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 Club Belluno

Programma del mese di marzo 2022

ING. FABRIZIO GASPARI e ING. CHIARA DALL’ARMI “Un mare 
di energia pulita per volare verso un futuro sostenibile”

GIOVEDI’ 17 marzo
In presenza  - Ristorante De 
Gusto - ore 19.30 con familiari

Il dottor Lasen biologo, esperto della natura, della botanica e dell’eco-
logia in particolare, ci condurrà in una riflessione sulle assolute priorità 
delle emergenze che il pianeta Terra deve affrontare, dai cambiamen-
ti climatici, ai consumi energetici, alla green economy, suggerendoci 
cosa possiamo fare noi, con applicazioni concrete, riportando al centro 
dell’attenzione il valore degli equilibri naturali e dei sistemi ecologici.         

Conviviale

DOTT. CESARE LASEN “Le vere risorse del pianeta. Natura e bio-
diversità” 

ING. GIORGIO SBARAGLIA - “Il web è diventato un luogo 
pericoloso? Possiamo difenderci!”

Giovedì 3 marzo

Giovedi’ 24 marzo

Non ci sono più gli haker di una volta: come si è evoluto il cybercrime? Quali 
sono oggi le minacce: phishing, ransomware, Business Email Compromise. 
Anche i dispositivi mobili sono a rischio. L’importanza delle password: sono le 
chiavi della nostra casa digitale.

Si sente sempre più spesso  parlare di decarbonizzazione dei trasporti, ma 
cosa significa veramente e qual è lo stato dell’arte? Due giovani ingegneri 
bellunesi, coinvolti nello sviluppo di aeromobili a basse o zero emissioni e 
nella ricerca in ambito di propulsione navale alternativa, presenteranno le loro 
esperienze, concentrandosi sulle principali sfide del futuro per il raggiungi-
mento degli obiettivi stilati nel Green Deal europeo.

CONVIVIALE SOSPESA

GIOVEDI’ 10 marzo
In presenza al Ristorante De 
Gusto ore 19.30 - con familiari

Carissimi Soci,
in questo momento la situazione ci permette di riprendere cautamente ma non completamente 
in presenza gli incontri di Club. Con la volontà di mantenerci uniti e in collegamento, i prossimi 
incontri del Mese di Marzo saranno ibridi, in presenza, rispettando tutte le precauzioni, e on-
line: ci auguriamo tutti che possano rappresentare un passaggio intermedio e graduale verso 
l’auspicata normalità.
                                                                                                    Patrizia 

Marzo pazzerello, è il mese di risveglio della primavera, la sta-
gione della rinascita e della speranza.                     
La attendiamo in questa nostra contingenza scossa dalla soffe-
renza del pianeta, dalla pandemia, dai venti di guerra. Il Rotary 
ci sarà!

CONVIVIALE SOSPESA

Giovedi’ 31 marzo ore 19.00
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DIARIO DEL CLUB

IL MUSEO GYPSOTHECA ANTONIO CANOVA DI POSSAGNO A 200 ANNI DALLA 
MORTE DELLO SCULTORE (03.02.2022)

Il tema è stato trattato dalla direttrice del Museo 
e rotariana, dott.ssa Moira Mascotto, con una 
esposizione approfondita  e piacevole. La relatri-
ce ha saputo tenere l’attenzione dei soci  collega-
ti online fissa al video mentre tratteggiava la figu-
ra di Antonio Canova. Per contagio, pure lei lo ha 
scolpito, dandoci la figura in 3D dell’artista, del 

personag-
gio, dell’uo-
mo.

L ’ e s i t o 
non era 
scon ta to .  
Canova ha 
avuto ag-
guerriti de-
trattori  che 
in lui vede-

vano l’abilità tecnica fare agio sull’ispirazione. 
Così nel passato fu frequentemente avvicina-
to  con preconcetto e ritenuto un virtuosista, un 
esteta avulso dalla realtà.

