•

Servizio per la comunità

Servire ospitando i visitatori stranieri per il
Comitato Internazionale dell'Organizzazione
Scout locale

•

Unità Scout Sponsor. Fornire risorse per i
progetti di Scouting
• Far crescere negli altri il desiderio di
procurare alla comunità risorse per sostenere
gli sforzi locali di Scoutismo
• Includere gli Scout nei programmi Rotary di
sensibilizzazione ai farmaci
• Assistenza ai campi – fornire servizi di
cappellanato e consulenza durante le sessioni
estive
• Raccolta
alimentare
congiunta
–
Scouting/Rotary per la raccolta annuale fondi
destinati al cibo
• Raccolta alimentare per dispense alimentari
• Aiuti speciali in caso di calamità (raccolta,
smistamento e distribuzione di articoli)
• Aiutanti di Babbo Natale per costruire,
riparare e dipingere giocattoli
• Progetto per aiutare le famiglie militari
• Campagna anti-rifiuti
• Assistere nella raccolta di sangue
• Organizzare la formazione locale di pronto
soccorso/RCP

•

Promuovere l'attività di” amico di penna”

•

Gli scout rendono MIGLIORI gli studenti

•

•

dello Scambio giovanile; gli scooters
preparano

Servizio Internazionale
•

•
•

•

•

Promuovere RYLA tra gli Scout

•

Selezionare leaders rilevanti. Riconoscerli
dai loro impegni nel volontariato e invitatarli

•

come ospiti del Club

•

Programmi

di

alfabetizzazione

–

incoraggiare gli Scout a servire come
mentori e incoraggiare i progetti di raccolta di
libri

•

Utilizzare gli Scout/Guide come nucleo per
Club Interact presso le scuole superiori e
invitare Scout/Guide a partecipare alle
attività

Rotaractiani/Rotariani

ECCELLENTI

Servizio Giovanile
•

dei

•
•
•

Promuovere la benevolenza globale e la
conoscenza degli Scout. Incoraggiare i
programmi di scambio tra gli Scout
Fornire borse di studio, assistere i giovani nel
guadagnare denaro per feste ecc.
Incoraggiare le visite a domicilio per studenti
stranieri, membri di gruppi scout e studenti del
Rotary Exchange
Sostenere la presenza del personale Scout
internazionale nello staff del campo locale vedere l'organizzazione Scout locale per i
dettagli
Incoraggiare programmi e progetti che
potrebbero essere utilizzati nei programmi di
sovvenzioni alle borse di studio internazionali
Garantire la presenza speciale di visitatori
stranieri alle attività di Scouting e Rotary Club
Promuovere progetti di World Community
Service in collaborazione con Rotary club e
Scout di un altro paese.
Scrap books relativi alle attività delle unità
Sponsorizza uno "studente straniero" per
frequentare la scuola per un anno
Ospita una riunione di conoscenza per gli
studenti stranieri all' università locale

