
 
    RROOTTAARRYY  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  

SSeerrvviiccee  aabboovvee  sseellff  

RRoottaarryy  CClluubb  AAllttoo  FFeerrmmaannoo    --  SSiibbiilllliinnii  
DDiissttrreettttoo  22009900  

AAnnnnoo  rroottaarriiaannoo  22001122  --  22001133  
Segretario     
CARLO BRACALENTE     

 
 

 
 

Borgo Leopardi, 13 – 63839 Servigliano (FM) 
Segreteria operativa: tel. 346-9405938 – e-mail rotaryaltofermano@virgilio.it 

 

Servigliano, lì 07.04.2012 

 

Ai Soci del Club 

Loro sedi 

 

Oggetto: Programma Scambi Gruppi di Studio (GSE) della Rotary Foundation anno 2012-2013 

 

Cari amici, 

il programma Scambi di Gruppi di Studio (GSE – Group Study Exchange) per l’anno 2012-2013, prevede lo 
scambio con il Distretto 9830 della Tasmania – Australia, secondo le seguenti date: 

- partenza il giorno 14 febbraio 2013  

- rientro il 22 marzo 2013. 

I termini di presentazione delle candidature sono quest’anno più stringenti che in passato, ed infatti le 
candidature per il Team leader dovranno essere fatte pervenire: 

- entro il 30 settembre 2012 per i Team Leader 

- entro il 14 ottobre 2012 per i membri del Team  

Vi ricordo che il Team leader deve essere un rotariano competente ed esperto, con buona conoscenza del 
Rotary e del proprio Paese e la sua età non deve superare più di 20 anni quella del membro più giovane del 
Team. 

Ricordo altresì le caratteristiche previste dalla normativa GSE per i componenti del Team: 

– età dai 25 ai 40 anni al momento della domanda 

– essere cittadini italiani e risiedere nel Distretto 2090 

– almeno due anni di professione (estrapolabile dal curriculum) 

– parlare con sufficiente scioltezza la lingua inglese 

– nessun rapporto di parentela con rotariani 

Come sapete, il programma Scambi di gruppi di studio (SGS) della Fondazione Rotary rappresenta una 
bella opportunità di scambio culturale e professionale per giovani imprenditori e professionisti, uomini e 
donne, d’età compresa fra i 25 e i 40 anni, alle loro prime esperienze nel mondo lavorativo. Il programma 
offre ai partecipanti sussidi di viaggio per finanziare gli scambi tra aree gemellate di due Paesi diversi. 
Durante lo scambio (della durata di 4-6 settimane) i partecipanti esaminano istituzioni, usi e costumi del 
Paese ospitante in relazione al loro settore professionale, al fine di sviluppare e accrescere le relazioni 
professionali e lo scambio di vedute. 

Lo scambio, della durata di quattro-sei settimane, prevede cinque giorni da dedicare agli incontri  
professionali, 15-20 presentazioni ai club, 10-15 visite ai club ed eventi sociali, due o tre giorni di 
partecipazione al congresso del distretto ospite, da tre a quattro ore al giorno da dedicare a gite culturali e di 
altro tipo e da 3 a 4 ore al giorno da trascorrere con la famiglia ospite. 
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La Fondazione fornisce a ogni membro del gruppo il biglietto di andata e ritorno alla tariffa più conveniente. I 
rotariani del distretto ospite si fanno carico di vitto, alloggio e spostamenti interni. 

Tutti siete pregati di segnalare eventuali candidati.  

L’invito che vi rivolgo è inoltre quello di comunicare se c’è qualcuno tra voi la cui famiglia, anche nell’ottica di 
sviluppare interessanti contatti internazionali, si renderebbe disponibile all’ospitalità nella propria abitazione 
di un membro del gruppo proveniente dalla Tasmania nel periodo 15 maggio -16 giugno 2013, per una o più 
notti in base alle proprie forze. 

Un caro saluto. 

  

 

  Carlo Bracalente 


