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Cari Assistenti Governatore,
Cari Presidenti di Club e Segretari,
Nella programmazione del prossimo VTE (Vocational Training Exchange) desidero chiederVi la
collaborazione per coinvolgere i vostri Rotary Club e ottenere il massimo per i giovani che
saranno scelti per quest’opportunità.
Il nostro distretto ha deciso di effettuare questo Exchange con alcuni Rotary Club di Buenos
Aires del distretto 4905, nel primo semestre del 2019.
Su nostra proposta il tema del VTE 2019 sarà incentrato sul settore architettura-design. Nel
marzo-aprile 2019, 4 giovani emiliano-romagnoli operatori non rotariani del settore –
possibilmente di massimo 40 anni, guidati da un Rotariano, visiteranno per circa 10 giorni le
bellezze del Territorio sud-americano. Il team sarà ospitato da famiglie rotariane.
Nel mese di Maggio 2019 saranno poi 4 giovani operatori argentini, non rotariani, guidati da un
Rotariano, a visitare le nostre bellezze architettoniche dell’Emilia Romagna.
Più specificatamente potrà essere chiesto ad alcuni di Voi, in conformità a un itinerario che sarà
concordato e comunicato per tempo, di rendersi parte attiva nell’accoglienza degli elementi del
Gruppo sud-americano.
I membri del Gruppo saranno operatori del settore, di ambo i sessi e di età compresa tra i 20 e i
40 anni, già inseriti da almeno due anni in attività lavorativa, non rotariani. Saranno
accompagnati da un rotariano responsabile del Gruppo, il Team Leader Architetto Aida Morelli
del R.C. Ravenna.
Questi sono i desiderata in caso di adesione:
➢ Ospitalità in casa di rotariano\a per un periodo indicativamente non superiore ai 3-4
giorni di un\a giovane da parte di Soci\e del Club, “possibilmente” (elemento non
vincolante) appartenente a classifica corrispondente o affine alla stessa attività
lavorativa svolta dall’ospite;
Detta ospitalità prevede alloggio e vitto (quando non incluso nelle attività vocazionali o
di gruppo della giornata); non è obbligatoria la conoscenza dello spagnolo poiché
l’ospite deve integrarsi in tutto e per tutto nella normale quotidianità, della famiglia
ospitante, che, appunto, non dovrebbe essere modificata. È previsto per la famiglia
ospitante che sia inclusa nel programma una giornata trascorsa interamente con la
famiglia; le altre giornate dovranno essere gestite con il gruppo intero, possibilmente
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da e con la presenza di rotariani diversi da quelli ospitanti o di Club limitrofi, fermo
restando il rientro a casa in serata;
➢

➢

➢

Ai Presidenti dei Rotary Club che saranno coinvolti, sarà richiesto di organizzare,
sempre con la collaborazione stretta dei Soci del Club o anche dei Club dell’Area
(potrebbe essere opportuna l’eventuale costituzione di una Commissione dedicata),
visite programmate sul territorio\città di Aziende peculiari, zone monumentali o località
amene, visite non necessariamente gestite dalle stesse famiglie che offrono l’ospitalità
della durata di un’intera giornata (eventualmente prevedendo a più di una visita e a
“staffette” di rotariani diversi per opportune turnazioni).
Vista la specificità dell’argomento, sarà concordato quanto prima con i Presidenti dei
Rotary Club un programma vocazionale per tutto il Gruppo - incluso il Team Leader. Le
visite saranno gestite ove possibile da rotariani, cercando di mostrare agli ospiti quanto
di meglio le nostre eccellenze del settore potranno offrire. I singoli membri del Gruppo
potranno essere accompagnati la mattina e ritirati la sera dalle famiglie ospitanti.
Ai Presidenti dei Rotary Club ospitanti sarà richiesto di organizzare la serata rotariana
della settimana esclusivamente dedicata all’ospitalità del Gruppo, nel corso della quale
per prassi consolidata dal Rotary International, è d’obbligo l’autopresentazione da parte
del Gruppo (audiovisivi, diapositive, breve relazione) alla presenza delle famiglie
ospitanti.
Punti cardine del VTE sono dunque i seguenti:
▪ Il VTE rappresenta una delle più importanti iniziative mondiali della “Rotary
Foundation”, volto a diffondere lo spirito e gli ideali del Rotary tra persone ignare.
▪ Offrire agli ospiti stranieri l’immagine concreta delle potenzialità del Rotary
International e del Rotary del nostro Distretto: l’evidenza, tangibile, sarà
rappresentata dalla buona organizzazione del soggiorno in Italia.
▪ Far sentire ai partecipanti il calore delle famiglie offrendo un’ospitalità aperta e
cordiale. Seppur per pochi giorni – in definitiva poche ore - gli ospiti dovrebbero
sentirsi “integrati” nella famiglia.
▪ Offrire nelle serate rotariane a cui saranno invitati il massimo del calore e
dell’amicizia, facendo sentire ciascuno di loro protagonista e attore della serata,
ospite d’onore, al pari di un’Autorità cittadina. È gradito in modo particolare
lasciare un piccolo ricordo e prevedere lo scambio dei guidoncini.
▪ Rammentare che per il nostro Distretto i membri del Gruppo rappresentano ospiti
della massima importanza e rappresentanti ufficiali di un Distretto rotariano e di un
Paese a noi amico. Alla stessa stregua sarà considerato il Gruppo di ragazzi\e del
nostro Distretto che con le stesse modalità verrà accolto e ospitato in Argentina.
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▪ Il VTE è davvero una grande opportunità di scambio interculturale a 360 gradi, che
deve vedere esprimersi, al massimo grado, i migliori valori dei nostri Rotariani e dei
nostri Club.
▪ Infine un’ultima sottolineatura: durante il soggiorno il Gruppo dovrà sempre restare
unito e compatto.
Non sono concesse per nessun motivo ai membri del Gruppo deroghe e mutamenti ai programmi
che i Rotary Club e le famiglie organizzeranno, e che dovranno essere comunque accettati e
rispettati incondizionatamente.
Credo e spero di essere stato sufficientemente esauriente; la Sottocommissione sarà a vostra
disposizione per qualsiasi chiarimento, in attesa di inviare appena sarà disponibile un profilo dei
partecipanti.
Allegherò alla mail le slide che descrivono in modo chiaro il progetto VTE.
Ultima comunicazione, non meno importante: è facoltà e dovere di ogni Club presentare alla
Sottocommissione uno o più candidati\e per costituire il Team italiano che parteciperà al VTE
con le modalità e i requisiti descritti, entro il 30 novembre 2018.
La sottocommissione, oltre ad intrattenere i rapporti con gli argentini, darà tutto il supporto
necessario ai Club ed alle famiglie impegnati ad accogliere il team Argentino per
l’organizzazione e la stesura dei programmi.
Ogni comunicazione e candidatura andrà inviata all’indirizzo seguente :
clementeingenito@gmail.com
RingraziandoTi per quanto potrai fare, invio cordiali saluti.

Maranello, 22/10/2018

Clemente Ingenito
Presidente Sottocommissione VTE
E-mail: clementeingenito@gmail.com
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