
Team VTE 2013 – Distretto 2070 

 

Sono quattro i giovani selezionati per il Distretto 2070, tra numerosi candidati proposti dai Club, a 
partecipare al progetto VTE (Vocational Training Exchange) 2013. Accompagnati dal Team Leader Claudio 
Pezzi (RC Bologna Ovest Guglielmo Marconi) partiranno il 13 aprile per l’Oklahoma, destinazione Distretto 
Rotary 5770: Ester di Napoli, per la Ricerca Giuridica; Andrea Govoni, per la Ricerca Interdipartimentale 
sulla Sicurezza e Gestione dei Rischi; Jacopo Tilli, per la Ricerca Robotica e Bioingegneria e Vincenzo 
Zarone, per la Ricerca per la Formazione Manageriale nella Riforma delle Pubbliche Amministrazioni. 

Durante l’arco di quattro settimane il Team effettuerà un percorso di osservazione e studio di tecniche 
universitarie e di ricerca di un altro paese, e al contempo i giovani avranno la possibilità di dare il proprio 
contributo allo sviluppo di alcuni progetti di ricerca in Oklahoma. I progetti di scambio VTE (Vocational 
Training Exchange) tra Distretti di diversi paesi devono infatti sostenere la missione della Fondazione 
Rotary: promuovere buona volontà e pace, migliorare la salute, sostenere l’istruzione e alleviare la povertà. 

Un Team americano di altrettanti giovani di ambo i sessi di età compresa tra i 25 e i 40 anni, da almeno due 
anni inseriti in attività lavorativa, non rotariani e non parenti di rotariani, accompagnati da un Team Leader 
rotariano, arriverà il 13 maggio nel nostro Distretto per effettuare una ulteriore preparazione nel proprio 
campo professionale di ricerca e per avviare ponti di comunicazione tra gli atenei dei due paesi. 

I Rotary Club sono sempre parte attiva nell’accoglienza dei componenti del Gruppo di giovani in entrambi i 
Distretti gemellati per il progetto. I Rotary Club ospitanti organizzano le giornate lavorative per i singoli 
membri del Gruppo, le visite programmate sul territorio, e le serate nei Club dedicate alla presentazione del 
Team in qualità di ospite d’onore della riunione. I rotariani offrono ospitalità in famiglia nel periodo di 
permanenza nel Distretto, per trasmettere calore umano ed amicizia, consuetudini e cultura del territorio, e 
soprattutto per diffondere lo spirito e gli ideali del Rotary. 

Per i giovani in arrivo dall’Oklahoma è previsto un percorso professionale e culturale che attraverserà 4 città 
con sedi universitarie in Emilia Romagna: Bologna, Parma, Ferrara e Ravenna, ed altrettante 4 città in 
Toscana: Arezzo, Siena, Pisa e infine Firenze, nella quale, durante il Congresso Distrettuale, entrambi i 
Team avranno occasione di incontrarsi e di raccontare a tutti noi la loro unica esperienza. 
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