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Lunedì 12 gennaio 2015 si è svolto presso il Palace Hotel di Bari l’Interclub organizzato dal Rotary 

Club Bari Sud con il Rotary Bari Mediterraneo e il Rotaract Bari Agorà “I viaggi di Gulliver... con il 

Rotary”, con relatori il dott. Giovanni Marra Campanale e l’ing. Giusi Pauluzzo, Soci 

rispettivamente del Rotary Club Bari Castello e del Rotary Club Bari Mediterraneo. 

I due Amici rotariani hanno parlato dello “Scambio Giovani”, iniziativa voluta da sempre dal Rotary 

International per formare le nuove generazioni (formazione e sviluppo della leadership), per 

promuovere la comprensione internazionale e lo spirito di amicizia in tutto il mondo, nell’ideale 

del vero spirito Rotariano. 

Lo Scambio è aperto ad ogni giovane che risponda ai requisiti del programma e che goda 

dell’appoggio e del patrocinio di un Club. 

 

Esistono diversi tipi di Scambi: 

- SCAMBIO ANNUALE (obbligo di reciprocità): 

Un/a ragazzo/a (età 16/18 anni) va all’estero per un anno di studio (circa dieci mesi di soggiorno 

effettivo) ospite in 2/3 famiglie di un Club Rotary permettendo ad un giovane straniero di venire in 

Italia ospite in famiglie di un Club Rotary Italiano. 

- SCAMBIO BREVE O “FAMILY TO FAMILY” (obbligo di reciprocità): 

Un ragazzo/a (età 15/17 anni) trascorre un periodo di 3/4 settimane all'estero presso una famiglia 

rotariana o non; poi la famiglia italiana ospita il giovane della famiglia estera per un periodo della 

stessa durata. Pertanto, i due giovani rimangono in contatto per 6/8 settimane. 

- CAMP: 

La fascia d'età viene decisa dagli organizzatori del Camp (nel complesso racchiude dai 15 ai 25 

anni). Ogni Camp si svolge per lo più in Europa, talvolta in Canada, India o Egitto. 



Un club (o più club di un distretto) organizza l'ospitalità di un gruppo di giovani stranieri (di solito 

uno per ogni nazione ) per un periodo di vacanza di due settimane. 

Generalmente i partecipanti sono ospitati in famiglie Rotariane ma anche in ostelli, campus 

universitari o alberghi a spese e sotto il controllo del Club ospitante. 

Il fine è svolgere attività culturali, turistiche o sportive a seconda del tema del Camp. 

- VTT (Vocational Training Team): 

È la formula evoluta del GSE (Group Study Exchange) che permette a migliaia di giovani 

professionisti di partecipare ad un viaggio-soggiorno per ampliare e acquisire nozioni diverse nel 

proprio campo oppure per insegnare a professionisti del posto differenti applicazioni operative. 

Lo scorso anno il Distretto Rotary 2120 per i Giovani ha realizzato le seguenti iniziative: quattro 

borse di studio internazionali (Angela Sarcina, University of California USA; Giuseppe Coviello, 

Università di Saarland D; Emanuela Stampone, Boston University USA; Marco Pisanello, in 

partenza per Harvard Medical School di Boston USA); tre giovani al VTT presso il Filadelfia Sbarro 

Institute (Antonella Argentiero, Silvia Longo, Raffaele Ratta); lo scambio giovani annuale di Julia 

Araujo Coutinho con il Club di Lecce Sud e di una giovane del Club di Bari Castello per il Giappone; 

gli scambi brevi per sette giovani in partenza per gli USA; il Camp per 3 ragazzi in partenza e il 

Camp organizzato in ospitalità del Salento dal club di Galatina Maglie e Terre d’Otranto; il RYLA 

distrettuale e la sperimentazione del RYLA nazionale, evento di grande rilievo nazionale 

organizzato e svoltosi a cura del nostro Distretto, a Bari, magistralmente coordinato da Nostro 

Socio Gianvito Giannelli.  

Inoltre, sono stati cofinanziati ben undici progetti di Club con le sovvenzioni distrettuali della 

Rotary Foundation, di cui tre internazionali. 
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