Squadre di Formazione Professionale (VTT)
Per squadra di formazione professionale (VTT) s’intende un gruppo di professionisti che
viaggiano in un altro Paese per una ulteriore preparazione nel proprio campo professionale,
oppure per insegnare ai professionisti del posto materie relative al loro campo professionale.
Nell’ambito della Visione Futura, tutte le sovvenzioni della Fondazione Rotary (globali,
distrettuali e predefinite) finanziano le squadre di formazione professionale, ma ogni tipo di
sovvenzione ha dei requisiti differenti.

Benefici delle VTT
Le VTT si basano sull’impegno di lunga data della Fondazione per la preparazione professionale, formalizzata per la prima volta con la creazione del
programma di Scambi di Gruppi di Studio nel 1965. Le VTT condividono il concetto del programma SGS di consentire a giovani professionisti di osservare
i loro colleghi di un altro Paese, ma il programma VTT offre un modo più diretto per farlo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di usare le proprie doti e
conoscenze per aiutare gli altri. Le attività variano da squadra a squadra, ma possono includere la formazione di professionisti del settore medico sugli
interventi cardiaci e le cure post-operatorie, la condivisione delle migliori prassi per l’istruzione infantile, oppure l’introduzione di nuove tecniche
d’irrigazione agli agricoltori. Una VTT di successo aumenta le capacità della comunità destinataria di risolvere i problemi e migliorare la qualità della vita.

VTT con Sovvenzioni distrettuali

VTT con Sovvenzioni predefinite

Requisiti: Le VTT con sovvenzioni distrettuali devono sostenere la
missione della Fondazione Rotary: promuovere buona volontà e pace,
migliorare la salute, sostenere l’istruzione e alleviare la povertà.

Requisiti: Tutte le sovvenzioni predefinite vengono implementate con un
partner strategico, che definisce la portata generale delle attività, nell’ambito
di una o più aree d’intervento, sviluppa le relazioni con i professionisti del
posto, ed assicura che il risultato sia sostenibile. I Rotariani si occupano di
creare una squadra con partecipanti Rotariani e non Rotariani, con le doti
necessarie per la formazione. Ad esempio, collaborando col partner strategico
Mercy Ships, i Rotariani hanno creato delle squadre di professionisti del
settore medico, che eseguono operazioni, o danno l’assistenza agli interventi
salvavita, fornendo le doti di formazione necessarie ai professionisti locali del
settore medico.

Composizione della squadra: Il distretto deve determinare la composizione della squadra, che includerà Rotariani e non Rotariani di ogni le età.
Focus e durata della visita: Sono determinati dagli sponsor. I distretti
potrebbero decidere, ad esempio, di includere delle attività culturali e
sociali, oltre alla formazione diretta, oppure di sponsorizzare uno scambio
con il distretto partner.
Bilancio: Viene determinato dagli sponsor.

Composizione della squadra: Simile alle VTT con sovvenzioni globali,
fatta eccezione per il caposquadra, che deve essere un Rotariano.

VTT con Sovvenzioni globali

Bilancio: La Fondazione e il partner strategico devono pagare tutti i costi
associati con la formazione.

Requisiti: Le VTT con sovvenzioni globali devono allinearsi con una o
diverse delle aree d’intervento del Rotary, creare le capacità dei membri
di squadra o della comunità destinataria ed avere un impatto sostenibile
e misurabile. La VTT deve essere sponsorizzata da club o distretti da due
Paesi diversi. La sovvenzione potrebbe anche finanziare il viaggio di più di
una squadra.
Composizione della squadra: Le squadre devono essere composte da
almeno due membri (Rotariani e non) con almeno due anni di esperienza
professionale nell’area d’intervento designata e da un capogruppo Rotariano
con esperienza nell’area d’intervento, e conoscenza generale sul Rotary. In
alcuni casi, la Fondazione potrebbe concedere il permesso di designare un
capogruppo non Rotariano. Non vi sono restrizioni all’età dei partecipanti.

Come trovare un partner internazionale
Il personale presso la Fondazione non assiste i distretti nel trovare i partner
per le VTT. I Rotariani sono incoraggiati ad identificare i bisogni e trovare
i partner attraverso ProjectLink, il Forum Partner VTT con Sovvenzioni
distrettuali su LinkedIn, e matchinggrants.org/global, oppure sviluppando
delle relazioni durante le riunioni internazionali del RI o presso le fiere dei
progetti.

