
Caro Direttore,
le scrivo a nome del Rotary Italia.

Abbiamo letto con interesse l’articolo pubblicato il 10 settembre 2021 su Il Fatto Quotidiano, a 
firma di Thomas Mackinson, dove viene denunciato il “far west delle agenzie” che organizza-
no viaggi-studio negli USA. Ci rammarica dover sottolineare che la nostra Associazione è stata 
citata in un passaggio dell’articolo per enfatizzare il costo contenuto di alcuni viaggi studio 
offerti dalle suddette agenzie in contrapposizione a quelle che vengono indicate, cito testual-
mente, come “le rette da Rotary”. 

Mi sia consentito affermare che il nome della nostra Associazione è stato utilizzato in maniera 
decisamente poco consona e, forse involontariamente, denigratoria. Probabilmente non ne è 
a conoscenza, ma il Rotary International, dal 1929, gestisce un programma che offre l’opportu-
nità a studenti di qualsiasi estrazione sociale ed anche con limitate capacità economiche di 
vivere un’esperienza di studio all’estero. Grazie alla sua rete di volontari senza fini di lucro e 
non stipendiati, frequentare un anno scolastico all’estero con il programma Scambio Giovani 
del Rotary International comporta un costo per le famiglie di circa 1.500 €, esclusi i costi di viag-
gio e di assicurazione sanitaria obbligatoria. Si tratta di un costo sensibilmente inferiore a 
quello che le famiglie si troverebbero a sostenere con moltissime altre associazioni o agenzie 
che si occupano di viaggi-studio. I club Rotary che sponsorizzano i ragazzi forniscono agli 
studenti anche una “paghetta” mensile, l’iscrizione a scuola, i libri scolastici e le spese di 
trasporto scolastico. Le famiglie ospitanti, inoltre, provvedono alle spese di vitto e alloggio.

È, quindi, un’esperienza culturale veramente aperta a tutti e pensata proprio con l’obiettivo di 
supportare, in particolar modo, chi non avrebbe accesso ad altri programmi per l’elevato costo 
che l’articolo in oggetto denuncia.

Il Rotary Italiano è una tra le prime associazioni al mondo per numero di giovani partecipanti 
al suo programma di scambio. Nel solo anno scolastico 2019-2020, in Italia, sono stati più di 
1.200 gli studenti che hanno avuto modo di vivere un’esperienza unica sul piano formativo e 
su quello culturale.
Purtroppo, vista la pandemia, negli ultimi due anni scolastici il programma è stato sospeso per 
garantire la sicurezza degli studenti e delle famiglie ospitanti. A seguito di tale decisione, il 
Rotary ha restituito interamente alle famiglie quanto versato per la partecipazione al 
programma.

Crediamo che generalizzare non sia certo il modo più corretto per dare informazioni per cui, 
pur apprezzando il Vostro impegno e la Vostra dedizione nel denunciare situazioni eclatanti, 
Vi invitiamo, per il futuro, a dare il giusto peso e la giusta collocazione alle attività che il Rotary 
svolge per la società, in generale, e per i giovani in particolare. Vi invitiamo, altresì, a conoscere 
meglio la nostra Associazione per assicurare ai Vostri lettori informazioni corrette e che rappre-
sentino fedelmente ciò che la nostra Associazione, ormai da quasi centoventi anni, fa a favore 
delle comunità locali e internazionali.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altra informazione.
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