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Opuscolo selezione del paese
Osservazioni generali
Nel modulo di richiesta (primo modulo d'iscrizione) è necessario indicare la selezione del paese dopo la prima,
seconda e terza scelta. Tuttavia, non possiamo garantire che possiamo prendere in considerazione la tua
scelta. Ciò è particolarmente vero per i paesi con una forte domanda come l'Australia (circa 18 posti), la Nuova
Zelanda (circa 3 posti) o il Canada (circa 10 posti). Se la prima scelta, o eccezionalmente nessuno dei tre paesi,
è possibile, sarete contattati dall'ufficio con ulteriori suggerimenti prima di effettuare il collocamento finale.
I piazzamenti saranno effettuati secondo il principio "first come first served", ovvero nell'ordine di ricevimento
dei moduli di richiesta. In casi eccezionali, tuttavia, si terrà conto anche del fatto che qualcuno abbia deciso
diversamente dopo il Country Fair o che qualcuno conosca il "suo" paese di scambio fin dall'inizio.
Collocamento nel paese
Non possiamo influenzare il posizionamento nel paese stesso. La collocazione dipende da quali Rotary club
sono disponibili per l'ospitalità.
Australia
Limite di età: possiamo collocare alla partenza (metà luglio) solo studenti di scambio che non hanno meno di
15,5 anni e non più di 17 anni (metà luglio).
L'Australia non è composta solo da città come Sydney, Melbourne, Perth o Brisbane. Questo paese non è
costituito solo da spiagge fantastiche. L'Australia è un paese molto vasto con molte grandi, ma anche molte
piccole città. Quindi la possibilità è molto grande che tu sia collocato in una zona rurale. Sì, si può anche vivere
in una fattoria per 3-4 mesi.
Le distanze in Australia sono enormi. Il trasporto pubblico, come lo conosciamo in Svizzera, praticamente non
esiste. Quindi sei sempre dipendente da qualcuno che ti guida. Questo è assolutamente normale per i giovani in
Australia, ma significa anche meno indipendenza rispetto alla Svizzera (vale anche per la Nuova Zelanda, il
Canada e gli Stati Uniti).
Sudamerica
Contrariamente a molti timori, i paesi del Sud America con cui ci scambiamo sono paesi sicuri. La vostra
sicurezza è garantita dal sostegno dei Rotariani sul posto. Sarete collocati nei quartieri della classe media.
Dovete sapere che le scuole sudamericane non soddisfano necessariamente gli standard svizzeri. Conosci una
cultura e uno stile di vita completamente diversi. Tuttavia, per motivi di sicurezza, anche in questo caso la
libertà di circolazione è molto limitata.
Ciò vale anche per il Sudafrica e il Messico.
Taiwan - Asia
Il cinese (mandarino) è la lingua del futuro. Sfortunatamente, attualmente non è possibile alcuno scambio in
Cina perché il Rotary non è ancora rappresentato in Cina.
Tuttavia, Taiwan è molto attiva nello scambio di giovani. Si noti che in Asia non solo si sta imparando una nuova
lingua, ma anche una scrittura completamente diversa. La conoscenza della lingua inglese da parte della
popolazione locale può spesso essere molto modesta. Lo stesso vale per il Giappone.
USA
Limite di età: possiamo collocare alla partenza (1° agosto) solo studenti di scambio che non hanno meno di 15
anni e non più di 18 anni.
Osservazione finale
Ci si aspetta che uno studente di scambio rotariano trovi la sua strada in ogni situazione. Le principali
competenze richieste sono l'adattamento e l'integrazione.
Non è importante dove vai, è importante che tu vada!
Country Fair
Questo evento si svolge nel mese di novembre di ogni anno. Gli ex studenti svizzeri di scambio e gli studenti
che trascorrono l'anno di scambio in Svizzera presentano i loro paesi.
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