
Ulisse 2021:
Giovani aiutiamoli a restare

Resoconto e Rapporto finale

Vision: Fermare la diaspora dei nostri giovani 
mettendo in campo le professionalità dei 
rotariani e le relazioni nazionali e internazionali 
dei nostri Club.

Mission: Assistere i nostri giovani nel percorso 
della loro formazione scolastica e professionale 
e creare, ove possibile, le condizioni per la loro 
permanenza o per il loro rientro in Campania.

PDG Michelangelo Ambrosio



I nostri giovani

I loro genitori

In dieci anni abbiamo perso quasi 500 mila italiani (saldo tra
partenze e rientri di connazionali). Tra questi, quasi 250 mila
giovani (15-34 anni). Considerando le caratteristiche lavorative
dei giovani in Italia, possiamo stimare che questa “fuga” ci sia
costata 16 miliardi di euro (oltre 1 punto percentuale di PIL): è
infatti questo il valore aggiunto che i giovani emigrati
potrebbero realizzare se occupati nel nostro paese.

Il declino demografico
Al nodo della fuga dei giovani fa il paio un altro problema: il declino 
sempre più accentuato a livello demografico. La popolazione italiana 
sta infatti diminuendo: si fanno pochi figli (in media 1,32 per donna) e il 
saldo tra nati e morti è negativo da oltre 25 anni. Risultato: calano i 
giovani e aumentano gli anziani. L’Istat prevede che nel 2038 gli over 
65 saranno un terzo della popolazione (31,3%). 

Ciò determinerà squilibri economici e finanziari, dato che 
proporzionalmente diminuiscono i lavoratori e aumentano i pensionati.

Motivazioni



Giovani: quale futuro?

47% Università

39% Cercano lavoro

24%    Non studiano e 
non lavorano

Neither 
in Employment 
or in Education 
or Training

25% Università



Quali vie possibili per un giovane 
che consegue il Diploma di 

Maturità?

Laurea?
Tecnico specializzato?

Lavoro immediato?



Direttive del Progetto Ulisse 2021
Nell’a.r. 2021-22 il Progetto Ulisse si è articolato su sette filoni principali:

1. Convenzioni con gli Atenei della Regione Campania (Offerta tirocini curriculari, tirocini professionalizzanti, master, stage, 
borse di studio, etc.) 

2. Collaborazione con gli ITS campani (Pubblicazione della Guida all’Istruzione post-diploma nella Regione Campania e 
giornate di orientamento scolastico in tutto il Distretto)

3. Creazione di un’area telematica del sito web distrettuale (Portale che raggruppa dati e informazioni utili per tirocini 
negli Atenei, bandi e corsi ITS, borse di studio e master all’estero) - https://www.distrettorotary2101.org/il-progetto-ulisse-2101/

4. Potenziamento dello sportello INVITALIA presente a Napoli presso la sede dell’ITS Fondazione BACT (Assistenza ai giovani che 
vogliono avviare una start-up accedendo ai finanziamenti previsti dal programma Io resto al Sud e realizzazione di corsi di 
avviamento all’imprenditoria giovanile tenuti da dirigenti industriali del RC Ulisse 2101-Golfo di Napoli)

5. Creazione della Rotary Youth Academy (Eventi di 3 giorni non consecutivi in cui gruppi di giovani si cimentano in progetti sui 
temi cari alla Rotary Foundation con l’obiettivo di affrontare e risolvere problematiche locali ed elaborare progetti suscettibili di 
dare origine a start-up e attività produttive)

6. Creazione di un Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri (Assistenza a ITS, Atenei e industrie per la 
conoscenza e l’applicazione a bandi di finanziamento nazionali ed europei)

7. Convenzione con il corpo consolare presente a Napoli (Assistenza all’estero per i nostri giovani per borse di studio, master e 
stage)

In questo rapporto troverete un breve resoconto di tali attività e i suggerimenti per continuare nell’a.r.
2022-23 facendo tesoro degli errori commessi e suggerendo azioni aggiuntive.