Le Cinque
vie del servizio

Breve storia di IFSR
Alla Convention del Rotary International tenutasi
a Città del Messico nel 1991, diversi Rotariani
che erano anche Scout si sono incontrati e hanno
discusso su come fornire uno sbocco per
entrambi gli interessi attraverso un gruppo di
borse di studio all'interno del Rotary International.
Si è ritenuto che, a causa di questo duplice
interesse e coinvolgimento, si dovrebbero creare
molte opportunità per gli Scout del passato e per
quelli del presente di promozione degli ideali e
delle relazioni Scouting/Rotary a livello locale,
regionale, nazionale e internazionale.
Così è nata la Borsa Internazionale dei Rotariani
Scout (IFSR). Con l'attuale presenza di oltre
1.000 soci in tutto il mondo, l'IFSR promuove il
Motto Rotary di "Servizio al di sopra di sé". Dopo
che l'approvazione è stata ricevuta dal Rotary
International, IFSR si è unito alle oltre 90 diverse
borse di studio e gruppi d'azione sanciti dal
Rotary International nei quali i Rotariani attivi
possono condividere i loro interessi e hobby.
Come lo Scoutismo originale, il primo gruppo di
questo tipo si trovava nelle Isole Britanniche
(RIBI) ed è ora in tutti i Rotary e nel mondo scout.
Canada, Russia orientale (RI District 5010), Stati
Uniti, Messico e Caraibi sono stati inclusi nella
regione interamericana.
l'IFSR è strutturato secondo le linee
dell'Organizzazione Mondiale del Movimento
Scout, che ha sei regioni distinte o aree per scopi
amministrativi - Africa, AsiaPacifico, Arabo,
Europeo, Urasiatico, Interamericano.
l'IFSR è un gruppo di Rotariani dedicato a
promuovere il Movimento Scout a livello
internazionale. questa Fellowship opera in
conformità con la politica del Rotary International,
ma non è un’agenzia controllata dal Rotary
International.
Fin dall'inizio il Rotary ha sostenuto lo Scoutismo;
all'inizio del Rotary, lo Scoutismo era il
programma giovanile del Rotary e ogni Rotary
Club doveva sponsorizzare un branco di lupetti e
una truppa scout. Il Rotary sostiene fortemente il
guidismo e lo scoutismo in tutto il mondo.

Incoraggiamo ogni Rotary Club a strutturare
programmi e finalità per rafforzare i legami nella
comunità e includere le Cinque Vie del Servizio. Con
un po' di immaginazione, queste opportunità
possono aiutare le finalità del Club e quelli della
leadership Scout/Guida locale.

ã

ã

ã

SERVIZIO CLUB
Assicurarsi i relatori dei CLUB e altri
programmi tra giovani e membri adulti dello
Scoutismo. I membri del club si offrono
volontari per assistere con i progetti Scout
inerenti alle loro aree professionali e hobby di
competenza.
Quando si tengono riunioni di club,
conferenze, convegni e altri eventi assicurare
i servizi ai dirigenti giovanili per assistere
come guida, ecc. Ciò è particolarmente
adatto alle cerimonie di apertura e chiusura.
Cercare i tuoi amici in Scouting / Guiding
come potenziali soci per il tuo club.

ã

Creare progetti congiunti di raccolta fondi e
di servizio, che aiutino entrambi i gruppi.

ã

Invitare i giovani e i dirigenti come ospiti del
tuo club per partecipare ad alcuni dei tuoi
progetti di service locali. Riconoscere leader
di rilievo, sia giovani che adulti.

ã

Invitare i giovani alle riunioni del club quando
raggiungono le prime posizioni nel loro
programma.
Speciali
certificati
sono
disponibili presso l'International
Compagnia di Rotariani Scout per il vostro
scopo.

Servizio professionale
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Garantite Consulenti di Badge di merito
per le centinaia di argomenti di interesse
dei giovani e della comunità, necessari
per il progresso scout
Organizzare una giornata professionale
a scuola o in un'altra località
Fornire borse di studio che coprono
specifiche aree di studio
Pianificare attività congiunte, che
mostreranno il Rotary ai giovani e
viceversa
Organizzare un campo o mostrare le
principali funzioni di Scouting per dare ai
giovani della vostra zona una visione di
come funzionano le imprese
Usa il 4 Way Test per spiegare gli ideali e
le finalità del Rotary ai gruppi Scout
Usare la propria attività per aiutare a
trovare lavori estivi o lavori a tempo
parziale
Consentire ai dipendenti, Capi Scout, del
tempo libero per partecipare agli eventi di
formazione scout (ad esempio Wood
Badge) e condividere i costi relativi a
queste funzioni
Fornire una guida professionale ai
distretti, ai consigli, ai giovani e alle unità
scout
Assistere i dirigenti delle unità nel fornire,
ai soci del Rotary, l'opportunità di invitare
i membri Scout a visitare i luoghi di lavoro
per scoprire come il test 4-Way può
rafforzare l'interesse e le relazioni della
comunità

•
La Borsa internazionale dei Rotariani Scout
dovrebbe svolgere un ruolo importante per
portare ulteriore enfasi all’unione Scoutismo
– Rotary.

