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Per anni, Susanne ed io abbiamo ospitato
studenti di Scambio giovani del Rotary a casa
nostra. Il programma è stato la nostra porta
d’ingresso al Rotary per me, e mi sta davvero a cuore. Quando i programmi di Scambio
giovani del Rotary sono stati sospesi a causa
di COVID-19 per proteggere gli studenti e le
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famiglie, eravamo spiaciuti, specialmente per i
partecipanti, poiché questi sono anni che non
si possono ripetere.
A causa delle tante incertezze della pandemia, il Consiglio centrale del Rotary ha deciso di sospendere gli scambi di persona fino
a giugno 2022. Mentre guardiamo con fiducia
al futuro, ringraziamo i dirigenti dello Scambio
giovani, le famiglie ospitanti e i volontari per i
loro contributi negli scorsi anni, e incoraggiamo i distretti ad offrire scambi virtuali come
modo per connettere gli studenti nel mondo
tra di loro e con le nostre comunità.
Per coloro che non sono in grado di partecipare al programma, il Rotary offre altre
opportunità. Lo Scambio d’azione Nuove generazioni (NGSE) è un programma del Rotary
che merita un riconoscimento più ampio: È
un’eccellente opportunità per i giovani dai 18
ai 30 anni di partecipare ad azione d’interesse
pubblico come individui o in gruppo e di fare
un’esperienza di stage. Simukai Matshalaga,
Rotaractiana dello Zimbabwe, è stata con noi a
Ratzeburg durante la sua esperienza di NGSE
tre anni fa.
Quando ho fatto domanda per il programma
di Scambio Azione Nuove generazioni, non avevo
capito che stavo scegliendo un’esperienza che mi
avrebbe cambiato la vita. Il programma mi ha
dato questa opportunità e molto di più. Mi ha
insegnato l’importanza di fallire velocemente,
imparare anche più velocemente e di essere me
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stessa.
Alcune delle mie più grandi esperienze sono avvenute intorno a tavola. Il calore e la gentilezza di
ogni casa in cui ho vissuto risuonano in me ancora
oggi. Mi ci sono volute settimane per capire come
un estraneo potesse prendersi cura di me così profondamente come hanno fatto questi membri della
famiglia Rotary. Sono ispirata dalle lezioni di umiltà
che ho imparato da tutte le persone incredibili che
ho incontrato. Sono arrivata a capire una nuova cultura e mi sono resa conto che le uniche cose che ci
separano come persone sono le nostre esperienze e,
a volte, le nostre false supposizioni.
Professionalmente, mi ha dato fiducia nelle mie
capacità di ingegnere. Vedere come altre organizzazioni gestivano i problemi mi ha fatto capire che la
persona migliore per risolvere le sfide del mio Paese
ero io. Tornando a casa dalla Germania del Nord, ho
rifiutato una promozione, ho lasciato il mio lavoro
e ho iniziato a costruire un’impresa familiare - una
decisione che prima non avrei mai preso, per paura.
Sono in debito con la famiglia Rotary. Non sono
sicura che gli amici, i mentori e le famiglie che ho
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lasciato sappiano che hanno cambiato la mia vita in
modo permanente. Spero che ora lo sappiano!
Lo Scambio Azione Nuove generazioni ha cambiato la vita di Simukai. Può cambiare anche la vostra. Tutti i soci del Rotary possono provare qualcosa di simile in qualsiasi momento: incoraggio
tutti a partecipare a un percorso virtuale questo
mese e a visitare riunioni online di altri club. Potrete vedere quanto il Rotary è diverso nel mondo
mentre incontrate persone e fate nuove amicizie.
Facciamo leva su queste connessioni forgiate
online - e più tardi, quando sarà il momento giusto, godiamoci gli scambi di persona attraverso lo
Scambio d’amicizia del Rotary, un altro eccellente
programma per i soci del Rotary di tutte le età.
La nostra capacità di incontrarci di persona è
limitata adesso, ma sappiamo che Il Rotary crea
opportunità, sempre. Ora è il momento di prepararsi, in modo che quando la pandemia sarà alle
nostre spalle, i programmi di scambio del Rotary
torneranno più forti di prima, al servizio di un
mondo che ha voglia di riconnettersi.
Holger Knaack
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For years, Susanne and I hosted many Rotary Youth Exchange students in our home.
This program was an entry point to Rotary for
me, and my heart is truly in it. When Rotary’s
exchange programs were suspended becau-
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se of COVID-19 to keep students and families
safe, we felt sorry, especially for the participants, because those years cannot be repeated.
Because of the many uncertainties of the
pandemic, the Rotary Board has decided to
suspend in-person exchanges through June
2022. As we look ahead with hope, we thank
Youth Exchange officers, host families, and volunteers for their contributions in years past,
and we encourage districts to offer virtual
exchanges as a way of connecting students
around the world with each other and with
our communities.
For those who are not able to participate in
Rotary Youth Exchange, Rotary offers other opportunities. New Generations Service Exchange (NGSE) is a Rotary program that deserves
wider recognition: It is an excellent opportunity for young people ages 18 to 30 to participate in community service as individuals or
in a group and to gain internship experience.
Simukai Matshalaga, a Rotaractor from Zimbabwe, stayed with us in Ratzeburg during her
NGSE experience three years ago.
When I applied for the New Generations Service Exchange program, I did not realize that I was
signing up for a life-changing experience. This
program gave me that opportunity and much
more. It taught me about the importance of fai-
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ling fast, learning quicker, and being myself.
Some of my greatest experiences happened at
the dinner table. The warmth and kindness of every
home I lived in still resonate with me today. It took
me weeks to understand how a stranger could care
for me as deeply as these members of the Rotary family did. I am inspired by the lessons of humility I
learned from all the amazing people I met. I came to
understand a new culture and realized that the only
things that separate us as people are our experiences and, at times, our false assumptions.
Professionally, it gave me confidence in my own
abilities as an engineer. Seeing how other organizations handled problems made me aware that the
best person to solve the challenges in my country
was me. Returning home from northern Germany, I
declined a promotion, quit my job, and began building a family business — a decision that previously I
would have never made, out of fear.
I am indebted to the Rotary family. I am not sure
whether the friends, mentors, and families I left
behind knew that they changed my life permanently.
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I hope they now do.
New Generations Service Exchange changed
Simukai’s life. It can change yours, too. All Rotary
members can experience something similar at
any time: I encourage everyone to take a virtual
journey this month and visit meetings of other
clubs online. You will see how different Rotary is
around the world as you meet great people and
make new friends.
Let us build upon these connections forged
online — and later, when the time is right, enjoy
in-person exchanges through Rotary Friendship
Exchange, another excellent program for Rotary
members of all ages.
Our ability to meet in person is limited now, but
we know that Rotary Opens Opportunities, always.
Now is the time to get ready, so that when the
pandemic is behind us, Rotary’s exchange programs will come back stronger than before, serving a world that is yearning to reconnect.
Holger Knaack
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