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delle emozionial centro

Chiudi gli occhi e immagina: basta 
un solo calice per trasportarsi tra 
le colline di Montefalco. Le note 
speziate e tostate, i frutti rossi ben 
maturi, i sentori di cacao... 
Il Sagrantino DOCG è la massima 
espressione di un territorio 
che fa del vino la 
propria vocazione, 
la propria 
passione.

www.terredelacustodia.com

http://www.terredelacustodia.com


XXX 
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EDITORIALE 

Un fortissimo desiderio di comunicare. È ciò che si 
percepisce in questa fase della vita rotariana, così 
fortemente condizionata dalla situazione sanitaria. Il 
Rotary International promuove più che mai webinar e 
riunioni on-line, connettendo ogni angolo della terra in 
un click, con una sostanziale intensificazione dei con-
tatti e una decisa accelerazione progettuale. E come 
testimoniano le pagine di questo numero di Rotary, 
lo stesso hanno fatto e continuano a fare i Distretti e i 
Rotary Club, tanto nelle connessioni interne, operative, 
quanto in quelle che generano nuove opportunità di 
relazione e di collaborazione. 

Così è cresciuta la familiarità di tutti i rotariani con 
gli strumenti digitali e con i mezzi di comunicazione 
più avanzati, si è coperto in pochi mesi anche il gap 
digitale intergenerazionale, rivelatosi più concettuale 
che pratico, e sono cresciuti gli accessi al web, per 
diverse finalità. Il digitale ha preso il sopravvento 
nella ricerca delle fonti di informazione, oltre che di 
contatto, come si rileva da un sempre più considerevole 
utilizzo dei social media e nel caso delle fonti rotariane, 
da visite in crescita verticale ai siti web e dalla sempre 
più assidua consultazione della nostra rivista digitale. 
Senza nulla togliere al valore delle buone abitudini 
che nella carta stampata trovano sempre grandi 
soddisfazioni e un certo conforto, la comunicazione 
digitale rappresenta per tutti una grande opportunità, 
complementare a strette di mano, sguardi d’intesa, 
insostituibili incontri.

Andrea Pernice
Direttore responsabile 
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DAL ROTARY INTERNATIONAL 

Messaggio del Presidente

Per anni, Susanne e io abbiamo ospitato studenti dello Scambio 
Giovani del Rotary a casa nostra. Il programma è stato la nostra 
porta d’ingresso al Rotary e mi sta davvero a cuore. Quando i 
programmi di Scambio Giovani del Rotary sono stati sospesi a 
causa di Covid-19 per proteggere gli studenti e le famiglie, era-
vamo dispiaciuti, specialmente per i partecipanti, poiché questi 
sono anni che non si possono ripetere. 
A causa delle tante incertezze della pandemia, il Consiglio Cen-
trale del Rotary ha deciso di sospendere gli scambi di persona 
fino a giugno 2022. Mentre guardiamo con fiducia al futuro, 
ringraziamo i dirigenti dello Scambio Giovani, le famiglie 

ospitanti e i volontari per i loro contributi negli scorsi anni, e 
incoraggiamo i distretti a offrire scambi virtuali come modo per 
connettere gli studenti nel mondo.
Per coloro che non possono partecipare al programma, il Rotary 
offre altre opportunità. Lo Scambio Azione Nuove Generazioni 
(NGSE) è un programma del Rotary che merita un riconosci-
mento più ampio: è un'eccellente opportunità per i giovani dai 
18 ai 30 anni di partecipare ad azioni d’interesse pubblico e di 
fare un'esperienza di stage. Simukai Matshalaga, rotaractiana 
dello Zimbabwe, è stata con noi a Ratzeburg durante la sua 
esperienza di NGSE tre anni fa

Lo Scambio Azione Nuove Generazioni ha cambiato la vita di 
Simukai. Può cambiare anche la vostra. Tutti i soci del Rotary 
possono provare qualcosa di simile in qualsiasi momento: 
incoraggio tutti a partecipare a un percorso virtuale questo 
mese e a visitare riunioni online di altri club. Potrete vedere 
quanto il Rotary è diverso nel mondo mentre incontrate per-
sone e fate nuove amicizie. 

La nostra capacità di incontrarci di persona è limitata adesso, 
ma sappiamo che il Rotary crea opportunità, sempre. Ora è il 
momento di prepararsi, in modo tale che quando la pandemia 
sarà alle nostre spalle, i programmi di scambio del Rotary 
torneranno più forti di prima, al servizio di un mondo che ha 
voglia di riconnettersi.

Quando ho fatto domanda per il programma di Scambio Azione 
Nuove Generazioni, non avevo capito che stavo scegliendo 
un’esperienza che mi avrebbe cambiato la vita. Il programma 
mi ha dato questa opportunità e molto di più. Mi ha insegnato 
l’importanza di fallire velocemente, imparare anche più veloce-
mente e di essere me stessa. Alcune delle mie più grandi espe-
rienze le ho vissute a tavola. Il calore e la gentilezza di ogni casa 
in cui sono stata risuonano in me ancora oggi. Mi ci sono volute 
settimane per capire come un estraneo potesse prendersi cura 
di me così profondamente come hanno fatto questi membri 

della famiglia Rotary. Sono ispirata dalle lezioni di umiltà che 
ho imparato da tutte le persone incredibili che ho incontrato. 
Sono arrivata a capire una nuova cultura e mi sono resa conto 
che le uniche cose che ci separano come persone sono le nostre 
esperienze e, a volte, le nostre false supposizioni. Professio-
nalmente, mi ha dato fiducia nelle mie capacità di ingegnere. 
Vedere come altre organizzazioni gestivano i problemi mi ha 
fatto capire che la persona migliore per risolvere le sfide del mio 
Paese ero io. Tornando a casa dalla Germania ho rifiutato una 
promozione, ho lasciato il mio lavoro e ho iniziato a costruire 
un'azienda familiare: una decisione che prima non avrei mai 
preso, per paura. Sono in debito con la famiglia Rotary. Non 
sono sicura che gli amici, i mentori e le famiglie che ho lasciato 
sappiano che hanno cambiato la mia vita in modo permanente. 
Spero che ora lo sappiano! 

Holger Knaack
Presidente, Rotary International

Simukai Matshalaga
Rotaract Club di Harare West, 
Zimbabwe
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 DALLA ROTARY FOUNDATION

I soci del Rotary stanno scrivendo il futuro. Nel clas-
sico film Lawrence d'Arabia, Peter O'Toole interpreta 
T.E. Lawrence, lo studioso, ufficiale militare e autore 
britannico che aiutò le tribù arabe nella loro lotta per 
l'indipendenza contro l'Impero Ottomano.  
Lawrence guida un gruppo di guerrieri beduini attra-
verso il deserto per un attacco a sorpresa al porto otto-
mano di Aqaba. Quando arrivano alla fine del deserto, 
scoprono che un soldato, Gasim, era caduto dal suo 
cammello durante la notte. Ma è mattina, e gli uomini 
delle tribù, guidati da Sherif Ali, interpretato nel film 
da Omar Sharif, consigliano a Lawrence che tornare a 
cercarlo sarebbe inutile, che avrebbero trovato Gasim 
già morto a causa delle tempeste di sabbia e del caldo 
torrido. “Il tempo di Gasim è arrivato, così è scritto”, 
dice uno dei soldati a Lawrence.
Ma Lawrence torna indietro e trova Gasim in fin di 
vita, barcollante tra le dune. Quando tornano al campo, 
Ali offre dell'acqua a Lawrence. Prima di prendere un 
sorso, Lawrence lo guarda e dice: “Nulla è scritto”. 
Questa scena indimenticabile significa più di una sem-
plice battuta da film: rappresenta un modo di guardare 
il mondo. È una sfida al fatalismo che dobbiamo accet-
tare un certo risultato perché è sempre stato così. Ma 
come dice Lawrence, la storia non è ancora scritta.
È così anche per la Fondazione Rotary. Non siamo 

