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Quando poco più di un anno fa ho ricevuto l’incarico di delegato VTT (Vocational Training Team:
squadre di formazione professionale) per l’anno
2020-2021 devo confessare di aver interpellato
subito il nostro governatore, Alfio di Costa, per
comprendere che risultati si aspettasse da me,
tenendo anche conto della situazione pandemica
che già ci affliggeva; commettevo il peccato di sottovalutare le risorse di ingegnosità e di disponibilità intelligente del Rotary e dei rotariani.
La decisione di Alfio di allargare il campo di
intervento al VTE (Vocational Training Exchange:
scambio di formazione professionale) e di collaborare con altri distretti - il nostro Distretto 2110
(Sicilia e Malta), il Distretto 2071 (Toscana) e il Distretto 2072 (EmiliaRomagna e San Marino) - hanno consentito di organizzare, pur in maniera telematica nelle attuali difficoltà, il VTE 2020/2021.
Vocational Training Exchange
Il VTE è un programma educativo della Fondazione Rotary che prevede lo scambio culturale
e professionale tra distretti Rotary di varie parti
del mondo. Quattro o cinque giovani professionisti non appartenenti al Rotary, tra i 25 ed i 40
anni, vengono ogni anno selezionati da un’apposita commissione per poter partecipare, sotto la
guida di un “Team Leader” rotariano, al progetto,
presso un altro distretto Rotary estero. La guida
rotariana e i partecipanti al VTE vengono ospitati

presso famiglie rotariane e, in base al tema del
programma, partecipano ad eventi formativi, professionali e culturali, potendo contemporaneamente conoscere e apprezzare i valori e il mondo
del Rotary. Il programma, di regola, dura dalle tre
alle cinque settimane.
Acqua e zone umide costiere
Il tema del VTE 2020-2021 è stato l’acqua e
le zone umide costiere, con una focalizzazione
particolare sugli aspetti naturalistici, sugli ecosistemi, sui mutamenti climatici e sulla didattica e
il turismo. Se alla fine il risultato è stato positivo
il merito non può che essere attribuito alla forza
dell’amicizia rotariana. Vecchi amici del nostro Distretto mi hanno aiutato a calare il tema generale
sul nostro territorio scegliendo le aree di interesse (i Laghi di Ganzirri e quelli di Tindari, le Saline
di Trapani-Marsala, la Riserva di Vendicari), a individuare docenti di altissimo livello, ad ottenerne
la collaborazione ed a selezionare sei giovani studiosi e professionisti che hanno poi partecipato,
mediante collegamenti zoom, a cinque serate di
formazione, in ognuna delle quali hanno potuto
seguire le presentazioni di tre relatori, ognuno
scelto dai tre Distretti partecipanti al progetto.
Non posso non citare, senza che gli altri che mi
hanno aiutato si sentano trascurati, Giovanni Vaccaro (presidente della commissione Rotary Foundation), Valerio Cimino (presidente delle commis-
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sioni Ambiente e Territorio e rapporti con i Distretti
Italia), Maurizio Triscari, Giovanni Mollica e Pucci
Piccione. Il coordinamento di Alfio Di Costa e di
Giuseppe Pitari è stato di grande aiuto. A questi si
sono aggiunti nuovi amici: Clemente Ingenito, Aida
Morelli e Tiziana Casadio, tra gli altri del Distretto
2072, e Giovanni Petrocchi del Distretto 2071. Lo
dico chiaramente: senza l’energia trascinatrice romagnola questa esperienza non sarebbe stata la
stessa; mi ha aiutato a crescere e mi ha divertito.
Spero che anche per gli altri sia stato lo stesso.
Come sopra accennato, il punto cardine dell’esperienza vocazionale così come impostata, è stato quello di dare ai partecipanti l’immagine concreta delle potenzialità del Rotary International e
dei distretti partecipanti all’iniziativa e di offrire
al contempo una opportunità di crescita professionale attraverso l’organizzazione di workshop
tematici legati alle aree naturalistiche di pregio,
vere e proprie emergenze nei territori dei distretti
partecipanti.
Linee guida
In particolare, i temi trattati nelle cinque serate
del progetto sono stati i seguenti: Turismo e natura; Conservazione habitat e monitoraggio; Comunicazione e promozione; Educazione e didattica
ambientale: Eco-manager e nuove professioni ambientali. I lavori sono iniziati il 22/3/2021 - con i saluti

del nostro governatore Alfio Di Costa e di Adriano
Maestri, governatore del Distretto 2072 e di Letizia
Cardinale, governatore del Distretto 2071 - e si sono
chiusi il 7 aprile 2021, data dell’ultimo incontro, al
termine del quale, i 16 partecipati al programma si
sono dati appuntamento per redigere, in collaborazione tra loro e con i relatori, un documento di
indirizzo-linee guida sui temi di cui sopra, che sarà
pubblicato, anche grazie al contributo economico
dei Distretti Rotary 2071, 2072 e 2110. A tale pubblicazione verà dato risalto in ogni sede; in particolare
se ne è parlato in occasione del Congresso distrettuale tenutosi dal 2 al 4 luglio a Catania.
Concorso fotografico
Parallelamente si è deciso di realizzare un concorso fotografico. Tra le foto arrivate l’apposita
commissione presieduta da Fulco Pratesi ha scelto la migliore in assoluto e la migliore per ciascun
distretto: quella di Gerolamo Culmone, le saline di
Trapani, è stata selezionata come la più significativa per il nostro Distretto. A fianco potete ammirare le 10 foto selezionate tra quelle, tutte belle, arrivate al nostro distretto. L’auspicio è che i giovani
professionisti coinvolti si avvicinino al mondo Rotary e possano decidere di partecipare, in maniera
attiva, alla vita di uno dei nostri club.
Sergio Galletti
Delegato VTT- VTE 2020-2021 Distretto 2110
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