Ma  il tempo gli  ha reso giustizia e la relatrice 
ha messo in luce la figura, come detto in 3 D, che 
la storia  celebra oggi:  

- l’artista innanzitutto di cui ha illustrando alcu-
ne opere,  la capacità di creare bellezza caratte-
rizzando i soggetti, ispirando vita alle sue figure,  
artista che affascina con la sua arte ispirata e sti-
listicamente perfetta, 

- In secondo luogo ha mostrato che Canova fu  
personaggio pubblico. Quale testimone dell’arte 
viaggiò in 
tutta l’Eu-
ropa, ospi-
te di corti 
e  regnan-
ti, chiama-
to anche 
per com-
m i s s i o n i  
prestigio-
se, come 
la verifica 
dei marmi di Fidia a Londra. Fu riconosciuto il  
rappresentante in scultura, ma anche in pittura, 
della cultura artistica a cavallo dei secoli XVIII e 
XIX 

- Infine ha fatto comprendere che Canova fu un 
grande uomo, sensibile ai bisogni della società, 

orgoglioso di servire l’Italia e la sua terra natia, Pos-
sagno. Fu incaricato da Papa Pio VII di recuperare 
le opere che Napoleone trafugò all’Italia, si recò a 
Parigi e riuscì a riportarne buona parte in Patria. Vol-
le donare bellezza alla sua Possagno dedicandole 
un tempio neoclassico, il suo capolavoro architetto-
nico. Nel testamento designerà erede universale il 
fratellastro Giovanni Battista Sartori, Vescovo, con 
il vincolo di portare a termine il tempio.  Il Sartori, 
approssimandosi l’ultimazione dell’opera, che sarà 
consacrata nel 1832, deciderà di spostare a Pos-
sagno le opere tutte  di Antonio Canova  rimaste 
nell’atelier romano alla morte dell’artista, facendo 

nascere l’at-
trattivo polo 
artistico di 
Possagno. 

Antonio Ca-
nova ha arric-
chito la cultu-
ra europea  e 
il patrimonio 
artistico del  
nostro Paese.

Per il 200° 
il Museo di Possagno ha programmato una serie 
di interventi con due finalità: la valorizzazione e la 
conservazione delle opere del Canova.

Nell’ambito della valorizzazione il progetto più si-
gnificativo è il concorso “Sii la differenza con l’ar-
te” aperto a giovani artisti (under 40) e dedicato 
quest’anno a un tema canoviano. E’ un progetto 
sostenuto dal Rotary e ben illustrato dalla relatrice 
su domanda della nostra presidente.

La conser-
vazione è 
rivolta al re-
stauro con 
progetti che 
r iguardano 
la seconda 
arcata della 
Gypsotheca 
e opere ca-
noviane.

A compen-
dio della serata è stata prevista una escursione del 
club per la visita del complesso museale di Possa-
gno, rinnovato ed arricchito come oggi si presenta.
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DIARIO DEL CLUB

STORIA DELLA MISURA DEL TEMPO (17.02.2022)

Luca Luchetta, animatore della serata, ha saputo presentare il tema tenendo il passo con la storia 
dell’uomo in una relazione di respiro ampio e colto. 

Ha esordito chiedendosi “cosa è la misura del tempo?” e ha citato il pensiero di S. Agostino, di cui 
alla tavola allegata, e quindi il punto di vista di Leibniz  “il tempo è l’ordine della successione”. 

In sostanza il tempo è quindi ciò che impedisce alle cose di accadere tutte in una volta.
Il tempo in sé non è misurabile direttamente, ciò che misuriamo sono i fenomeni che accadono.    

In un salto alla modernità e alla nuova fisica, ha sostato sulla relatività di Einstein che introduce la 
nozione di  spazio tempo e sulla teoria dei quanti secondo cui il tempo non è un continuo, ma è il 
succedersi di porzioni discrete microscopiche successive.

Esaurita la premessa teorica il relatore ha avviato con dovizia di informazioni la storia del  rapporto 
dell’uomo con la misurazione del tempo. Partendo dall’antichità ha osservato come essa sia stata 
sempre collegata con il moto degli astri nel cielo. Furono fatti  i primi passi con il bastone piantato sul 
terreno e poi con il bastone graduato (che si chiamerà poi gnomone). 

