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LO SCAMBIO GIOVANI 

 
E’ sempre un piacere incontrare in interclub gli amici e quelli del RC Parchi in modo particolare 
perché a loro siamo legati da tante cose. Conoscere l’AG che sostituirà l’amico Nicola 
Guastadisegni (che sarà impegnato a “governare” il Distretto 2042 nell’anno 2017/18) nel triennio 
2015/2018 suscita un po’ di curiosità e la cucina della Corte Lombarda, di solito, è ottima. Ecco tre 
buoni motivi per partecipare alla Riunione Rotariane la sera di mercoledì 6 maggio, ma ce n’è 

un’altro, ben più importante: “Lo Scambio Giovani” 
programma Internazionale che merita di essere 
meglio conosciuto.  
Il 6 maggio ci siamo ritrovati al Rist. Corte 
Lombarda in interclub con il RC Parchi Alto 
Milanese. Il Presidente Cerini ha aperto la Riunione 
ringraziando gli amici del Parchi per aver aderito 
all’interclub. Ha dato il benvenuto ai presenti, por-
gendo calorosi saluti ed ha dato le comunicazioni 
rotariane relative al nostro Club. Un particolare 
benvenuto alla Sig.ra Brianza che fa parte della 
Commissione Distrettuale Scambio Giovani, ai 

numerosi ospiti, ad Alice Riccardi ed alla mamma Rama; Alice presto partirà per passare un anno 
in Canada e la sua famiglia in Italia ospiterà un ragazzo proveniente da Taiwan. 
Il Presidente ha anche informato i Soci che il prossimo Consiglio previsto per martedì 12 maggio in 
Segreteria valuterà i dettagli operativi per inviare gli aiuti al Nepal colpito dall’immane tragedia del 
terremoto. 
Ha preso poi la parola il presidente del RC Parchi Paolo Rabolini che ha ribadito il benvenuto ed i 
ringraziamenti ai presenti ed ha fornito ai suoi soci le comunicazioni rotariane. 
Il Presidente Cerini ci ha poi presentato la Dott.ssa 
Cristina Olgiati, mamma di Ludovica, una ragazzina 
di 12 anni che studia canto ed è veramente 
eccezionale. Ludovica ha deciso di fare 
concretamente qualcosa per i bambini meno 
fortunati. Sotto il patrocinio di Lions, Women in 
power, Rotary ed il Centro studi Olgiati Group, con la 
collaborazione della Ballet Art School si sta 
allestendo uno spettacolo intitolato “Ballo e Canto 
per la solidarietà” che si terrà il 16 maggio al Teatro 
Galleria di Legnano, aperto a tutti il cui ricavato sarà 
devoluto, come il CD inciso da Lei, interamente devoluto alla Onlus “il Sole nel cuore” di Legnano. 
Il Cd comprende 4 cover di canzoni famose e due inediti ( uno di Mogol dedicato alle mamme) e 
sono disponibili in segreteria al costo di 10 Euro ciascuno.  
Anche i ragazzi del Rotaract hanno voluto illustrare una loro iniziativa. Andrea Cerini ci ha informati 
che sabato 13 giugno, alla Piscina Comunale di Legnano dalle ore 16.30 alle ore 18.45 chi lo desi-

derasse può avere il battesimo dei sub: la prova 
con le bombole, assistiti dagli istruttori del ReD 
Sub. Seguirà una bella grigliata allo Chalet del 
parco. Le informazioni le trovate in Segreteria. 
Ha preso poi la parola la Sig.ra Brianza, Past Pre-
sident del RC Saronno e attivamente impegnata 
nel Distretto che ci ha ricordato che la cura e 
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l’educazione dei giovani è uno dei pilastri del Rotary da sempre e che sono tantissimi i programmi 
loro dedicati perché sono il futuro dell’intero mondo. E’ dovere di ogni rotariano essere informato 
sui programmi dell’Azione Giovanile.  
Quest’anno, in tutto il mondo ben diecimila giovani partecipano ai programmi loro dedicati, che non 
sono vacanze e neppure corsi di lingua inglese ma l’esperienza diretta e personale di modi di vive-

re completamente diversi da quelli di provenien-
za, attraverso la vita in una famiglia del paese 
che i ospita. Hanno tra i 15 e i 19 anni, devono 
avere una buona conoscenza dell’inglese per po-
ter comunicare ma soprattutto devono avere la 
mente aperta ed una grande capacità di adatta-
mento e comprensione.  
Dal nostro Distretto quest’anno partono 54 ra-
gazzi e ne arrivano ben 80. I nostri andranno in 
USA, Taiwan, Brasile, Messico ed anche Europa. 
Non è facile entrare di colpo in un mondo dove, 
cibo, ospitalità, regole di vita quotidiana, religio-

ne, mentalità, usi ed abitudini ti sono del tutto estranee. Occorre una motivazione forte, una curio-
sità culturale grande ed una buona volontà immensa. Le stesse qualità che devono avere le fami-
glie che accettano di “ospitare”. Certo, non sempre tutto fila liscio. Il Rotary International ed in par-
ticolare la Commissione Distrettuale 2041/2042 fanno l’impossibile per individuare le persone più 
adatte, anche con il supporto di psicologi, ed allacciando rapporti personali conoscitivi con le fami-
glie specie per gli scambi lunghi, ma si sa che prima o poi qualche problema sorge. Intervengono 
allora i “tutor” scelti tra i rotariani del territorio i quali devono vigilare che i ragazzi ospiti e le fami-
glie che li accolgono riescano a trovare e mantenere un buon rapporto, rispettoso che spesso di-
venta anche affettuoso. 
La Sig.ra Brianza ci ha ricordato che esistono diverse tipologie di scambio e nessuna è riservata ai 
figli dei rotariani o richiede la presentazione di un rotariano. Esse vanno dalle due settimane per i 
Camp dedicati di solito ad uno sport come basket, vela, trekking ecc, alle permanenze di 6/8 setti-
mane per “entrare” nella vita e nella cultura del paese che li ospita e poi, il più impegnativo sia co-
me organizzazione che come realizzazione: l’anno di studio all’estero. Questo implica per il giova-
ne un coinvolgimento di tre anni: primo, la preparazione per accedere, secondo l’anno all’estero, 
terzo il rientro nella propria scuola ed il confronto che i compagni che hanno continuato il percorso 
scolastico tradizionale.  
Le iscrizioni di solito si aprono in autunno, le selezioni vengono fatte entro dicembre ed i ragazzi 
partono all’inizio dell’estate. C’è qualche problema con i Paesi sub equatoriali come l’Australia per 
via delle stagioni inverse che portano i loro ragazzi 
da noi in pieno inverno. Pazienza, non possiamo 
cambiare il clima, anche se tentiamo di cambiare 
in meglio il mondo educando al rispetto della terra 
e delle persone i nostri ragazzi. 
Sono davvero tante le informazioni che la Sig.ra 
Laura ci ha dato e chi fosse davvero interessato 
personalmente può accedere al sito del R.I. o del 
Distretto dedicato ai giovani. Troverete ogni infor-
mazione e se non vi bastano la signora Brianza si 
è dichiarata disponibile a dare tutte le delucidazio-
ni. 
Il Presidente Cerini ha ringraziato la gentile Relatrice che è stata così chiara da non ricevere alla 
fine del  suo discorso domande esplicative, ma solo un grande applauso ed un mazzo di fiori. 
 

 