https://www.distrettorotary2101.org/il-progetto-ulisse-2101/


Progetto Ulisse 2021: i protagonisti

Roberto Scarpa
RC Salerno

Michelangelo Ambrosio RC Ulisse 2101-Golfo di Napoli
Carla Aramo RC Scafati Angri Realvalle Centenario

Antonio Ascione RC Napoli Est
Massimo Carosella RC Castellammare di Stabia
Vincenzo Cestaro RC Battipaglia

Antonio D'Antonio RC Ottaviano
Maria Luisa De Leo RC Paestum Centenario

Anna Di Mauro RC Caserta Vanvitelli
Stefano Ducceschi RC Ulisse 2101-Golfo di Napoli

Carmen Ferrara RC Scafati Angri Realvalle Centenario
Raffaele Fiume RC Napoli

Vittoria Gargiulo RTC Campus Salerno dei Due Principati 
Vincenzo Iorio RC Caserta Terra di Lavoro

Antonino Pardo RC Poggiomarino Vesuvio Est
Nicola Prisco RC Ottaviano

Tranquillino Sarno RC Avellino
Roberto Scarpa RC Salerno

Sasà Striano RC Aversa Terra Normanna
Alfredo Vaccaro RC Pompei Oplonti
Roberto Vona RC Napoli Castel dell'Ovo
Antonio Zotti RC Benevento



Progetto Ulisse 2021: i collaboratori (elenco parziale)

Roberto Scarpa
RC Salerno

Torre del Greco Formatore Giuseppe Ascione
Sala Consilina-Vallo di Diano Formatore Giuseppe d'Amico
Vallo Della Lucania-Cilento Assistente Antonio Lombardi
Sapri-Golfo di Policastro Assistente Gennaro Ferrara
Sala Consilina-Vallo di Diano Presidente Enrico Gentile
Campagna-Valle del Sele Maria Manuela Russo
Taurasi Formatore Lorenzo Mazzeo
Avellino Assistente Fiore Candelmo
Sant'Angelo dei Lombardi Assistente Raffaele Capasso
Avellino Presidente Gabriele Acocella
Avellino Est Centenario Presidente Lidia Grappone
Sant'Angelo dei Lombardi Presidente Giuseppina Di Crescenzo
Napoli Nord Formatore Francesco Schillirò
Marigliano "Adrianea" Presidente Elisa De Luca
Napoli Nord-Est Presidente Maria Luisa Buono
Napoli Nord Assistente Vincenzo D'Elia
Isola d'Ischia Presidente Celestino Vuoso
Cava de' Tirreni Assistente Ciro Senatore
Salerno Presidente Maria Rosaria Lombardi
Valle Telesina Presidente Ciro Palma
Valle Telesina Raffaele Iervolino
Caserta-Terra di Lavoro 1954 Formatore Gianpaolo Iaselli
Caserta Luigi Vanvitelli Presidente Vincenzo Caserta
Caserta-Terra di Lavoro 1954 Presidente Giusto Nardi
Nocera Inferiore-Sarno Formatore Anna Maria Ieraci Bio
Salerno Est Assistente Antonio Brando
Nocera Inferiore Apudmontem Presidente Francesco Amato

Parthenope: Giorgio Budillon
Francesca Perla
Alessandra Lardo
Raffaele Fiume
Raffaella Giova

Vanvitelli: Alberto Cavallo
Clelia Buccico

Federico II: Roberto Vona
Francesca Ioia
Vincenzo Basile

Salerno: Roberto Scarpa
Stefano Riemma

Unisannio: Biagio Simonetti

Celestino Vuoso - Presidente RC Isola d’Ischia
Salvatore Lauro - PP RC Isola d’Ischia

Biagio Simonetti  - RC Ulisse 2101 Golfo di Napoli  - Unisannio
Aniello Savarese  - RC Ulisse 2101 Golfo di Napoli  - Pres. ITS BACT

Giuseppe Bruno  - RC Avellino Est  - Pres. ITS Bruno
Carmine Tirri - Direttore ITS Fondazione "Antonio Bruno"

Maria Rosaria Luciano - Direttore ITS ERMETE
Teresa Farina - Direttore ITS Mare

Paolo Lanzilli - Presidente ITS TEC MOS di Maddaloni



1° Azione: Convenzioni con gli Atenei della Regione Campania (Offerta tirocini curriculari, tirocini 
professionalizzanti, master, stage, borse di studio, etc.) 