E’ stato  interessante conoscere le origini  dei numeri delle ore diurne - 12 - e dei minuti dell’ora - 60. 
Si devono agli egizi e ai babilonesi e all’istintivo uso delle mani e al riferimento a falangi, falangine, 
falangette, secondo le modalità illustrate nella tavola allegata.

Poi è stata la volta del  riferimento ai segnatempo naturali delle cime montane e ai grandi manufatti 
costruiti dall’uomo per avere informazioni astronomiche, quali Stonehenge.

Nel tempo gli strumenti di misurazione si sono evoluti: la clessidra ad acqua, e poi a sabbia - in 
questo caso il nome appropriato è clepsamia - , gli orologi ad acqua, gli orologi a fuoco.  

 Luca ha dato il via ad una ricca e interessante rassegna degli strumenti solari, citando Beroso, 
sacerdote caldeo del III secolo a.c. e quindi i greci e i romani alle prese con la gnomica, fino
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all’abbandono dell’orologio solare nel Medioevo e poi al  suo rilancio nei secoli VII-VIII da parte dei 
benedettini che misuravano i tempi della preghiera, e alla autentica rivoluzione ai tempi delle crociate 
quando comparvero le meridiane con lo stilo parallelo all’asse terrestre, lo stilo polare. Molto interes-
sante e piacevole è stato seguire  il racconto dell’evolversi della meridiana. 

Il dato di fatto incontrovertibile è che se regolassimo i nostri orologi sul tempo solare, il mezzogiorno 
dovrebbe coincidere con il momento in cui il sole si trova sul punto di culminazione. Ogni punto a 
longitudine diversa avrebbe però un’ora diversa, dato di fatto che - nel tempo - determinò la scelta di 
un orario comune convenzionale, l’ora civile.

Ha parlato di ore canoniche, di ore babilonesi e ore italiche, di ore francesi o equinoziali, di linee 
orarie e ha presentato una serie di modelli di meridiane, anche stilisticamente seducenti.   

 
Avvicinandosi alla modernità è passato agli orologi meccanici e quindi agli orologi al quarzo. Oggi le 

istituzioni dedicate alla misura del tempo dispongono di orologi atomici, strumenti che alla percezione 
umana offrono precisione assoluta. 

Luca ha concluso riscattando il tema del tempo dai suoi aspetti tecnici e lasciandosi andare,  ver-
rebbe da dire oltre la siepe, al vissuto che coinvolge l’uomo in questa dimensione e ha offerto la recita 
di un estratto del “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero”. Leopardi propone le 
riflessioni del passeggero e questi conclude che la felicità  consiste nell’attesa di qualcosa che non si 
conosce nella speranza di un futuro diverso e migliore del passato e del presente.
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 APERTE LE ISCRIZIONI PER GLI SCAMBI GIOVANI DELLA DURATA BREVE DEL ROTARY 
                                                       INTERNATIONAL ESTATE 2022

CHE COS E’ LO SCAMBIO GIOVANI DEL ROTARY?
Ha la finalità di sviluppare negli studenti dello scambio il loro vero potenziale per: 
    • acquisire doti di leadership che durano una vita 
    • imparare una nuova lingua e cultura 
    • allacciare amicizie durature con altri giovani di tutto il mondo 
    • diventare cittadini del mondo.

CHE COSA NON E’? 

Lo scambio Giovani non è una scuola di lingua.
Il programma Scambio Giovani non è un’agenzia viaggi.
Lo Scambio Giovani non è un privilegio riservato solo ai figli e alle figlie dei rotariani: è in-
vece aperto ad ogni giovane che risponda ai requisiti del programma e che ottenga l’appoggio e il 
patrocinio di un Club. 

PER INFORMAZIONI SULLE DOMANDE DI ISCRIZIONE VEDERE L’ALLEGATO  N. 1

The New Generations Service Exchange (NGSE)
Programma di scambio breve per studenti e professionisti fino ai 30 anni di età.

