ITALIAN (IT)

SQUADRE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (VTT)
Le Squadre di formazione professionale sono gruppi di professionisti che viaggiano in un altro Paese per
insegnare ai professionisti del posto materie relative al loro campo professionale, o per ottenere una
ulteriore preparazione nel proprio campo professionale. Le squadre sono finanziate dalle sovvenzioni
distrettuali e dalle sovvenzioni globali.

Benefici delle VTT
Le VTT si basano sull’impegno di lunga data della Fondazione per la preparazione professionale. 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.

Diffferenze tra le VTT
Requisiti

Con sovvenzioni distrettuali

Con sovvenzioni globali

Le attività devono sostenere la

Le attività devono allinearsi con una o più

missione della Fondazione

aree d’intervento, creare le capacità dei

Rotary: promuovere buona

membri di squadra o della comunità

volontà e pace, migliorare la

destinataria ed avere un impatto sostenibile

salute, sostenere l’istruzione e

e misurabile. La VTT deve essere

alleviare la povertà.

sponsorizzata da club o distretti da due
Paesi diversi. La sovvenzione potrebbe
anche finanziare il viaggio di più di una
squadra.

Composizione della

Il distretto deve determinare la

Le squadre devono essere composte da

squadra

composizione della squadra, che

almeno due membri (Rotariani e non), con

includerà Rotariani e non

almeno due anni d’esperienza professionale

Rotariani di ogni età.

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.
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Con sovvenzioni distrettuali

Con sovvenzioni globali

Durata della visita

Determinata dagli sponsor

Determinata dagli sponsor

Bilancio

Determinato dagli sponsor

Minimo 30.000 USD

Come trovare un partner
Il personale addetto presso la Fondazione non assiste i distretti nel trovare partner per le VTT. I Rotariani
sono incoraggiati ad identificare i bisogni e trovare i partner attraverso Rotary Ideas, oppure allacciando
relazioni durante riunioni internazionali del RI, o Fiere dei progetti.

Per maggiori informazioni sulle sovvenzioni distrettuali e globali , visita Rotary.org/it.
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