti e le famiglie possono trovare sul sito www.rye2050.org le informazioni utili e successivamente 
potranno inviare la loro manifestazione di interesse tramite posta elettronica all'indirizzo long@rye2050.org 
oppure short@rye2050.org , saranno contattati dalla commissione Scambio Giovani del Distretto Rotary 2050 e 
riceveranno informazioni per l'adesione  al programma. 

 
La commissione Scambio Giovani è disponibile per chiarimenti e incontri informativi di scuola o di gruppo classe. Potete 
inviare una richiesta tramite mail a chair@rye2050.org o contattare direttamente 
i referenti di zona delle commissione ( dati reperibili in www.rye2050.org) . 

 

Ringraziando della collaborazione, vi saluto cordialmente 
 
David Vetturi 

 

Presidente Commissione Scambio Giovani 
Distretto Rotary 2050  
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