Il contatto con culture diverse è uno dei modi più potenti per promuovere la comprensione inter-
nazionale ed il New Generation Service Exchange è il più recente dei programmi del Rotary. E’ 
destinato a giovani di 18-30 anni e mirato a supportarli nel loro sviluppo formativo. Offre a studenti 
universitari, a giovani professionisti ed a ragazzi diplomati l’opportunità di vivere un’esperienza, in 
Italia o all’estero, che permetterà loro di acquisire e di accrescere le proprie competenze specialisti-
che e culturali, di coltivare i valori della solidarietà e di estendere la propria rete di relazioni personali 
e professionali.
Grazie al NGSE il candidato ha la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro, delle 
organizzazioni umanitarie, di conoscere nuove culture, nuovi paesi e nuovi amici.
Il programma ha durata da 30 ad un massimo di 90 giorni, a seconda della disponibilità del club 
ospitante e dei permessi per l’espatrio, in caso di una destinazione all’estero. 

L’esperienza non ha finalità occupazionali né di lucro (quindi senza nessuna forma di retri-
buzione) ma di puro apprendimento.

ALTRE INFORMAZIONI NELL’ALLEGATO N. 2
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I PASSPORT CLUB   

CONOSCERE IL ROTARY 

I Rotary club continuano ad evolversi per rispondere alle esigenze in continuo cam-
biamento delle comunità e delle professioni locali. Un modello innovativo è il Passport 
Club. 

I Passport club si distinguono per: 
flessibilità: si devono riunire almeno due volte al mese e almeno una delle riunioni 

deve concentrarsi sui service ed attività sociali. Il club può prevedere maggiori opzioni 
per includere il Rotary nella vita di ciascun socio, 

 riunioni entusiasmanti: le riunioni preferibilmente si concentrano sui service e le 
attività sociali, piuttosto che sui relatori e i pasti. Visitando altre riunioni di club, i soci 
possono apprendere cosa fanno gli altri club e riportare nuove idee ai loro club,

quote sociali: possono stabilire quote sociali più economiche dato che le riunioni non 
includono i pasti,

più connessioni: i soci sono incoraggiati a visitare le riunioni di altri club e partecipare 
ai loro progetti e attività. Possono nascere opportunità per i club di partenariati per pro-
getti di service di maggior impatto.

Il modello del PASSPORT CLUB si adatta alle zone con elevata presenza di impren-
ditori e professionisti chiamati a spostamenti per lavoro e con presenza discontinua in 
sede. 

Il Comitato regionale piccola industria di Con-
findustria Veneto ha eletto, all’unanimità, Davide 
Piol presidente per il quadriennio 2022-2026.

 E’ una carica di grande responsabilità  connessa 
all’importanza del settore piccola Industria Veneto 
che associa un alto numero di imprese, anche di 
notevole dimensione.

Davide Piol è componente del Comitato di ge-
stione del Premio Campiello.

Il RC di Belluno si felicita vivamente con Davide 
per il ruolo prestigioso a cui è stato chiamato.

Ancora una volta Meccanostampi Srl balza alla cronaca per un riconoscimento di 
prestigio in un campo innovativo. Essa infatti si segnala tra le prime cinque imprese 
bellunesi e le tre Pubbliche Amministrazioni assegnatarie della Certificazione ”Family 
Audit per un cambiamento culturale per il territorio bellunese” nell’ambito dell’accordo 
stipulato a tal fine tra il Consorzio Bim Piave e la Provincia Autonoma di Trento.

E’ un progetto mirato alla diffusione sul territorio italiano di una cultura attenta alla 
conciliazione tra gli impegni di cura della propria famiglia con quelli professionali.

Il Club ribadisce gli amici Ludovico e Laura il suo compiacimento, con vivissimi com-
plimenti.
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FULISKE: piccole faville rotariane

Vecchi ricordi

Mi sembrava di essere tornato al primo giorno di scuola: stavo per partecipare alla prima 
conviviale dopo la mia ammissione al Club.  