Punti salienti delle Convenzioni Rotary-Atenei:

a. Il Rotary:
• verifica con cadenza trimestrale le disponibilità dei suoi soci ad

ospitare studenti per tirocini curriculari ed extracurriculari nelle loro
strutture imprenditoriali e nei loro studi professionali e le comunica
agli Atenei che selezioneranno gli studenti più meritevoli e
provvederanno alla loro copertura assicurativa;

• comunica agli Atenei le disponibilità di borse di studio, stage all’estero
e tutoraggio internazionale presso Club gemellati o Alumni della
Fondazione Rotary

• Assiste le strutture accademiche che si occupano di Terza Missione e
job placement dei propri laureandi e laureati

Dal 1 luglio 2021 è attivo un protocollo di intesa 

con i seguenti Atenei campani:

1. Università di Salerno (SA)

2. Università del Sannio (BN)

3. Università Vanvitelli (CE)

4. Università Suor Orsola Benincasa (NA)

5. Università Parthenope (NA)

6. Università Orientale (NA)

Non ancora definita: Università Federico II (NA)

Offerte ai nostri Atenei 70 posizioni di tirocini 
curriculari e 41 posizioni di tirocini 

professionalizzanti.



Rotary Club di appartenenza Nome Cognome Tirocini 
curriculari Settore lavorativo

Caserta Vanvitelli Anna Di Mauro 1 Civile - Famiglia - pari opportunità - Diritti umanitari
Pietro Ragozzino 1 Distribuzione alimentare ingrosso

Castellammare di Stabia Barbara Cannas 1 Amministrazione e direzione
Biagio Vanacore 1 Servizi assicurativi
Davide Nicolao 1 Servizi assicurativi
Massimo Carosella 2 Risk Management & Compliance - Sviluppo software
Ottavio Mannara 1 Attività contabiliE e giurislavoristiche - Elaborazione dati

E_Club Due Golfi Noemi Taccarelli 1 Marketing / Comunicazione
Napoli Nord Vincenzo D'Elia 2 Ingegneri o architetti: attività di progettazione civile e industriale - direzioni lavori e collaudi
Napoli Nord Est Angela Zifarone 2 Consulenza su Finanziamenti Europei

Giuseppe Iazzetta 2 Ingegneria  
Nocera Inferiore Sarno Enrico Di Caprio 1 ICT ed E_commerce - dicapriowebschool

Giovanni Petangelo 6 Pratica professionale e esperienza professionale presso ospedale-odontoiatria
Ottaviano Antonello D'Antonio 1 Diritto civile
Paestum Centenario Antonio Coppola 1 Giurispudenza

Giuseppe Di Gaeta 1 Commercialista - Consulenza del lavoro
Pasquale Di Luccio 1 progettazione ed esecuzione opere civili
Ignazio Milillo 1 Farmacista
Francesco De Stefano 2 Studio dentistico

Poggiomarino Vesuvio Est Antonino Pardo 2 Architettura - Ingegneria civile
Giuseppe Auriemma 3 Psichiatria - Salute mentale - Psicooncologia

Salerno Gaetano Pastore 1 Avvocato penalista
Fabrizio Moscati 1 Discipline economiche

Salerno Est Umberto Caccioppoli 5 ICT - programmazione front end
Sant'Agata dei Goti Giuseppe Mazza 2 Tecnico di laboratorio chimico e microbiologico

Mattia Matera 1 Impresa edile - Impiantistico
Sorrento Gaetano Spasiano 1 Consulenza di impresa.
Ulisse 2101 - Golfo di Napoli Stefano Ducceschi 1 FUNZIONI CONSOLARI E ATTIVITA' DI NATURA DIPLOMATICA SVOLTA NELLO SPECIFICO IN  UN CONSOLATO ONORARIO