ancora usciti dalla tempesta di sabbia della pandemia 
Covid-19 e dalle sue conseguenze economiche. Siamo 
ancora occupati dal lavoro di sensibilizzazione, dalla 
fornitura di cruciali dispositivi di protezione indivi-
duale e dal sostegno agli operatori in prima linea. 
Non sappiamo il giorno in cui, accanto ai nostri partner 
per l'eradicazione della polio, annunceremo che, per la 
seconda volta nella storia, una malattia è stata eradica-
ta. Sappiamo che, poiché abbiamo operato con costan-
za per anni, la fine di quella storia sarà scritta presto. 
E grazie a un contributo di 15.5 milioni di dollari dalla 
Fondazione Otto & Fran Walter, stiamo anche ag-
giungendo un nuovo capitolo nella storia della nostra 
espansione dei Centri della Pace del Rotary: sono in 
corso piani per lanciare un nuovo centro di pace per 
conseguire un certificato in Medio Oriente o Nord 
Africa.
Il Rotary è impegnato in così tanti nobili sforzi; è una 
storia continua che mi ispira anche più di Lawrence 
d'Arabia. Non sappiamo ancora il nome del bambino 
la cui vita sarà salvata grazie a una sovvenzione per la 
salute materna e infantile del Rotary, o il nome della 
ragazza che imparerà a leggere grazie al nostro soste-
gno. Quando inizieranno queste sovvenzioni, e il vostro 
distretto - o voi - sarete direttamente coinvolti? 
Nulla è scritto. Siamo noi a scriverlo.

K.R. Ravindran
Chair della Fondazione Rotary Messaggio del Chairman

Pianta una foresta con un singolo albero.
Il Fondo di Dotazione della Fondazione Rotary investe in un mondo migliore.
Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.
Pianta i tuoi soldi dove è il tuo cuore.

www.rotary.org/give

http://www.rotary.org/give
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia


http://www.berlucchi.it
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 CARTOLINA
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L'ISOLA
Hokkaido è la seconda isola più grande 
del Giappone e la prefettura più setten-
trionale. Con i suoi inverni innevati, 
attrae sciatori e snowboarder nei mesi 
più freddi, mentre in quelli più caldi 
ciclisti ed escursionisti esplorano lo 
splendido paesaggio.

L’EVENTO
Ogni anno, il popolo giapponese atten-
de l'arrivo dei fiori di ciliegio. 
La stagione varia nelle diverse parti 
del Paese: i fiori spuntano già a marzo a 
Tokyo, ma a Hokkaido i sakura fiori-
scono solitamente a maggio. La gente 
festeggia con picnic e feste di osserva-
zione dei fiori. 

I CLUB
A Hokuto, un sobborgo di Hakodate, è 
possibile partecipare a una riunione 
del Rotary Club di Hokuto. 
Ad Hakodate, ci sono cinque Rotary 
club tra cui scegliere.

IL FOTOGRAFO
Yeong Hsiou Chen, 
Rotary Club di Taipei Hwachung, Taiwan.

Hokuto, Hokkaido, Giappone

UN LUOGO NEL MONDO 

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Pronti ad agire 
in tutto il mondo

 CANADA (1)

Con una serie di pennellate, i soci del Rotary 
Club di Nanaimo, British Columbia, e i loro 
aiutanti hanno dipinto una vista di montagne, 
oceano, spiaggia e boschi su un tratto di muro 
di 30 metri in un centro per pazienti affetti da 
demenza. L’iniziativa ha richiesto circa 800 
dollari di vernice e altre forniture, pagati con i 
fondi raccolti attraverso le vendite semestrali 
di libri del Club. «Molte delle stanze dei resi-
denti guardano verso il muro. Speravamo di 
dare loro una bella vista dato che gli altri resi-
denti hanno dei cortili e una veduta del verde» 
ha dichiarato Denise Wittkofski, una socia 
del Club e coordinatrice del progetto presso la 
struttura di cura, Eden Gardens.

 SPAGNA (3)

Per cinque anni, il Rotary Club di Calvià International ha sponsorizzato una 
serie di dibattiti per studenti dai 14 ai 16 anni. Adattandosi alla crisi del Covid-19, i 
partecipanti alla serie 2020/2021 - squadre di tre studenti da sei scuole secondarie 
internazionali - si sono collegati via Zoom per le gare, condotte in inglese, che si 
sono svolte da ottobre a gennaio. Si sono scontrati su temi attuali.
Un team di 20 volontari, la maggior parte dei quali soci del Club, è stato necessario 
per i dibattiti, che sono stati postati su YouTube. «Lo standard è estremamente 
alto, ed è una vera sfida per la giuria scegliere i vincitori» ha dichiarato la socia del 
Club Kate Mentink.

 GIAMAICA (2)

Il Rotaract Club della University of the West Indies-Mona ha preso in mano la pala per un progetto forestale lungo la Highway 2000 a 
St. Catherine Parish all'inizio di gennaio. «Il Club ha piantato 400 alberi come parte di un'iniziativa nazionale avviata nel 2019 per aggiun-
gere 3 milioni di alberi in Giamaica» spiega Joshua Anderson, un socio del Club. «Abbiamo piantato il mahoe blu, il nostro albero nazio-
nale, così come l'olmo spagnolo, il poui rosa e il poui bianco». Alla fine del mese, il Club ha organizzato un evento di pulizia della spiaggia 
e circa 25 persone, tra soci e amici, hanno ripulito la spiaggia di Port Henderson dalla spazzatura tanto da riempire 40 sacchi. «Eravamo 
spinti a fare progetti a beneficio del nostro ambiente locale e, per estensione, delle nostre comunità» ha aggiunto Anderson.

Ci sono circa 3.000 
specie di piante da fiore 

in Giamaica.

1

2

Giro del mondo

3

Scopri i contenuti interattivi

 PANORAMA

http://rotarynanaimo.org/?fbclid=IwAR0EJdZIy-KIpHZLKhwzWhXoW8DNChK2FzGelcNk02C2nUEyNvzk5Lk0rcA
https://rotarycalvia.com/?fbclid=IwAR3UWgsPlMrCi64CbPEmbbvElUIEEzgMgAwv86PoE9pvXVWXoV0At72z9Pk
https://www.facebook.com/RotaractUWIMona/
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 SLOVENIA (4)

Il Rotary Club di Ljubljana e il Distretto 1912 hanno organizzato un concerto virtuale di San Nicola il 5 dicembre. L'evento, in onda 
durante una trasmissione in prima serata sulla televisione pubblica nazionale, consisteva in momenti salienti dei 27 concerti an-
nuali precedenti. Rotariani, rotaractiani e amici hanno aiutato lo staff ad allestire una banca telefonica per accettare le donazioni. La 
maggior parte del ricavato - che ammonta a più di 80.000 dollari, compresi i fondi raccolti tramite SMS a partire da novembre - viene 
destinata quest'anno a 46 scuole in tutto il Paese per acquistare computer e altre attrezzature per la didattica a distanza; una parte 
degli introiti è anche andata alla clinica pediatrica dell'Università Centro Medico di Lubiana.