Fermo sulla soglia del Ristorante dell’Hotel Europa, cercavo 
disperatamente un volto conosciuto. Sentii una mano appog-
giarsi sulla mia spalla: “dai vieni” a se il primo pensiero che mi 
attraversò la mente fu quello di aver fatto bene a cambiarmi: 
abito scuro, camicia e cravatta; nessuno mi aveva avvertito, 
ma era scontato che alle conviviali del Rotary si andasse abbi-
gliati in questo modo. 

Quel giorno l’argomento verteva sul Service di Wamba in 
Kenia e fui felice di essere capitato con due medici che ave-
vano prestato la loro opera presso l’Ospedale diretto dal prof. 
Rama. La conversazione a tavola fu in gran parte rivolta a que-
sto argomento e così appresi direttamente tante informazioni 
sui costumi della tribù dei Samburu, che un libro non sarebbe 
bastato; l’aspetto piacevole fu che mi trovai completamente a 
mio agio, perché i due medici si interessarono della mia attività 
lavorativa.  

Questo tipo di incontri si svolgeva all’ora di pranzo ed il relatore era generalmente un socio 
del Club

A quei tempi non c’erano socie, ma una volta al mese c’era una riunione serale che preve-
deva la presenza delle mogli; in questa occasione l’incontro assumeva un ruolo particolar-
mente importante sia per gli argomenti trattati che per la presenza di importanti autorità, non 
era inusuale che qualche signora indossasse l’abito lungo. 

Sono passati quasi quaranta anni, ma ancora oggi ricordo quella incredibile sensazione di 
felicità che mi pervase quando lasciai l’albergo Europa; mi sentivo fiero di essere stato invitato 
a partecipare a questo prestigioso sodalizio. 

A quei tempi, la procedura di ammissione di un socio veniva trattata in maniera assoluta-
mente riservata; per me fu una grande sorpresa quando fui chiamato per un colloquio dall’al-
lora segretario il dott. Crescimanno.

Iniziò così la mia avventura nel Rotary. 
Partecipavo con piacere alle riunioni, mi piaceva che fossero nella pausa pranzo e che non 

portassero via molto tempo: iniziavano alle 13 e non ricordo che si fossero mai prolungate 
dopo le 15. La cucina era ottima e la cosa che mi piaceva di più era stare con persone che 
svolgevano attività del tutto diverse, ogni volta mi sembrava di uscire culturalmente arricchito.

Percepivo il senso di quella amicizia rotariana che genera una disposizione dell’animo fatta 
di reciproca benevolenza, di stima, affiatamento e comprensione. 

In quel piacere di stare insieme, è nata con alcuni anche una forte amicizia.  
Era bello stare con persone che avevano il tono giusto della conversazione, la misura op-

portuna nelle discussioni e la spontanea generosità nei giudizi, persone che sarebbe stato 
impegnativo contattare, dovendo passare attraverso filtri di centralini e segretarie.                                   

                                                                                                                                        UGO
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Seminario Distrettuale “La parola ai Presidenti”

Si è tenuto lunedì 7 febbraio scorso sul tema Leadership e complessità nel Rotary.
Sono intervenuti:

    Raffaele Antonio Caltabiano - Governatore D2060 
    Manuela La Via - Presidente Rotary Club Riva del Garda 
    Ezio Facchin - Presidente Rotary Club Bolzano 
    Patrizia Pedone - Presidente Rotary Club Belluno 
    Cristiano Patrese - Presidente Rotary Club Venezia 
    Cristina Vendrame - Presidente Rotary Club Opitergino Mottense 
    Luigi Campello – Coordinatore Area Pubblico Interesse Progetti

Seminario Distrettuale  “Rotary per l’Ambiente”