Irma Leone 1 PCO ( Professional Congress Organizer) - Turismo Congressuale
Rosario Scialò 1 Settore Amministrativo
Rosario Scialò 1 1Settore Qualità (HACCP - ISO)
Stefano De Falco 2 Amministrazione - Ristorazione collettiva
Enrico Luciano 2 Economia e Commercio

Felice Granisso 2 Ingegneria elettrica

Tirocini curriculari offerti da studi e 
strutture di rotariani 



Rotary Club di appartenenza Nome Cognome
Tirocini 

professional
izzanti

Settore lavorativo

Caserta Vanvitelli Anna Di Mauro 1 Civile - Famiglia - pari opportunità - Diritti umanitari
Pietro Ragozzino 1 Distribuzione alimentare ingrosso

Castellammare di Stabia Barbara Cannas 1 Amministrazione e direzione
Biagio Vanacore 1 Servizi assicurativi
Massimo Carosella 2 Risk Management & Compliance - Sviluppo software
Ottavio Mannara 1 Attività contabiliE e giurislavoristiche - Elaborazione dati

Napoli Nord Vincenzo D'Elia 2 Ingegneri o architetti: attività di progettazione civile e industriale - direzioni 
lavori e collaudi - consulenza tecnica

Nocera Inferiore Sarno Giovanni Petangelo 6 odontoiatra, igienista dentale, infermiere, oss, odontotecnico
Paestum Centenario Antonio Coppola 1 Giurispudenza

Giuseppe Di Gaeta 2 Commercialista - Consulenza del lavoro
Pasquale Di Luccio 1 ingegnere/architetto per la progettazione ed esecuzione opere
Ignazio Milillo 1 Farmacista
Francesco De Stefano 2 Studio dentistico

Poggiomarino Vesuvio Est Giuseppe Auriemma 3 Psichiatria - Salute mentale - Psicooncologia
Salerno Fabrizio Moscati 1 Discipline economiche
Salerno Est Umberto Caccioppoli 10 ICT - programmazione front end

Antonio Brando 1 Urologia
Sant'Agata dei Goti Giuseppe Mazza 2 1 (Chimico) 1 (Biologo)

Mattia Matera 1 Impresa edile - Impiantistico

Ulisse 2101 - Golfo di Napoli Stefano Ducceschi 1 Consulenza fiscale, amministrativa e consulenza strategica 
all'internazionalizzazione

Totale 41

Tirocini professionalizzanti offerti da studi 
e strutture di rotariani 



2° Azione: Collaborazione con gli ITS campani (Pubblicazione della Guida all’Istruzione post-diploma nella 
Regione Campania e giornate di orientamento scolastico in tutto il Distretto)

In Campania al momento sono attivi 9 ITS:

AV Istituto Tecnico Superiore  ERMETE Efficienza energetica                                                                                  Salerno
BN Istituto Tecnico Superiore  Energy-lab Efficienza energetica                                                                                  UniSannio
CE Istituto Tecnico Superiore per la Mobilita Sostenibile - Settore Trasporti Ferroviari Mobilità sostenibile                                                                                     Università G. Fortunato
NA Istituto Tecnico Superiore per la Mobilita Sostenibile - Settore Trasporti Marittimi Mobilità sostenibile                                                                                     Parthenope
AV Istituto Tecnico Superiore  Antonio Bruno Nuove tecnologie per il Made in Italy/sistema meccanica                       Salerno
NA Istituto Tecnico Superiore ITS Moda Campania Nuove tecnologie per il Made in Italy/sistema moda                                Parthenope/Vanvitelli
NA Istituto Tecnico Superiore Manifattura Meccanica, MA.ME Nuove tecnologie per il Made in Italy/sistema meccanica                        Federico II
NA Istituto Tecnico Superiore Campania Moda Nuove tecnologie per il Made in Italy/sistema moda                                 Federico II           
NA Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie innovative per i Beni e le Attivita Culturali e 

Turistiche, in acronimo Fondazione ITS BACT
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo               Federico II