I turisti che hanno visitato 
le Isole Cook in un anno 

sono 171.000.

I bambini in Europa 
a rischio di povertà 

sono più di 20 milioni.

 ISOLE COOK (5)

A Rarotonga, l'isola più grande delle Cook e libera dal Coronavirus, il Rotaract Club di Rarotonga ha presentato il suo caratteristi-
co Natale al Mercato, un festival di quattro ore di arte culturale, bancarelle di cibo e fuochi d'artificio. La locandina dell'evento del 16 
dicembre includeva ballerini che ondeggiavano secondo lo stile regionale chiamato ura, gruppi d'archi, cantanti di canzoni maori note 
come waiata e musica popolare contemporanea con coreografie di membri della comunità filippina locale. Circa 2.000 persone hanno 
partecipato, e i 5.700 dollari del ricavato sono stati destinati a vari progetti, in particolare nelle meno popolate Pa Enua, o isole esterne.

4
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GIRO DEL MONDO 

Sono più di 430.000 
 i canadesi di età superiore 

ai 64 anni a cui è stata 
diagnosticata la demenza.

http://www.rotary-klub-lj.si
http://rotaractrarotonga.com/?fbclid=IwAR1kFHBpkV04dBdEQpk9c1CvBo1E7YFrhtcCvU8DBWLr4zlQCJ2igVHC0NI
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia


IMMERGITI IN
QUALCOSA DI 
SIGNIFICATIVO
E FATTI ISPIRARE.

Visita rotary.org/VR per vedere le nostre nuove 
risorse di realtà virtuale e scarica l’app Rotary VR. 
Utilizza questo potente strumento 
per creare il tuo evento personale 
e ispirare gli altri.



XXX 
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I congressisti esperti in fatto di Convention del Rotary 
International sanno quanto sia importante arrivare in 
anticipo sulla tabella di marcia, perché anche prima dei 

lavori inizial, c’è sempre tanto da fare. Gli eventi precon-
gressuali offrono tante informazioni, oltre alle opportunità 
di connettersi con altri soci del Rotary. Con la trasformazio-
ne della Convention 2021 in evento virtuale, la logistica dei 
viaggi non è più un problema e queste riunioni prencongres-
suali sono aperte a tutti! Questo è un anno fantastico per 
partecipare a tutti gli eventi prima dell’evento principale.
Riunione precongressuale Rotaract: questo evento offre 
l’opportunità di migliorare la tua conoscenza sul Rota-
ract, scambiare idee e consigli con altri partecipanti e fare 
networking virtuale con Rotaractiani e Rotarariani da tutto 
il mondo. 
Riunione precongressuale Responsabili dello Scambio 
Giovani del Rotary: uesta riunione virtuale ti offre l'op-
portunità di fare network con i soci del Rotary e i volontari 
coinvolti nel programma Scambio Giovani del Rotary. 

Oltre a creare nuove connessioni, otterrai conoscenze 
essenziali che ti aiuteranno a migliorare il tuo programma 
locale, o ad avviarne uno.
Evento precongressuale Comitati interPaese: questa 
sessione, intitolata “Opening Opportunities for Peace”, 
presenterà relatori che ispirano, sessioni pratiche di discus-
sione e opportunità di networking per aiutarti ad avviare o 
espandere una relazione tra i Comitati interPaese e pro-
muovere la buona volontà e la pace in tutto il mondo.

La Convention 2021 si terrà dal 12 al 16 giugno; tutti gli 
eventi precongressuali sono in programma il10 e l’11 giugno.

La Convention 
prima della Convention
Conto alla rovescia alla Convention

Per maggiori informazioni 
sulla Convention virtuale 

visita convention.rotary.org/it

Scopri i contenuti interattivi

https://convention.rotary.org/it/current-convention
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Scopri i contenuti interattivi

Economia e Ambiente in Armonia
Venezia ospiterà una delle sette Conferenze Presidenziali 
del Rotary International

I preparativi per la Conferenza 
Presidenziale a Venezia Economia 
e Ambiente in Armonia stanno 

avanzando bene con lo sviluppo di un 
programma interessante e una serie di 
eventi collaterali.
Mentre continuiamo a sperare di poter 
avere una conferenza in presenza a 
Venezia dal 5 al 7 novembre 2021, in 
parallelo stiamo lavorando per un even-
to virtuale in funzione della pandemia 
da Covid-19. 
Via via che il mondo evolve verso una 
situazione post Covid-19, c’è una forte 
necessità per i nostri sistemi economici 
di recuperare e per le nostre comunità 
e il tessuto sociale di essere ricostruiti. 
Allo stesso tempo, tuttavia, il mondo si 
trova nel mezzo di una crisi ambientale 
a spirale che deve essere affrontata per 

assicurare la sopravvivenza delle nostre 
comunità. La gente parla di tornare alla 
normalità dopo la pandemia, tuttavia, 
se per normalità intendiamo quello 
che facevamo prima del Covid-19, non 
possiamo tornare alla normalità. 
Dobbiamo puntare più in alto. Dob-
biamo ricollocare le nostre economie, 
il nostro modo di fare affari, le nostre 
abitudini per assicurare un ambiente 
più sostenibile. 
Dobbiamo lottare non solo per essere a 
emissioni zero, perché altri non lo fa-
ranno, e quindi dobbiamo compensarli. 
Il 1° luglio 2021 il Rotary aggiungerà la 
protezione ambientale come una delle 
sue aree di intervento. Combinando la 
protezione ambientale con lo sviluppo 
economico e comunitario otteniamo 
il triangolo della sostenibilità. 
La Conferenza Presidenziale 
del Rotary non è una conferenza 
ambientale; ce ne 
sono molte di 
quel tipo. 

La conferenza Economia e Ambiente in 
Armonia si concentra su come le atti-
vità produttive e commerciali debbano 
trasformarsi per avere miglioramenti 
significativi e non semplicemente 
marginali.
Il Presidente del Rotary International 
per il 2021/2022, Shekhar Mehta 
spiegherà i motivi per cui il Rotary dà 
priorità alla protezione ambientale. 
La Dr.ssa Roberta Metsola, primo 
Vicepresidente del Parlamento Eu-
ropeo, spiegherà come il Green Deal 
Europeo aiuterà le società a diventare 
leader mondiali in prodotti e tecnologie 
sostenibili. 
Capiremo come il settore agroalimen-
tare stia evolvendo, come il cambia-

mento sia forzato da modelli 
di consumo consapevoli 
e dagli stessi investitori, e 

come i settori dei trasporti e 
dell’energia debbano continuare 

a evolvere, ma più velocemente. 
Ascolteremo come il Rotary può contri-
buire ad affrontare questa che è la più 
importante delle priorità. 
Leader da tutta l’Europa e leader rota-
riani condivideranno le loro esperienze 
e i loro progetti. Prenderemo atto dell’a-
zione tangibile in corso sia all’interno 
che all’esterno del Rotary. 
Vedremo come tu, come individuo, e la 
tua attività possiate accelerare questi 
indispensabili cambiamenti.



17ROTARY ITALIA | CONFERENZA PRESIDENZIALE VENEZIA

ECONOMIA E AMBIENTE IN ARMONIA 
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Hackatlon

I Governatori italiani 2021/2022 
organizzeranno un concorso di idee, 
un Hackathon appunto, aperto ai gio-
vani interactiani e rotaractiani e agli 
studenti delle Università Italiane che 
si terrà con la formula intensiva della 
maratona da weekend in una data da 
definire ma tendenzialmente attorno 

alla metà del mese di ottobre 
2021 e con la formula online, 
sul tema della Conferenza 
di Venezia. L’idea vincente 
verrà presentata alla Con-
ferenza direttamente dai 
vincitori del concorso.