Durata della visita: Viene determinata dagli sponsor.
Bilancio: Minimo 30.000 USD.
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Successi
Le squadre di formazione professionale hanno ottenuto dei notevoli risultati durante il loro
breve periodo di vita. I seguenti esempi mostrano in che modo i Rotariani stanno usando le
sovvenzioni distrettuali, globali e predefinite per fornire la formazione che porterà ad avere
un impatto a lungo termine sul benessere delle comunità destinatarie.
Le VTT con sovvenzioni distrettuali assumono molti aspetti.
I distretti 6200 e 9600 hanno scambiato squadre incentrate sull’impatto ambientale delle perdite di petrolio, disastri che hanno colpito i due distretti.
Il distretto 9800 ha inviato una squadra medica a Timor-Leste per implementare un programma per ostetriche, nel tentativo di ridurre la mortalità materna
e infantile durante il parto.
Una squadra di medici/legali dal Distretto 2770 ha viaggiato in California, per la formazione per lavorare con persone affette da Alzheimer.
Il Distretto 5960 (USA) ha portato dei professionisti del settore medico nel Distretto 4855 (Argentina) per la formazione sulle procedure e prassi nel
campo della salute materna e infantile e prevenzione e cura delle malattie, sull’uso di apparecchiature che il distretto prevede di fornire grazie ad una
sovvenzione globale.

Le VTT con sovvenzioni globali si concentrano su una o più aree d’interesse.
Una VTT dal Distretto 5340, California, ha viaggiato in Uganda per due volte per aiutare ad avviare un progetto Adopt A Village di grandi dimensioni con
sovvenzione globale. La squadra ha condotto una formazione sulle strategie aziendali, sul risparmio e gli investimenti, nel campo delle aziende di tipo
familiare. La VTT ha anche creato le basi per un sistema per acque potabili, formazione del personale di una clinica pediatrica ed ha rinnovato una sala
per computer presso una scuola. Tutte queste attività hanno portato a finanziamenti da parte del governo locale, e una partnership con due organizzazioni
coinvolte con la micro-finanza.
La VTT con sovvenzione globale del Distretto 5170, composta da due Rotariani ed altri sei professionisti del campo sanitario dalla California ha condotto
un workshop di una settimana per 50 delle loro controparti in Liberia sulle tecniche per la prevenzione della trasmissione di HIV dalle madri infette ai loro
bambini. I soci di un Rotary club del posto stanno distribuendo integratori alimentari a donne e bambini malnutriti affetti da HIV, e li stanno trasportando
presso le cliniche mediche pubbliche.
Le VTT del Distretto 9400 (Sudafrica) e del Distretto 7980 (Connecticut) hanno condiviso le migliori prassi sull’istruzione per la prima infanzia in famiglie
povere, in situazioni di crisi, carenze sanitarie e analfabetismo di adulti e bambini. Il progetto della sovvenzione globale includerà anche la formazione online
per insegnanti. Le VTT con sovvenzioni predefinite sono ideate dal partner strategico, con il supporto dei Rotariani nello sviluppo delle squadre.

Le VTT con sovvenzioni predefinite sono ideate dal partner strategico, con il supporto dei Rotariani nello sviluppo
delle squadre.
Una squadra VTT sponsorizzata dal Distretto 9110, in Nigeria, ha viaggiato in Uganda grazie ad una sovvenzione predefinita con l’Aga Khan University,
un partner strategico che lavora nel campo dell’area d’intervento Salute materna e infantile. Il medico capogruppo e tre infermieri educatori dalla Nigeria
hanno istruito le loro controparti dell’Uganda, presso la School of Nursing and Midwifery dell’università sulle prassi che promuovono l’apprendimento da
parte degli studenti e migliorano l’efficacia dell’insegnamento. La formazione ha trattato tecniche di ricerca, l’uso di modelli anatomici, simulazioni di classi,
e come valutare l’attitudine degli studenti attraverso il linguaggio corporeo. I membri di squadra hanno ampliato l’impatto del VTT curando i pazienti presso
la clinica sanitaria sponsorizzata dalla Fondazione Rotary e conducendo una classe sulla salute prenatale presso la clinica Mpigi Health Center, che serve
circa 120.000 persone.
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