Ma se ne stanno organizzando altri 7 in altri settori professionali



Azione del Rotary per gli ITS

Le Guide sono state distribuite ai docenti delle scuole secondarie 

superiori del Territorio affinchè potessero a loro volta istruire i propri 

studenti prossimi al Diploma di Maturità illustrando le caratteristiche 

e le attività dei nove ITS attualmente presenti in Campania. Con il loro 

aiuto ogni diplomato potrà decidere se seguire la via dell’Università 

per conseguire un diploma di settimo livello, o quella più immediata e 

gratuita degli ITS per conseguire un diploma di quinto/sesto livello 

puntando a un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Con l’aiuto dei nove ITS presenti attualmente in Campania abbiamo
pubblicato una Guida all’istruzione duale post diploma nella quale
vengono descritte in dettaglio le caratteristiche di ognuno di questi
Istituti.



Cosa trovate nella guida 1. Una descrizione generale degli 
ITS e delle sei aree tecnologiche 
alle quali essi afferiscono.

2. Una mappa degli ITS presenti in 
Italia aggiornata al 2021

3. La descrizione puntuale e 
dettagliata dei nove ITS presenti 
in Campania redatta in 
collaborazione con i loro 
responsabili. 

Inoltre per ogni ITS troverete in 
questa guida le indicazioni logistiche, 
l’elenco degli Atenei, delle Scuole 
Secondarie Superiori e delle 
industrie che li sostengono, la 
descrizione dei corsi abilitati 
quest’anno e tutte le informazioni 
utili che possono interessare gli 
studenti neo-diplomati.



Il pieghevole del Rotary



Gli incontri di orientamento scolastico

Format seguito:
Talk Ambrosio su progetto Ulisse e panoramica degli ITS campani
Talk docente universitario su Terza Missione e tirocini curriculari
Talk Direttore di un ITS su struttura, corsi, modalità e prospettive
Dibattito con docenti e studenti
Consegna delle Guide del Rotary sull’istruzione Post-Diploma in Campania

Gli ITS sono una potenziale eccezionale risorsa per creare occupazione 
e indirizzare i giovani diplomati verso una preparazione specialistica di 
alto livello. L’80% dei tecnici specializzati dagli ITS trova occupazione di 
alta professionalità entro un anno dal diploma, il 95% entro due anni.

Purtroppo in Italia l’esistenza degli ITS è passata del tutto sotto
silenzio. Non lo sanno gli studenti liceali, né tanto meno le loro
famiglie, né i loro docenti e neppure i docenti universitari, per cui ogni
anno appena 18.000 giovani vengono diplomati contro gli oltre
800.000 della Germania e i 300.000 della Francia.

Per questo motivo la nostra azione si è concentrata nell’organizzazione 
di incontri di orientamento scolastico tenuti presso un liceo con l’aiuto 
del Club Rotary locale.



ITS BACT

ITS Fondazione Bruno

Biagio Simonetti - Unisannio

12 incontri in altrettante Scuole
Secondarie Superiori con il supporto dei
Club, di Assistenti e Formatori, di
Dirigenti Scolastici, degli ITS e degli
Atenei campani.

I protagonisti rotariani degli 
incontri di orientamento

Roberto Scarpa 
RC Salerno
ITS ERMETE

Prof. Emerito Università di 
Salerno Componente CDA INGV e 

Consulente Consorzio 
Interuniversitario CUGRI



3° Azione: Area telematica del sito web distrettuale (Portale che raggruppa dati e informazioni utili per tirocini negli 
Atenei, bandi e corsi ITS, borse di studio e master all’estero) - https://www.distrettorotary2101.org/il-progetto-ulisse-
2101/

L’anno scorso con l’aiuto di Lucio Todisco ho abbozzato 
un’area Ulisse sul sito web del Distretto. Quest’area va 
perfezionata, migliorata e deve consentire la gestione 
diretta delle varie iniziative di Ulisse. Lucio non basta. 