Il nostro sito web

Il nostro sito web www.rotaryconfe-
rencevenice.org mostra le informa-
zioni più aggiornate sulla conferenza. 
Assicuratevi di controllare regolar-
mente il sito per vedere i più recenti 

aggiornamenti sul programma, 
sui relatori, sugli eventi col-
laterali e sul programma per i 
Major Donor.

Il Distretto 2060 (il distretto che 
comprende Venezia) ha offerto, a 
titolo di gratuità, un numero limitato 
di stanze dormitorio con più letti e 
per due notti presso l’ostello Genera-
tor Venezia. 
L’ostello si trova sulla stessa isola 
della Giudecca sulla quale si trova 
l’Hotel Molino Stucky. 

L’offerta è riservata a parteci-
panti giovani, sotto i 30 anni. 
Gli interessati possono 
chiedere per la disponibilità 
tramite un link dedicato che 
riceveranno via e-mail dopo 
aver completato l’iscrizione alla 
conferenza.

Un’opportunità unica per i giovani

Iscrizioni aperte dal 15 maggio

Iscrizioni e relativi pagamenti per la 
Conferenza di Venezia saranno aperti 
dal 15 Maggio, direttamente attraver-
so il nostro sito web: https://www.
rotaryconferencevenice.org
Potete trovare pacchetti diversi e 
alternativi per:

• rotariani e loro partner
• prezzi speciali per i giovani (sotto i 

30 anni)
• giri di Venezia con guida ufficia-

le, tutti con partenza dal Molino 
Stucky, prima e dopo la conferenza

 ATTUALITÀ

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Fuori dall’oscurità 
I rotariani parlano apertamente delle azioni 
intraprese per tutelare la salute mentale

__ a cura di Anne Stein

Il Rotary ha una notevole espe-
rienza in materia di iniziative 
riguardanti la salute. Abbiamo 

contribuito a portare la polio sull’or-
lo dell’eradicazione, e i club hanno 
realizzato una miriade di progetti 
focalizzati sulla prevenzione delle 
malattie e sul sostegno alla salute ma-
terna e infantile. Ora la pandemia glo-
bale ha portato l’attenzione verso un 
altro aspetto della salute spesso tra-

scurato: la salute mentale. In molti 
luoghi depressione, ansia e suici-
dio vengono visti come qualcosa 
di cui vergognarsi e di cui non se 
ne deve parlare. Ma i membri del 
Rotary stanno riconoscendo le 
lacune sia nella comprensione 
di questi disturbi sia nelle 
risorse per affrontarli, e si 
stanno attivando per 
ridurle. 

«Un anno fa – ha affermato Bonnie 
Black, un membro del Rotary Club di 
Plattsburgh, New York, e Presidente 
del Gruppo d’Azione – erano 50 i mem-
bri del Rotary Action Group on Mental 
Health Initiatives. Abbiamo triplicato 
i nostri membri durante il periodo del-
la pandemia, e credo sia a causa della 
maggiore consapevolezza riguardante 
la salute e il benessere mentale».
Secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, più di 264 milioni di per-
sone in tutto il mondo sono affette 
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da depressione, e sebbene molte con-
dizioni di salute mentale possano es-
sere trattate efficacemente attraver-
so costi relativamente bassi, molte 
persone che necessitano di cure 
non le ricevono. Felix-Kingsley 
Obialo, un membro del Rotary 
Club di Iban Idi-Ishin, Nigeria, 
gestisce la sezione locale di un 
progetto intitolato Wellness 
in a Box, a cui il proprio 
Club ha partecipato 
in collaborazione 
con il Rotary Club 
di Wellesley, Massachussets. «La 
salute mentale – ha affermato Obialo 
– è un aspetto che è stato trascurato 
da molte persone per troppo tempo 
a causa degli stigmi associati a essa. 
Il coinvolgimento del Rotary Club 
ridurrà gradualmente questi stereoti-
pi, e sempre più persone inizieranno 
a sentirsi a proprio agio con questi 
problemi». 
Quando nel 2014 Pia Skarabis-Quer-
feld ha visto numerosi profughi 
arrivare in Germania per fuggire dalla 
guerra e da altre atrocità, il medico 

con sede a Berlino si è 
sentito in dovere di 

aiutare. 

Alla fine, Skarabis-Querfeld, membro 
del Rotary Club di Kleinmachnow, ha 
lanciato un’organizzazione no profit 
chiamata Medizin Hilf (La medici-
na aiuta). Con il sostegno del Global 
Grant sovvenzionato dalla Rotary 
Foundation e dei club presenti in tutto 
il mondo, i volontari donano ogni anno 
migliaia di ore per fornire assistenza 
medica ai rifugiati e ai migranti. Ma 
i medici dell’organizzazione hanno 
velocemente notato che oltre a neces-
sitare di cure fisiche, circa la metà dei 
loro pazienti presentava sintomi che 
riconducevano a problemi psicologici o 
disturbi psichiatrici, tra cui depressio-
ne, disturbo da stress post-traumatico 
e dipendenza. Nel 2020, il Rotary Club 
di City-Lookout, Nord Carolina, ha 
lavorato con Medizin Hilf per assicura-
re un altro Global Grant e permettere 
all’organizzazione di offrire servizi di 
salute mentale gratuiti. Sotto la guida 
di Ulla Michels-Vermeulen, una 
psicologa che è anche membro del Club 
di Kleinmachnow, psicologi, psichiatri, 
traduttori e assistenti sociali aiutano 
le persone come Fatma, un’infermiera 
siriana che un tempo curava le vittime 
ferite dai bombardamenti. 

Quando la situa-
zione in Siria è diventata 

troppo pericolosa, ha lasciato la sua 
casa. Ma la fuga è stata traumatica, ha 
spiegato Michels-Vermeulen. Durante 
la traversata nel Mediterraneo, Fatma 
ha visto numerosi passeggieri anne-
gare prima che un’altra imbarcazione 
arrivasse in loro soccorso. Ha trascor-
so del tempo nel campo profughi, dove 
le persone dormivano nelle tende, non 
c’erano dottori e non c’era abbastanza 
da mangiare. È stata violentata più 
volte durante il viaggio. «Fatma – ha 
spiegato Michels-Vermeulen – è stata 
accettata per rimanere in Germania e 
andrà a scuola per imparare il tedesco, 
ma sta ancora ricevendo assistenza 
psicologica. Soffre di incubi, inson-
nia, problemi di concentrazione e 
flashback. Non possiamo continuare 
ad ignorare questi problemi di salute 
mentale». 

«Ed è un diritto 
umano ricevere 
sostegno se sei 
malato». 

Dopo che, alcuni anni fa, Darren 
Hands aveva invitato alcuni relatori 
per parlare di salute mentale a una 
conferenza del Distretto 1175 (Regno 
Unito), lui e altri rotariani locali sono 
stati ispirati a fare di più. 

