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CHE COS’È IL ROTARY
Il Rotary è un’associazione di esponenti delle più svariate 
attività professionali, che collaborano insieme a livello 
mondiale per servire la società, incoraggiare il rispetto 
di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e 
aiutare a costruire un mondo di amicizia e di pace.

Primo nel tempo fra le associazioni di club di servizio nel 
mondo, il Rotary sorse a Chicago (Illinois, USA) la sera del 
23 febbraio 1905 per opera di un giovane avvocato, Paul 
Harris, e di tre dei suoi amici.

Il Rotary conta attualmente circa 1,2 milioni di membri - 
tra uomini e donne - esponenti di primo rango nei loro 
settori professionali e appartenenti a più di 32.000 Rotary 
Club di quasi ogni nazione nel mondo.

Ogni Rotary Club si riunisce regolarmente una volta alla 
settimana per permettere ai soci di discutere assieme 
su questioni di interesse comune, di carattere locale e 
internazionale. In ogni club, l’effettivo rappresenta come 
uno spaccato della vita economica della comunità.

I Rotary Club organizzano e danno voce a ciascuno dei 
progetti umanitari ed educativi a favore degli abitanti 
della propria comunità e di comunità di altri Paesi delle 
più diverse parti del mondo.

Il Rotary significa anche la Fondazione Rotary, una solida 
realtà progettuale riconosciuta universalmente che 
ogni anno distribuisce oltre 90 milioni di US Dollars in 
borse di studio internazionali, scambi culturali e progetti 
di assistenza umanitari, di diversa entità, finalizzati a 
migliorare la qualità della vita per milioni di persone.  
Il Rotary è largamente riconosciuto come il più grande 
erogatore privato di borse di studio internazionali. 

Rotary significa anche End Polio Now, un programma 
ambizioso lanciato nel 1985 e svolto in collaborazione 
con le UN e la fondazione Gates, per l’eradicazione totale 
della poliomielite.

Grazie alle sovvenzioni erogate da End Polio Now, si è 
potuto vaccinare sino a oggi, nei Paesi in via di sviluppo, 
oltre un miliardo di bambini.

Rotary significa, infine anche e non solo, il programma 
New Generations Service Exchange e lo Scambio Giovani, 
che coinvolgono ogni anno più di diecimila giovani di 
ogni Paese del mondo, che arricchiscono la loro cultura e 
le loro conoscenze attraverso contatti con realtà diverse 
dalle proprie.
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IL ROTARY E I GIOVANI
Il Rotary è l’organizzazione che ha fatto del 
coinvolgimento giovanile uno dei cardini della propria 
azione a livello globale. Molte attività del Rotary sono 
dedicate, in particolare modo, al supporto delle giovani 
generazioni attraverso l’assegnazione di borse di studio e 
la promozione di programmi giovanili, che costituiscono 
il fulcro della diffusione dei valori rotariani (amicizia, 
diversità, integrità, servizio, leadership).
Il Rotary riconosce il cambiamento positivo attuato dai 
ragazzi e dai giovani attraverso le attività di sviluppo 
delle doti di leadership, progetti d’azione e programmi di 
scambio.
Rotaract, Interact, RYLA, RYE (Programma Scambio Giovani) 
sono i programmi sui quali i rotariani investono ogni anno 
enormi energie per coinvolgere le giovani generazioni 
all’interno dei valori del Rotary e soprattutto forniscono 
opportunità di sviluppo ai giovani affinché riconoscano 
l’importanza dell’amicizia tra i popoli, della comprensione 
internazionale e dello sviluppo della leadership personale 
per metterla al servizio degli altri.
Il programma Scambio Giovani (Rotary Youth Exchange) 
ogni anno coinvolge più di ottomila giovani provenienti 
da tutti i Paesi del mondo. Attraverso il contatto con 
diversi Paesi i partecipanti arricchiscono la loro cultura e 
le loro conoscenze, vivendo esperienze tanto diverse dalle 
proprie.
Il programma NGSE (New Generations Service Exchange) è 
l’ultima iniziativa nata all’interno del Rotary per i giovani 
e si dedica, in particolar modo, al supporto dei ragazzi 
meritevoli che desiderano  avvicinarsi  al  mondo del lavoro 
attraverso esperienze internazionali.

IL DISTRETTO ROTARY 2041
Situato nel Nord Italia, al confine con la Svizzera, il 
Distretto 2041 è il più piccolo Distretto Rotary Italiano 
come superficie territoriale ma senza dubbio tra i più attivi 
e con la più lunga tradizione nel Rotary.
Il primo Rotary Club Italiano è infatti nato proprio a Milano 
e da qui è partita la diffusione del Rotary in tutto il Paese.
Il territorio include la città di Milano e l’area metropolitana 
di Milano.
È un’area densamente popolata, circa 9 milioni di abitanti, 
molto industrializzata ma con incantevoli angoli turistici e 
un’intensa vita culturale e artistica.
Il Distretto 2041 comprende 46 Rotary Club con circa 
2.000 Rotariani e hanno una solida attività in favore delle 
Nuove Generazioni. Sono infatti presenti nei due Distretti 
ben 18 Rotaract Club e 3 Interact Club, che vengono 
costantemente affiancati e supportati dalle strutture del 
Rotary.