Si è tenuto mercoledì 16 febbraio in collegamento online aperto a tutti i soci:
Sono stati trattati i temi: 
 - La settima area di Azione “Rotary per l’Ambiente” - relatrice Sara Guttilla, ENAV, 
- “Sostenibilità e ambiente” - relatore il Professor Giorgio Sulligoi, 
- “Le vere risorse del pianeta: natura e biodiversità” a cura del nostro Cesare Lasen 
che ha sviluppato un’ampia disamina del tema, purtroppo in ristrettezza di tempo a 
disposizione,           
 - “Ambientiamoci” con Angelo Paganin che ha esposto il service Ambientiamoci, 
la storia, le finalità, i tre progetti in cui si sviluppa: “Non 
abbiamo un pianeta B”, Ecosveglia (che ha estensione 
internazionale in ampliamento), sito web www.ambientia-
mociqui.it. 
- “Ambiente e impegno del RC Bolzano”  a cura di Ezio 
Facchin.  
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Meeting Distrettuale Sport Invernali
Cortina-Cadore 11-13 MARZO 2022

Care amiche, cari amici,
Dopo un rinvio causato dall’emergenza pandemica, vi informiamo con piacere che 
siamo riusciti a riprogrammare, seppure con un preavviso ridotto, la seconda edizio-
ne del meeting distrettuale della Fellowship dedicata agli Sport Invernali, che si terrà 
dal 11 al 13 marzo prossimi, ancora una volta sulle nevi di Cortina d’Ampezzo e nei 
magnifici luoghi del Cadore.
 
Il programma punta ad accostare momenti di convivialità ad attività sportive e 
culturali. Oltre alla cena sociale con le premiazioni, è prevista una gara di sci per 
soci in regola con il tesseramento FISI (per chi non fosse tesserato ma volesse farlo, 
è prevista questa possibilità tramite l’organizzazione). Chi non è agonista di sci, potrà 
optare per la risalita con le pelli, ovvero per attività culturali e di svago fra le Dolomiti.
 
Vi sarà inoltre la possibilità di sciare con istruttori sulle piste dei recenti mondiali di 
Sci Alpino, di conoscerne gli aneddoti, e di provare i nuovi impianti del comprensorio.
Ogni attività vuole “lasciare” un senso di maggior conoscenza della montagna, dal 
punto di vista sportivo, storico-culturale, e dei grandi eventi sportivi (Mondiali di Sci Al-
pino, Olimpiadi Invernali). Non mancheranno gli ospiti, che ci accompagneranno, con 
i loro racconti sugli aspetti più autentici dell’agonismo, della natura e della cultura delle 
Dolomiti del Cadore e d’Ampezzo.
 
Lo Sci Club Dolomiti Cadore curerà gli aspetti tecnici, mettendo a disposizione gli 
istruttori per sciate ed allenamenti, e curerà l’organizzazione della parte agonistica. 
Durante il meeting inoltre verrà presentata l’organizzazione internazionale ISFR (Inter-
national Skiing Fellowship of Rotarians), e il suo prossimo raduno europeo. Sono pre-
visti vestiario e gadget dedicati, per un ricordo, per ritrovarci nelle prossime occasioni 
della Fellowship Sport Invernali, e per rafforzare - non ultimi - i nostri service.
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Auguri ai soci

Elisa Piccolotto             03 marzo
Orazio Da Rold   08 marzo
Ludovico Trevisson  09 marzo
Laura Trevisson  10 marzo
Jury De Col   11 marzo

Ernesto Riva  14 marzo
Luca Luchetta  18 marzo
Mazzoran Walter 22 marzo
Davide Piol  24 marzo

Rotary Club Belluno - anno 2021-2022

Presidente: PATRIZIA PEDONE
Past President: Maria Chiara Santin, Incoming: Gianmarco Zanchetta
Segretario: Pietro Canton, Tesoriere: Davide Piol, Prefetto: Alessandro Parenti
Consiglieri: Alberto Alpago Novello, Marco Crepaz, Felice Gaiardo, Francesca De Biasi, Luca Luchetta, Ermanno Gaspari, Angelo Paganin

Pubblicazione mensile iscritta nel registro della Stampa presso il Tribunale di Belluno il 28.12.96 n. 14/96 - Diffusione gratuita
Direttore responsabile: Maurizio Busatta