FUORI DALL'OSCURITÀ 
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«È stato davvero potente e in seguito 
abbiamo pensato “Cosa possiamo fare 
noi come rotariani quando si tratta di 
salute mentale?”. Noi siamo persone 
d’azione, ma non professionisti della 
salute mentale. Ma sicuramente c’è 
qualcosa che possiamo fare per aiu-
tare» ha affermato Hands, Presidente 
del Rotary Club di Plympton. Hanno 
ideato una campagna sui social media 
chiamata Don’t Bottle It Up che in-
coraggia le persone affette da depres-
sione, ansia, o altri disturbi a chiedere 
aiuto. «La maggior parte delle persone 
con problemi di salute mentale – ha 
spiegato Hands – aspetta molti anni 
prima di parlare con qualcuno. Spe-
riamo di poter contribuire a eliminare 
parte degli stereotipi legati a questi 
disturbi attraverso questa campagna». 
Lanciata nel 2017 nel Distretto 1175, 
la campagna ha visto la partecipazio-
ne di atleti e celebrità locali, i quali 
si mettevano in posa con una botti-
glia d’acqua mostrando il messaggio 
Don’t Bottle It Up. Le inserzioni fanno 
notare che una persona su quattro 
nel Regno Unito soffre di una ma-
lattia mentale e invita le 
persone a non soffrire in 
silenzio. Due anni dopo, 
l'iniziativa è stata lan-
ciata a livello nazionale nel 
Regno Unito e in Irlanda. Il 
gruppo ha una pagina Face-
book e un sito web, e oggi 28 
personaggi pubblici e 
circa 60 rotariani ne 
hanno condiviso l’im-
magine e il messaggio 
sui social media. «Non 
abbiamo un modo diretto 
per sapere se la campagna ha 
fatto la differenza. 

Ma se una persona che ha pensieri 
suicidi o soffre di depressione o ansia 
vede una di queste immagini e decide 
di cercare aiuto o almeno parlare con 
qualcuno, o con me, questo sarà sicu-
ramente un successo» ha osservato 
Hands. 

Le statistiche 
riguardanti il 
suicidio e la 
depressione negli 
adolescenti sono 
preoccupanti. 

Secondo il Centers for Disease 
Control and Prevention negli Stati 
Uniti, il suicidio è la seconda causa di 
morte tra i ragazzi che hanno dai 15 ai 
19 anni, e la pandemia ha reso 
gli adolescenti più 
isolati che mai. 

Wellness in a Box, la campagna di 
sensibilizzazione sulla salute mentale 
effettuata nelle scuole in Nigeria e 
supportata dal Club di Felix-Kingsley 
Obialo, è stata avviata nel 2003 da 
Bob Anthony, l’allora membro del 
Rotary Club di Wellesley, Massachu-
setts, in una scuola superiore locale. Il 
programma è stato esteso a 20 scuole 
in Nigeria, 18 in India e 3 a Porto 
Rico. Attraverso video, workshop e 
discussioni in gruppo, Wellness in 
a Box presenta a studenti, genitori e 
insegnanti informazioni riguardanti 
la depressione, il suicidio, le attività di 
coping e le modalità attraverso cui le 
persone possono cercare aiuto. Ai diri-
genti scolastici viene insegnato come 
aiutare a condurre un programma di 
studi incentrato sulla prevenzione 
della depressione. 

 ATTUALITÀ



Il programma promuo-
ve la consapevolezza, riduce lo 
stigma e crea una rete di adolescenti 
e adulti che possono identificare 
coloro che hanno bisogno di aiuto 
e indirizzarli verso i professionisti. 
«Abbiamo misurato la conoscenza 
che gli studenti possiedono riguardo 

la depressione e la loro 
fiducia nella ricerca 

di aiuto, i numeri 
sono migliorati in 

tutti i siti, ma soprat-
tutto sono aumentati quando i 

colleghi hanno fornito le infor-
mazioni necessarie» ha affermato 
Anthony, che ora è socio del Rotary 
Club di Napoli, Florida, e tesoriere 

del Rotary Action Group on Mental 
Health Initiatives. 

«In Nigeria, dove i pro-
blemi mentali sono 

particolarmente 
stigmatizzati e rara-

mente se ne parla in 
pubblico, abbiamo reso le perso-
ne consapevoli riguardo al fatto 

che il trattamento è possibile» 
ha affermato Anthony. 

In India, dove in alcune scuole 
mancavano i consulenti, il pro-

gramma non solo ha pubblicizzato 
i contatti ospedalieri locali a cui 
le persone potevano rivolgersi per 
chiedere aiuto, ma sta anche pagan-
do per formare gli insegnanti sulla 
consulenza scolastica. «Si inizia con 
gli adolescenti, ma c'è un workshop 
sull'educazione dei genitori che 
ogni scuola è incoraggiata a fornire. 
Idealmente, questo è per tutti» ha 
spiegato Anthony. I rotariani che 
lavorano a questo progetto sperano 
che più club collaboreranno con-
centrandosi sul miglio-
ramento della salute 
mentale. «Essere 
un rotariano – ha 
affermato Obialo 
– conferisce una 
specie di legittimità 
e autorità in qualunque 
cosa facciano. I rotariani 
diventano così una forza 
morale contro la stigma-
tizzazione delle persone 
con problemi di salute 
mentale».

Fatti globali sulla 
salute mentale

Più di 264 milioni di persone al mondo 
sono affette da depressione.

Nonostante ci siano trattamenti 
efficienti per curare i disturbi mentali, 
l’85% delle persone che vive nei Paesi 

di basso e medio reddito non riceve 
trattamenti per la loro condizione. 

Il suicidio è la seconda causa di morte 
tra i giovani di età compresa 

tra i 15 e i 29 anni a livello globale.

La depressione e i disturbi d’ansia 
costano all’economia globale 
1 trilione di dollari all’anno.

Ci sono 800.000 morti 
all’anno per suicidio. 

Fonte: OMS
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L’importanza dei fatti
Una virologa lavora per combattere 
la disinformazione su Covid-19

__ a cura di Nikki Kallio

Lo scorso anno, il Coronavirus 
ha cominciato a diffondersi, e 
così anche la disinformazione. 

Pavithra Venkatagopalan, virologa 
specializzata nel Coronavirus e socia 
del Rotary Club Madras Next Gen, 
India, ha continuato a sentire parlare 
di false cure e misure preventive che 
sono state condivise sulla piattaforma 
WhatsApp.
«Qualcuno diceva: se indossi questa 
targhetta magnetica al collo, non ver-
rai infettato dal Covid. Se bevi urina 
di mucca, non contrarrai il Covid. Mi 
sono innervosita» spiega Venkatago-
palan. Una presentazione che ha fatto 
al suo Club a Chennai ha portato ad 
altri incontri sull’argomento.
«Tutto questo ha portato a interviste 
in un programma radiofonico e poi a 
Sun TV, che ha una portata mondia-
le» afferma Venkatagopalan. «Sono 
una persona molto riservata, ma ho 
pensato che avrei potuto combattere la 
disinformazione mettendo a disposi-
zione i miei studi e la mia conoscenza 
in materia». 
Venkatagopalan pubblica video su 
YouTube, Facebook e Instagram 
condividendo informazioni accurate 
su Covid-19. Le persone hanno rispo-
sto, facendole domande sul virus.

Al suo ritorno in India dopo aver 
completato un programma 
di dottorato presso l'Ari-
zona State University, 
Venkatagopalan si è 
unita al suo attuale 
Club in modo da po-
ter fare nuove amici-
zie. Nel 2015, il Club 
Madras Next Gen era 
relativamente nuovo 
e composto da giovani 
membri come lei. 