L’anno prossimo il sito 
web di Ulisse sarà il fulcro 
delle attività del progetto 
e lo strumento per la loro 
gestione e realizzazione.

https://www.distrettorotary2101.org/il-progetto-ulisse-2101/


Imprenditoria giovanile
4° Azione: Potenziamento dello sportello INVITALIA presente a Napoli presso la sede dell’ITS
Fondazione BACT (Assistenza ai giovani che vogliono avviare una start-up accedendo ai
finanziamenti previsti dal programma Io resto al Sud e realizzazione di corsi di avviamento
all’imprenditoria giovanile tenuti da dirigenti industriali del RC Ulisse 2101-Golfo di Napoli)



5° Azione: Rotary Youth Academy
Un sogno rimasto nel cassetto

La tipologia di evento consente il confronto diretto di proposte e idee stimolando la nascita di iniziative produttive e occupazionali 
attraverso le metodologie e il modus operandi care al Rotary e alla Rotary Foundation.

Una Accademia che funzioni da incubatoio: definizione di tirocini curriculari ed extracurriculari, indirizzamenti alla formazione 
professionale, assegnazione di borse di studio, master e stage in Italia e all’estero, rapporto diretto con imprese italiane ed estere, 
momenti di discussione e progettazione, sfida competitiva attraverso l’hackathon sui temi trattati, spazio per i Club Rotary, per i 
progetti in corso e per gli obiettivi definiti… si amalgamano in un unico evento di largo respiro e sicura ricaduta mediatica.

L’abbinamento di altri progetti distrettuali (ex. Mare senza plastica e Fiume Sarno) consente anche a questi ultimi di raggiungere un 
grande pubblico e acquisire una propria visibilità altrimenti impossibile da conquistare. 

Creazione della Rotary Youth Academy (Eventi di 3 giorni non consecutivi in cui gruppi di giovani 
si cimentano in progetti sui temi cari alla Rotary Foundation con l’obiettivo di affrontare e risolvere 
problematiche locali ed elaborare progetti suscettibili di dare origine a start-up e attività 
produttive)



6° Azione: Creazione di un Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri (Assistenza a ITS, Atenei e industrie per 
la conoscenza e l’applicazione a bandi di finanziamento nazionali ed europei)

Per raggiungere i suoi scopi Ulisse deve riuscire a mettere a sistema tutte le risorse formative, professionali e
produttive della nostra Regione. Il futuro dei nostri giovani dipende dall’offerta lavorativa locale, senza la quale gli
atenei formerebbero solo professionisti emigranti e gli ITS diventerebbero un’altra fabbrica di disoccupati. Le imprese
campane devono fare sistema offrendo tirocini agli Atenei e richiedendo tecnici specializzati agli ITS.

I fondi PNRR e i fondi Europei sono in questo momento una occasione unica per crescere mettendo a 
sistema tutte le risorse. 

Ma solo poche industrie sono in grado di reperire fondi. In genere le PMI, le attività professionali e gli ITS non hanno né 
l’organico né le competenze per accedere, né hanno la mentalità di unire le forze se non attraverso associazioni di 
categoria, spesso politicizzate e inefficaci.

ITS

Atenei

Indust
ria

ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri



ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri
Ricerca e pubblicizzazione sul sito web Ulisse di Bandi di Finanziamento Europei ed Esteri

Ricerca e pubblicizzazione Bandi PNRR
Ricerca e pubblicizzazione Bandi PON, MIUR, etc.

Ricerca e pubblicizzazione Bandi Regioni
…..

ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri

Ci vuole una 
laurea solo per 

capire se, come, 
dove e quando 

applicare!

Dati, indirizzi, 
suggerimenti e avvisi che 
saranno a disposizione di 

tutti i potenziali 
interessati.



ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri
Ricerca di bandi di borse di studio, stage e Fellowship PostDoc all’estero per consentire ai 

nostri giovani il perfezionamento della loro formazione professionale 
(sperando che poi ritornino)

ORBEN - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri



7° Azione: Convenzione con il corpo consolare presente a Napoli (Assistenza all’estero per i nostri giovani 
per borse di studio, master e stage)

Come Associazione Internazionale costituita da 

1,2 milioni di soci e oltre 35,000 club sparsi in 

tutto il mondo il Rotary offre la possibilità di 

indirizzare e seguire che si recano in altre 

Nazioni per studio, o per perfezionare il loro 

bagaglio professionale o per lavoro.