Venerdì 11/3/2022
 
WELCOME COCKTAIL, Cortina d’Ampezzo
19:00 - 21:30  “Miramonti Majestic Grand Hotel”, Cortina d’Ampezzo
Benvenuto rotariano, registrazione, consegna vestiario e gadget, aperitivo
 
Sabato 12/3/2022
 
PROGRAMMA DI SCI AGONISTICO
8:30  -  10:00        Sciata libera
10:00 - 12:00        Allenamento con istruttori
13:00 - 14:00        Ricognizione pista
14:00 – 16:00       Prova cronometrata (slalom gigante)
 
PROGRAMMA SCI NATURA
9:00                     Ritrovo ed escursione con le pelli in quota
 
CENA CONVIVIALE, Vodo di Cadore
20:00                   Ristorante “Al Capriolo”
Interventi delle autorità, cena, premiazioni
 
Domenica 13/3/2022
 
SCIATA SULLE PISTE DEI MONDIALI 2021, Cortina d’Ampezzo
 9:30                      Ritrovo presso Rifugio “Col Drusciè”
10:00-13:30          Sciata con istruttori sulle nuove piste dei mondiali di sci
13:30                    Pranzo in rifugio

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: vedere EMAIL  INVIATA A CIASCUN SOCIO 
DA “DISTRETTUALE SPORT” Il 23 FEBBRAIO



Rotary Belluno marzo 2022 11

APERTE LE ISCRIZIONI PER GLI SCAMBI GIOVANI DURATA BREVE 
DEL ROTARY INTERNATIONAL

ESTATE 2022

Sono aperte le iscrizioni allo Scambio Giovani brevi del Rotary International.

CHE COSA E’ LO SCAMBIO GIOVANI DEL ROTARY? 
E’ un Service che i Club Rotary offrono alle comunità dei loro territori. 
Ha la finalità di sviluppare negli studenti dello scambio il loro vero potenziale per: 
    • acquisire doti di leadership che durano una vita 
    • imparare una nuova lingua e cultura 
    • allacciare amicizie durature con altri giovani di tutto il mondo 
    • diventare cittadini del mondo 

CHE COSA NON E’? 
Lo scambio Giovani non è una scuola di lingua: è un’esperienza di immersione 

culturale e quindi è di fondamentale importanza far capire ai giovani candidati che la 
scelta delle destinazioni non può essere fatta unicamente in base al desiderio di im-
parare una lingua specifica. Nella scelta delle tre possibili destinazioni non è quindi 
possibile indicare solamente paesi a lingua anglofona. 

Il programma Scambio Giovani non è un’agenzia viaggi: si basa sul meccanismo 
dello scambio dei giovani. E’ obbligatorio per la famiglia del partecipante garantire 
l’ospitalità di uno studente estero. L’impegno deve essere quello di ospitare come se 
fosse il proprio figlio. 

Lo Scambio Giovani non è un privilegio riservato solo ai figli e alle figlie dei 
rotariani: è invece aperto ad ogni giovane che risponda ai requisiti del programma e 
che ottenga l’appoggio e il patrocinio di un Club. 

Causa pandemia sono stati sospesi fino al prossimo anno scolastico gli scambi di 
durata annuale, mentre per l’estate prossima riprendono gli scambi di durata breve:
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SCAMBIO BREVE O “FAMILY TO FAMILY”:

Per giovani di età fra i 15 ed i 17 anni, è obbligatoria la reciprocità.
Il giovane selezionato trascorre un periodo di 3/4 settimane all’estero presso una fami-
glia 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 setti-
mane circa. Saranno le famiglie a concordare durata e periodo dello scambio.
Gli abbinamenti dei giovani e delle loro famiglie sono fatti da una esperta del Distretto 
2060 del Rotary (Club del Triveneto).
Se lo scambio avviene con un paese dell’emisfero sud questo di solito viene organiz-
zato con l’andata del giovane italiano durante l’estate nella località e paese assegnato, 
mentre il giovane straniero verrà in Italia durante le vacanze natalizie (da loro vacanze 
estive).
Paesi considerati sicuri per gli scambi brevi estate 2022: EUROPA UNIONE EURO-
PEA, PAESI BALTICI, USA, CANADA, GIAPPONE, ARGENTINA, BRASILE

Costo per il candidato: € 300,00 per spese organizzative, più costo del viaggio 
andata e ritorno, più il costo dell’assicurazione.