«Ora, la maggior parte si sposa e un 
paio di loro hanno figli. È bello cresce-
re con il Club».
A gennaio, Venkatagopalan ha conti-
nuato a pubblicare video sulla sicurez-
za e l'efficacia dei vaccini Covid-19. 
Poiché suo marito, il biochimico 
Kaushik Gurunathan, era un vo-
lontario di prova per uno dei vaccini, 
dice, sono stati in grado di raccontare 
la loro esperienza di prima mano: «È 
un rafforzamento della fiducia per le 
persone».

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia


Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche
e contrattuali leggere attentamente il foglio informativo relativo alla cessione per l’incasso del
credito di imposta disponibile presso le Succursali di Banca Sella S.p.A. e sul sito www.sella.it. 

Oppure affidarti a noi al 110%
Banca Sella ti affianca passo dopo passo
nel realizzare i tuoi progetti.
Con l’aiuto dei nostri consulenti, ti guidiamo nella richiesta,
gestiamo le pratiche e ti accompagniamo lungo tutto il percorso.
Grazie alla nostra offerta di finanziamenti, puoi anche ottenere
l’importo utile per anticipare i lavori prima della cessione del credito. 

Per richiedere il Superbonus
puoi leggere tutto il Decreto.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche
e contrattuali leggere attentamente il foglio informativo relativo alla cessione per l’incasso del
credito di imposta disponibile presso le Succursali di Banca Sella S.p.A. e sul sito www.sella.it. 

Oppure affidarti a noi al 110%
Banca Sella ti affianca passo dopo passo
nel realizzare i tuoi progetti.
Con l’aiuto dei nostri consulenti, ti guidiamo nella richiesta,
gestiamo le pratiche e ti accompagniamo lungo tutto il percorso.
Grazie alla nostra offerta di finanziamenti, puoi anche ottenere
l’importo utile per anticipare i lavori prima della cessione del credito. 

Per richiedere il Superbonus
puoi leggere tutto il Decreto.

http://www.sella.it
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Distretto 2031 Alto Piemonte e Valle d’Aosta

GLOBAL
GRANT

2020/21

6

DISTRICT
GRANT

5

2020/21

n.d.
ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2020/21

250.000 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation

SOCIAL NETWORK
follower attuali

SOCIAL NETWORK
follower attuali

https://rotary2031.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNmTmflE6aIVkttd5DlJQZA
https://www.facebook.com/rotary2031
https://www.rotaract2031.it
https://www.facebook.com/rotaract.distrettoventitrentuno/
https://www.instagram.com/distrettorotaract2031/?igshid=11uv3ivchysic
https://www.facebook.com/rotary2031
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Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 

Con il nuovo A.R., il Distretto ha lanciato un noti-
ziario mensile che intende offrire spunti di dialogo, 
per favorire lo sviluppo e l’orientamento al servizio 
su iniziative condivise. La piattaforma Zoom è 
diventata strumento standard delle commissioni e 
come programma di incontri culturali.

I principi ispiratori per coinvolgere un rotariano 
nella vita associativa si concretizzano nei valori 
rotariani: servizio, amicizia, leadership, diversità, 
integrità. Il servizio implica impegnarsi in prima 
persona per il bene comune mettendo a disposizio-
ne le proprie competenze e capacità.

Mediante l’indagine dello stato di salute dei club, 
gli incontri con i Presidenti di club e le rispettive 
commissioni effettivo, la gestione delle segnala-
zioni di potenziali soci, abbiamo supportato i club 
ottenendo una maggiore consapevolezza dei Presi-
denti e un sostanziale mantenimento dell’organico.

La diversità di età e di esperienze di vita è una 
ricchezza se si condividono gli stessi valori fonda-
mentali. Una positiva integrazione tra le genera-
zioni si ottiene mediante la conoscenza reciproca, 
il dialogo rispettoso dei diversi punti di vista e la 
collaborazione in iniziative di interesse per tutti.

I sistemi di finanziamento della Fondazione Ro-
tary permettono di impostare operazioni di grande 
portata, rilevanza e visibilità sul territorio. I fondi 
inseriti dai club proponenti, unitamente a quelli 
messi a disposizione dalla Fondazione, consentono 
di raggiungere risultati numericamente rilevanti.

La costituzione di comitati di gestione per la misu-
razione e lo sviluppo di progetti globali è basilare 
per l’ottima riuscita del service. La conoscenza dei 
bacini di popolazione e delle reali necessità della 
comunità beneficiaria è base fondamentale per 
l’impostazione ottimale delle operazioni rotariane.

Abbiamo investito molte risorse in una campagna 
di comunicazione con l’obiettivo di insegnare ai 
soci e ai club a trasmettere al mondo esterno quella 
che è la vera essenza della nostra realtà. Comuni-
care serve se si comunica la cosa giusta nel modo 
giusto. #imparaacontare è stato il nostro claim.

Il Rotaract è uno strumento che può creare grandi 
opportunità per noi e per gli altri. Come? Creando 
opportunità per i propri soci e per i soggetti terzi ai 
quali si rivolge nello svolgimento dei propri servi-
ce. Il Rotaract è anche crescita personale, sviluppo 
di leadership e una palestra di vita.

Abbiamo collaborato con aziende, con i Distretti 
Rotary e Interact, con associazioni e con la Pubbli-
ca Amministrazione: questa forte apertura, insie-
me alla campagna di comunicazione, sta arginando 
un’emorragia di soci che, in un anno come quello 
attuale, sarebbe altrimenti stata inevitabile.

Il mio punto di vista è il confronto stesso. Servono 
collaborazione, cooperazione e co-progettazio-
ne. Il Distretto 2031, insieme alla Commissione 
Nuove Generazioni, ha avviato un ciclo di incontri 
tra dirigenti Rotary e Rotaract. Inoltre, Rotary e 
Rotaract hanno co-progettato 3 importanti service.

Durante l’A.R. in corso non abbiamo lavorato con 
la Fondazione. Abbiamo preferito collaborare con 
soggetti esterni al mondo Rotary in modo da far co-
noscere la nostra realtà e radicarci sempre più sul 
territorio. Nonostante il periodo difficile, il valore 
delle collaborazioni ha superato i 50.000 euro.

Nella gestione annuale del Distretto la misurazio-
ne continua del risultato risulta è di importanza 
fondamentale. Un anno sembra lungo ma senza 
mettere in atto quanto appena affermato il rischio 
sarebbe quello di farselo sfuggire di mano con 
risultati poco soddisfacenti.

Davy Gérard
RD Rotaract

Michelangelo De Biasio
Governatore Rotary

Scopri i contenuti interattivi
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Distretto 2032

GLOBAL
GRANT

2020/21

6

DISTRICT
GRANT

1

2020/21

3
ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2020/21

310.000 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation

Basso Piemonte e Liguria

SOCIAL NETWORK
follower attuali

SOCIAL NETWORK
follower attuali

https://www.rotary2032.it
https://www.youtube.com/channel/UC7d1Z_SSNxRZMyS0bC_Mrvg/
https://www.instagram.com/rotarydistretto2032/
https://www.facebook.com/RotaryDistretto2032
https://www.rotaract2032.it/app/distretto/
https://www.facebook.com/DistrettoRotaract2032/
https://www.instagram.com/distretto_rotaract_2032_/
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La comunicazione ha sempre avuto un ruolo centra-
le, ma quest’anno ancora di più data la sospensione 
in presenza delle maggiori attività. La comunicazio-
ne si è arricchita con lo sviluppo di nuove tecnologie 
che hanno consentito il coinvolgimento di relatori e 
nuove prospettive dell’azione rotariana. 