Ogni anno vengono inoltre organizzate molte iniziative 
dedicate espressamente ai giovani per accompagnarli 
nella loro crescita culturale prima e professionale in 
seguito.
Il Distretto 2041 indirizza da oltre un anno anche un 
ulteriore programma, il New Generations Service 
Exchange - NGSE, dedicato ai giovani dai 18 ai 30 anni 
che stanno entrando o sono appena entrati nel mondo 
del lavoro.

IL PROGRAMMA
NEW GENERATIONS SERVICE EXCHANGE

Il New Generations Service Exchange è il più recente 
dei programmi compresi nella Quinta Via di Azione del 
Rotary International dedicata alle Nuove Generazioni ed è 
rivolto ai “Giovani Adulti”, con l’obiettivo di sostenerli nel 
loro sviluppo professionale e interesse sociale, attraverso 
l’opportunità di conoscere  la vita, il sistema educativo e il 
mondo del lavoro di un altro Paese.
Il programma NGSE offre esperienze individuali, ideali per 
neo diplomati o neo laureati attentamente selezionati 
dal Rotary sulla base del loro profilo accademico 
e professionale. Attraverso questo programma i 
partecipanti vivono in prima persona la quotidianità in 
un’altra nazione  e hanno la possibilità di osservare realtà 
lavorative o universitarie locali, consentendo loro una 
più profonda consapevolezza di se stessi, degli altri e del 
mondo. Allo stesso tempo le famiglie, i distretti ospiti 
e l’intera comunità sono arricchiti culturalmente dalla 
partecipazione al progetto e dall’amichevole contatto 
con persone di differenti culture ed esperienze.
Il programma offre la possibilità di partecipare in qualità 
di “osservatore”, senza alcuna forma di retribuzione, 
presso significative realtà aziendali (e professionali) del 
Distretto ospitante.

PARTECIPANTI E ORGANIZZAZIONE
Il Rotary offre un servizio completo di organizzazione, con 
particolare attenzione all’abbinamento del richiedente 
con le aziende e le famiglie ospiti. Le visite presso  le aziende 
vengono suggeriti basandosi essenzialmente sul percorso 
di studi del partecipante. Sono prese in considerazione le 
preferenze espresse come Paese di destinazione anche se, 
per motivi organizzativi e in considerazione del profilo 
accademico e professionale del ragazzo, potranno essere 
proposte mete alternative.
I partecipanti hanno un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e 
devono essere iscritti a corsi universitari o aver conseguito 
una laurea o diploma equipollente.

I partecipanti devono essere residenti nel territorio del 
Distretto Rotary 2041, che comprende Milano, l’area 
metropolitana di Milano e devono sempre essere 
presentati da un Rotary Club, anche se non è richiesta la 
loro appartenenza al Rotary.
Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza della 
lingua del Paese in cui si effettua lo scambio e/o della 
lingua inglese e un buon curriculum accademico e/o 
professionale.
Il programma NGSE ha una durata variabile da uno a 
tre mesi, a seconda della disponibilità delle Aziende o 
degli Enti ospitanti. La durata deve essere definita con il 
Distretto ospitante prima dell’inizio dello scambio.
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Quanto costa partecipare al programma
Ai partecipanti ammessi spetta sostenere soltanto le 
spese per:
l viaggio di andata e ritorno verso il Paese ospite;
l iscrizione al programma che include assicurazione 

medica.
Il partecipante al programma potrà soggiornare presso 
strutture private o famiglie ospitanti identificate dal 
Rotary. Le eventuali spese di vitto e alloggio presso 
strutture private saranno a suo carico.

In quali Paesi si svolge lo scambio
In tutto il mondo (USA, Canada, Sud America, Taiwan, 
Messico, Sudafrica, Europa…) ma la destinazione dipende 
dalle disponibilità e dal curriculum del candidato.

Dove si alloggia
Presso famiglie o strutture rotariane e non, sotto la 
responsabilità del Rotary Club locale.

Adesione al programma
I giovani interessati, residenti nel territorio del Distretto 
Rotary 2041, e con le caratteristiche adeguate, sono 
invitati a prendere contatto con i responsabili distrettuali 
del programma NGSE, accedendo al sito www.ngse2041-
2042.it e a scaricare l’opportuna modulistica da rinviare 
adeguatamente compilata ai riferimenti indicati nel sito 
stesso.
Si ricorda di indicare, oltre al Paese preferito, il motivo 
della preferenza, quale esperienza viene ricercata e quali 
competenze si vogliono sviluppare, allegando inoltre un 
proprio curriculum.