Grazie al suo prestigio e al Presidente del RC 

Ulisse 2101-Golfo di Napoli, Stefano Ducceschi, 

Console Onorario della Germania, il nostro 

Distretto ha potuto siglare una Convenzione 

con il Corpo Consolare presente a Napoli in 

rappresentanza di 73 Paesi. Molti di questi 

rappresentanti sono essi stessi rotariani 

afferenti ai nostri Club.

Punti salienti della Convenzione Rotary-Corpo Consolare presente a Napoli:

a. Il Rotary nell’ambito del progetto “Ulisse 2021” promuove una azione 
internazionale a favore dei giovani che per motivi di studio o di lavoro 
intendono trasferirsi all’estero e si impegna ad effettuare periodicamente, 
attraverso le aziende e gli studi professionali riferibili ai propri associati, 
nonché attraverso le Università convenzionate, una ricognizione dei soggetti 
interessati a vivere una esperienza internazionale formativa, sotto la forma 
anche di tirocinio. 

b. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è 
seguita e verificata da un tutor designato dal Corpo Consolare per il tramite del 
Console rappresentante del Paese di riferimento in cui si trasferirà il giovane, in 
veste di responsabile organizzativo e da un responsabile indicato dal Distretto.

c. L’attività svolta in questo progetto con il Corpo Consolare sarà divulgata in 
occasione di un incontro annuale celebrativo al quale parteciperanno anche i 
docenti dell’Ateneo estero e/o gli esponenti delle aziende estere coinvolte.

d. La selezione dei candidati ai tirocini e alle eventuali borse di studio estere sarà 
operata da una commissione paritetica composta da rappresentanti del Corpo 
Consolare e da rappresentanti del Distretto 2101. La regolamentazione, 
l’importo e la durata delle singole borse e di eventuali altre forme di stages 
saranno definiti da successivi protocolli di intesa e dai rispettivi referenti.



Scopo della Convenzione con il Corpo Consolare

Stabilire "rapporti diplomatici " con i Paesi i cui rappresentanti risiedono in Campania al fine di:

1. aiutare i nostri giovani bisognosi di corsi di perfezionamento all’estero (orientamento e indirizzamento, borse di 

studio, tutoraggio, etc.);

2. Mettere in contatto industrie e realtà imprenditoriali straniere con le nostre strutture corrispondenti per veicolare 

nuovi investimenti produttivi e partecipazioni dirette nel ciclo formativo universitario e tecnico-superiore;

3. Stabilire relazioni concrete con i Distretti Rotary di altre Nazioni per operare in partnership con il nostro Distretto 

allargando la rete Ulisse Worldwide;

4. Attivare i nostri rappresentanti CIP (Comitati Interpaesi) come nostri "rappresentanti diplomatici locali " verso i 

Distretti Rotary esteri ….

Purtroppo per varie ragioni non c’è stato ancora modo di sfruttare questo canale. Ma c’è e sono convinto che risulterà 
prezioso se Ulisse continua a raccogliere consensi e a farsi conoscere. 
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Conclusioni: c’è ancora tanto da fare …Sito web 
Ulisse

Start Up e 
Spin Off

Microcredito

Job 
recruitment

Job 
placement

Convenzioni con 
Associazioni di 

categoria

Convenzioni con 
altre Associazioni

AlumniClub 
gemellati

FellowshipAltri 
Distretti
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Conosciamoci meglio …Facciamo crescere la nostra orchestra 
per meglio affrontare le sfide future

Se vogliamo avere 
successo 
dobbiamo suonare 
la stessa musica, 
come una sola 
grande orchestra.

E ricordiamoci 
sempre che una 
orchestra non è 
fatta di solisti, ma 
di musicisti che 
leggono lo stesso 
spartito.

Michelangelo 
Ambrosio
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