Il Rotary può aggiornare il piano strategico, aumen-
tare le aree di intervento, coniugare nuove visioni, 
ma i valori fondanti dell’azione nei confronti delle 
fasce di popolazione più fragili rimangono immutati 
dal 1905 e costituiscono una filosofia di vita sia per il 
rotariano che per il cittadino.

Si sono date disposizioni ai club per un aumento 
qualitativo dell’effettivo che puntasse ad acquisire 
soprattutto giovani professionisti. Le conseguenze 
della pandemia sono state attutite e oggi il Distretto 
2032 ha una differenza negativa di soli 32 soci, che 
si spera di ridurre in questa ultima fase dell’anno.

Considero il confronto fra generazioni essenzia-
le per il successo dei service rotariani, unendo 
all’esperienza dei senior la vitalità e l’entusiasmo 
dei giovani. Si è sviluppata in quest’ultimo anno una 
buona sinergia che ha già iniziato a dare i suoi frutti 
unendo ulteriormente la comunità.

I service sono essenziali per aumentare la cono-
scenza che la pubblica opinione ha del ruolo del 
Rotary nelle comunità. Gli strumenti finanziari 
offerti dalla RF, moltiplicando le somme disponibili, 
aumentano l’impatto delle attività di servizio, sia a 
livello locale (DG) sia a livello internazionale (GG).

Si ritiene indispensabile la misurazione continua 
dei risultati ottenuti sia per ricalibrare gli impegni 
finanziari e gli obiettivi, sia per operare la revisione 
delle procedure amministrative/contabili elaborate 
dal Distretto e accettate dai club finanziati, nell’otti-
ca del servizio.

Quest’anno ci siamo concentrati sulla comunica-
zione dei service svolti, una comunicazione che fos-
se divulgativa e facesse conoscere chi siamo, cosa 
facciamo e perché lo facciamo. La comunicazione è 
stata a 360°, con servizi nelle televisioni regionali, 
articoli sulla stampa e utilizzo dei social media.

La persona, singolarmente, non può fare molto, ma 
questo è possibile unendo le nostre voci. Ognuno 
di noi può e deve essere fonte di ispirazione per gli 
altri. Personalmente, molti soci Rotaract e Rotary 
che ho incontrato nel mio cursus sono stati per me 
fonte di ispirazione.

Il Distretto non ha subito una diminuzione dei 
soci, nonostante le difficoltà che, oggettivamente, 
abbiamo incontrato per l’emergenza sanitaria. 
Anzi, rispetto all’inizio dell’anno, il numero com-
plessivo di soci è cresciuto, anche grazie all’apertu-
ra dei Club di Varazze e di Novi Ligure.

Il confronto tra generazioni è di assoluta impor-
tanza. Purtroppo, nella società di oggi, troppo spes-
so si tende a qualificare il rapporto tra generazioni 
in termini antagonistici. Invece, se il confronto è 
riportato sul binario giusto, sono molti i benefici 
che le generazioni coinvolte ne possono trarre.

La misurazione del risultato dei progetti è, come 
la loro programmazione a monte, la base del loro 
potenziale successo. Per esperienza personale, 
non ho mai assistito a progetti riusciti senza una 
loro previa e adeguata programmazione e questa è 
prima di tutto condivisione del progetto.

Federico Lertora
RD Rotaract

Giuseppe Musso
Governatore Rotary

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 
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Scopri i contenuti interattivi
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Distretto 2041

GLOBAL
GRANT

2020/21

1

DISTRICT
GRANT

12

2020/21

23
ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2020/21

85.000 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation

Milano Città Metropolitana

SOCIAL NETWORK
follower attuali

SOCIAL NETWORK
follower attuali

https://rotary2041.it/
https://www.youtube.com/channel/UCcg7krsxrsPtsDQDdU7O7qQ
https://www.linkedin.com/company/distretto-rotary-2041/
https://www.instagram.com/rotary_2041/?hl=it
https://www.facebook.com/RotaryD2041/
http://www.rotaract2041.com
https://www.facebook.com/distrettorotaract2041
https://www.instagram.com/distrettorotaract2041/
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Comunicare per dare visibilità alla nostra azione a 
favore della comunità. Largo spazio alla newsletter 
distrettuale inviata a tutti i soci, con notizie dalle 
Associazioni Partner e dalle Fellowships rotariane. 
Seminari tematici organizzati dal Distretto pubbli-
cate su YouTube, Facebook, Instagram e Linkedin.

Partecipare alla vita attiva del club. Ricoprire 
incarichi impegnativi all’interno del Consiglio 
direttivo. Essere coinvolti nella realizzazione dei 
progetti. Organizzare iniziative in collaborazione 
con altri club con l’obiettivo di concretizzare ini-
ziative di sostegno e aiuto alla comunità.

Riunioni periodiche della Commissione Distret-
tuale Effettivo con i Presidenti delle analoghe 
Commissioni di club. Indirizzare le domande 
spontanee di nuovi aspiranti verso i singoli club. 
Riallacciare i rapporti con i giovani che hanno par-
tecipato ai programmi e costituzione nuovi club.

Lo scambio di esperienza tra le varie generazioni è 
fondamentale per interpretare la realtà che ci cir-
conda alla luce delle nuove tecnologie disponibili. I 
seniors si raccontano e trasmettono competenze ai 
giovani, che forniscono un contributo per costruire 
un futuro da raccontare insieme.

La Fondazione non è solo il braccio finanziario di 
ogni iniziativa, offre soprattutto l’opportunità di 
realizzare progetti nati dalla collaborazione fra soci, 
club, distretti e Paesi diversi fra loro allo scopo di 
migliorare le condizioni di vita delle società in cui 
vivono in maniera che sia sostenibile nel tempo.

L’evolversi delle idee per vederle poi declinate in 
progetti operativi deve essere seguito costante-
mente. I tempi di realizzazione e i controlli non 
devono essere effettuati solo in fase di realizzazio-
ne, ma anche dopo la conclusione dei progetti. È la 
miglior prassi per un positivo e duraturo successo. 

Comunicare il nostro impegno sul territorio è tanto 
importante quanto essere attivi per la nostra comu-
nità. Soprattutto quest’anno, durante il quale abbia-
mo svolto tutte le nostre attività in via telematica, è 
stato fondamentale informare e coinvolgere tutti i 
nostri soci per veicolare messaggi positivi.

Nell’approccio alla vita associativa sono fonda-
mentali l’entusiasmo e la curiosità. Sia a livello di 
club che di distretto è importante coinvolgere fin 
da subito tutti i soci nei progetti, ripartirsi gli oneri 
e le responsabilità in maniera da sensibilizzare 
tutti verso un sentimento di impegno comune.  

La sfida più ardua di quest’anno sociale è stata quel-
la di preservare l’effettivo nonostante le distanze 
imposte dalla situazione generale. Sono stato orgo-
glioso di vedere come il nostro Distretto metropoli-
tano si sia unito in progetti e iniziative per il nostro 
territorio, consolidando la nostra famiglia. 

Il confronto tra generazioni ci permette di guarda-
re al medesimo obiettivo da punti di vista diffe-
renti. Credo fortemente in un rapporto tra Rotary, 
Rotaract e Interact che sia fondato su fiducia reci-
proca, progetti comuni e traguardi da raggiungere 
lavorando fianco a fianco per la nostra comunità. 

Come suggerito dal tema presidenziale di quest’an-
no, la parola chiave è opportunità. La Fondazione è 
un punto di riferimento che ci rappresenta grazie 
ai suoi interventi in tutto il mondo. È un’opportu-
nità che possiamo cogliere e che è a nostra disposi-
zione per realizzare con fatti concreti le necessità.