I giovani selezionati dalla Commissione Scambi del Rotary Club di Belluno saranno poi 
formati dai referenti della Commissione Scambi Distretto 2060 con almeno due /tre in-
contri di solito fatti a Mestre (VE) di cui uno indirizzato anche ai genitori.

Le domande di iscrizione devono essere presentate al Rotary Club di Belluno 
entro il 20 marzo 2022 inviando una mail a rcbelluno@rotary2060.eu

indicando nome, cognome, età, scuola di appartenenza, paese di residenza, un numero 
di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica.
Dal 21 marzo al 31 marzo verranno organizzati i colloqui di selezione.
Maggiori informazioni si trovano su: www.rotaryscambiogiovani.it 
oppure contattando i referenti del Rotary Club di Belluno:
Adriano Barcelloni Corte, cell. 329 9710236
Angelo Paganin, cell. 335 7166211

USCITE DALLA CONFORT ZONE
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The New Generations Service Exchange (NGSE)

Programma di scambio breve per studenti e professionisti fino ai 30 anni di età.
 

Il contatto con culture diverse è uno dei modi più potenti per promuovere la comprensione 
internazionale ed il New Generation Service Exchange è il più recente dei programmi del Ro-
tary. E’ destinato a giovani di 18-30 anni e mirato a supportarli nel loro sviluppo formativo. Of-
fre a studenti universitari, a giovani professionisti ed a ragazzi diplomati l’opportunità di vivere 
un’esperienza, in Italia o all’estero, che permetterà loro di acquisire e di accrescere le proprie 
competenze specialistiche e culturali, di coltivare i valori della solidarietà e di estendere la 
propria rete di relazioni personali e professionali.

Grazie al NGSE il candidato ha la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro, 
delle organizzazioni umanitarie, di conoscere nuove culture, nuovi paesi e nuovi amici.

Il programma ha durata da 30 ad un massimo di 90 giorni, a seconda della disponibilità del 
club ospitante e dei permessi per l’espatrio, in caso di una destinazione all’estero. 

L’esperienza non ha finalità occupazionali né di lucro (quindi senza nessuna forma di retri-
buzione) ma di puro apprendimento ed offre la possibilità di entrare, in qualità di “visitatore”, 
in significative realtà aziendali e professionali del distretto Rotary di destinazione. L’attività 
rientra nel moderno concetto di “Job shadowing”, cioè di esplorare la vita di un’organizzazione 
- lavorativa e non - senza esserne parte integrante. 

Il Rotary offre un servizio di selezione e di organizzazione dell’esperienza, cercando di an-
dare incontro il più possibile alle aspettative ed alle attitudini di ogni ragazzo. I percorsi di 
tirocinio universitario, di volontariato sociale e le visite presso le aziende vengono suggerite 
basandosi sulla disponibilità e sulla formazione ricevuta dal candidato. Le esperienze pos-
sono essere fatte in tutto il mondo ma la destinazione finale dipende dalla disponibilità di un 
placement adeguato e dal curriculum del candidato.

I partecipanti vengono ospitati gratuitamente (vitto e alloggio) dal Club Rotary di destinazio-
ne e sistemati in selezionate famiglie locali. I ragazzi universitari in Tirocinio Formativo usufrui-
scono dell’ospitalità Rotary solo in casi particolari, altrimenti vitto e alloggio sono a loro carico.

Stiamo cercando realtà disponibili per l’accoglienza di giovani secondo le modalità descritte 
da inserire nella banca dati del Distretto
 

NGSE 2060 Esperienze disponibili 
In questa sezione puoi consultare le esperienze del Distretto 2060 attualmente dispo-
nibili   >   Experiences
 


