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A. Il coordinatore del progetto Rotary4Europe (PDG Patrizia Cardone), prima del termine dell’Anno 
Rotariano in corso, darà l’incarico dell’organizzazione del Seminario dell’anno rotariano 
successivo ad uno dei Governatori incoming che ha comunicato la sua disponibilità avendolo 
inserito nel suo programma di attività distrettuale. 

B. La responsabilità dell’attuazione del Seminario sarà affidata ad un rotariano di vasta esperienza, 
preferibilmente un Past Governor di fiducia del Governatore incaricato. Il responsabile del 
Seminario deve avvalersi dello Staff di Rotary4Europe, di provata esperienza territoriale e che 
ha curato la realizzazione dei Seminari nel 2019, 2021 e 2022. 

C. Per gestire la realizzazione dell’evento verrà aperto presso il Distretto del Governatore incaricato 
un c/c dedicato al progetto o gestito in modalità equivalente. 

D. Il Governatore ed il responsabile del Distretto incaricato, dopo il lancio del progetto, acquisiranno 
l’interesse di Distretti italiani o stranieri, che saranno considerati sponsor dell’evento. 

E. La sede del seminario è Bruxelles e la sua durata è di quattro giorni, nel periodo seconda metà di 
maggio-inizio giugno. 

F. La partecipazione al Seminario è aperta a soci di club Rotaract ed a soci con meno di 30 anni di 
club Rotary. È basata sull’acquisizione di una borsa di studio assegnata dai Distretti dell’Area 14 
sponsor del Seminario. La borsa di studio di € 800,00 coprirà le spese di organizzazione e 
soggiorno, in camera doppia, e vitto di ciascun partecipante. Le spese di viaggio a Bruxelles 
saranno a carico del partecipante. 

G. La borsa di studio sarà assegnata, sulla base di una selezione curata da ciascun Distretto sponsor, 
a candidati meritevoli per un brillante curriculum di studi ed attività rotariane e con manifestato 
interesse verso le Istituzioni dell’U.E. 

H. Concluso il Seminario, l’eventuale eccedenza economica derivante dalla sua gestione sarà in 
parte restituita ai Distretti sponsor, in proporzione alle borse di studio assegnate, e, in piccola 
parte, potrà essere destinata al Distretto che organizzerà il Seminario nell’anno successivo per 
assicurare una o più borse di studio a quei candidati i cui Distretti non dovessero aderire 
all’iniziativa. In questo caso l’assegnazione verrà fatta dal coordinatore del progetto di concerto 
con il Responsabile del Seminario dell’anno. 

I. Il lancio del Seminario, organizzato dallo Staff su temi di interesse europeo, avverrà 4 mesi prima 
della data del seminario e sarà annunciato mediante il sito web del progetto “Rotary4Europe 
(rotary4europe.org)”. La riunione telematica sarà estesa ad una platea rotariana più vasta 
possibile con l’obiettivo di raccogliere le adesioni di candidati al Seminario. Nelle settimane che 
precederanno l’inizio del Seminario verranno svolti uno o due incontri telematici tra i vincitori 
della borsa di studio per una loro reciproca conoscenza ed una prima introduzione alle istituzioni 
europee. 

J. A valle del Seminario i Distretti sponsor e quello incaricato si impegnano a darne notizia nei 
rispettivi Congressi e Assemblee per una efficace pubblicità del progetto, anche chiedendo 
testimonianze a coloro che hanno partecipato al Seminario. 