Il monitoraggio costante dell’evoluzione dei progetti 
è uno strumento che ci permette di essere focaliz-
zati sui risultati che vogliamo ottenere. Significa 
raggiungere l’obiettivo e cogliere le occasioni che 
ci si potrebbero presentare e apprezzare l’impegno 
profuso per un traguardo inizialmente impensabile. 

Luca Noli
RD Rotaract

Roberto Bosia
Governatore Rotary

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 
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Distretto 2042

GLOBAL
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6

DISTRICT
GRANT

11

2020/21

1
ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2020/21

50.000 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation

Ovest e Nord Lombardia

SOCIAL NETWORK
follower attuali

SOCIAL NETWORK
follower attuali 1090 1347

https://rotary2042.it/
https://www.youtube.com/channel/UCASoQDsZvTHUkLSthNMTkZw
https://www.facebook.com/rotary2042/
https://www.instagram.com/rotarydistrict2042/
http://www.rotaract2042.it
https://www.youtube.com/channel/UCxrf4qOgDxF99hN637ji56A
https://www.facebook.com/rotaract2042/
https://www.instagram.com/rotaract2042/
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Il Distretto 2042 ha cercato di sostenere i club e 
si è reso facilitatore di incontri e di condivisione 
di riunioni tra club, anche di altri distretti. La pre-
senza alle riunioni dei club da parte del Governa-
tore, nelle situazioni in cui fosse possibile, è stata 
una precisa scelta di vicinanza ai club stessi.

L’ispirazione per coinvolgere un rotariano è co-
stituita dagli stessi progetti, che nascono magari 
nel modo più impensato. Coinvolgere i nuovi 
soci nei progetti sin da subito è il solo modo che 
abbiamo per far nascere e al contempo alimenta-
re l’entusiasmo.

I club si sono mossi per cercare di collegarsi il 
più possibile, a volte forse con anche evidente 
sovraffollamento di riunioni. Tutto questo, però, 
ha fornito spunti per poter chiamare e far inter-
venire relatori di alto livello che hanno compen-
sato la fatica di collegarsi solo da remoto.

Il gap tra le generazioni credo possa esse-
re superato più velocemente, ora che anche 
quelle meno giovani si sono avvicinate a mezzi 
tecnologici che possono sicuramente favorire il 
colloquio.

Accedere alla Fondazione Rotary significa mol-
tiplicare degli sforzi ingenti fatti dai singoli soci 
ed è dovere che le Commissioni Rotary Foun-
dation dei singoli club e dei distretti facciano in 
modo che tali sforzi vengano premiati e ricono-
sciuti.

La misurazione dei risultati è fondamentale per 
capire se si sta andando nella giusta direzione, 
ed è un indicatore che deve essere verificato co-
stantemente. I progetti devono essere strutturati 
per poter essere modificati nel caso in cui sia 
necessario dopo la fase di verifica.

Una campagna comunicativa adeguata è strategica 
per poter raggiungere nuovi soci e perseguire gli 
obiettivi. Data la situazione pandemica, i service 
sono stati rimodulati per lo svolgimento online: il 
canale Youtube e l’account dedicato alla formazio-
ne offrono la possibilità di raggiungere più persone.

Il tema presidenziale di quest’anno è ideale per 
avvicinare un potenziale rotaractiano o coinvol-
gere un giovane socio. Mostrare le opportunità 
che il Rotaract offre in termini di crescita perso-
nale, professionale e della leadership motiva i soci 
a offrire il meglio di sé e coinvolgere conoscenti.

L’effettivo è sostanzialmente stabile, anche se le li-
mitazioni alla circolazione e alla vita sociale hanno 
reso difficile l’incontro tra soci. I club e il Distretto 
hanno continuato a riunirsi digitalmente. I service 
distrettuali erano stati concepiti con una doppia 
modalità e sono stati svolti online.

In un momento di forte cambiamento generazionale 
per il nostro Distretto, l’affiancamento tra soci di 
lunga esperienza e persone di recente affiliazione 
è senz’altro un valore aggiunto perché permette di 
trasmettere gradualmente le competenze operative e 
la passione che ci accomuna nel servizio al prossimo.

Il Distretto ha costituito la Commissione End 
Polio Now, evidenziando l’importanza della cam-
pagna nata da Sergio Mulitsch. I club sono stati 
invitati a donare alla RF per mettere l’esperienza 
in ambito vaccinale a disposizione per immunizza-
re la popolazione dei Paesi più remoti.

L’osservanza del ciclo di Deming permette di 
focalizzare le energie. È imprescindibile ascoltare 
il territorio, prevedere dei momenti di verifica 
e adattare i service alle situazioni contingenti. I no-
stri service, già in fase ideativa, sono stati concepiti 
sia per essere eseguiti in presenza che a distanza.

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 

Andrea Mora
RD Rotaract

Laura Brianza
Governatore Rotary
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L’opportunità, colta, è stata quella di ricreare un 
magazine in grado di raccontare il presente, fare 
cultura (anche rotariana), e presentare il futuro. 
Nuove prospettive sono quelle di continuare a 
far crescere anche i social così come si è iniziato 
bene quest’anno.

Farlo partecipare concretamente a un service, 
meglio se è partecipe dell’organizzazione e se ri-
esce a cogliere l’effetto sugli altri del suo servizio. 
Una delle migliori fonti di ispirazione risiede nel 
fare e sperimentare in linea con le finalità del 
Rotary e cogliendo tutte le opportunità che offre.

Abbiamo cercato di dare sollecitazioni e strumenti 
per creare ambienti con buon clima (tecnicamente 
questo significa aumentar la qualità dei rapporti 
tra le persone), valorizzare le diversità e considera-
re gli altri soci come amici per tutta la vita. Ad oggi 
si è abbastanza tenuto con i numeri dell’effettivo.

Il rapporto può essere costruttivo solo se la gene-
razione più anziana si apre e se quella più giovane 
pone in essere strategie di ascolto e collaborazio-
ne. Si dovrebbero far comunicare le componenti 
Rotary, Rotaract e Interact e all’interno dei Rotary 
club curare la comunicazione tra le generazioni.         

Fa la differenza in termini di sostegno e anche 
di metodo che si deve adottare per pianificare 
e realizzare il service. La presenza della Rotary 
Foundation costringe a programmare, verificare e 
raggiungere l’obiettivo con l’aggiunta di un signifi-
cativo sostegno economico.

La misurazione continua del risultato è fonda-
mentale per programmare attività in relazione agli 
effetti che esse provocano.  Oltre alle risorse impie-
gate e al tempo donato è importante la misura e la 
rappresentazione del risultato finale in termini di 
soddisfazione verso coloro a cui è rivolta l’attività. 

La comunicazione per il Rotaract è una sfida conti-
nua perché i giovani sono costantemente stimolati 
dai social da nuove strategie di comunicazione e di 
engagement. Saper stare al passo è difficilissimo, 
per questo l’approccio deve essere sempre aperto 
alla novità e non chiuso in formule prestabilite.

La leva su cui puntare ritengo che debba essere 
la grande opportunità che il Rotaract può offrire 
ai giovani di mettersi in gioco in un modo che 
difficilmente potrebbero sperimentare in altre 
circostanze della loro vita a quell’età e facendolo, 
soprattutto, accanto ad altri giovani.

Il tema dell’effettivo quest’anno è stato particolar-
mente complesso per ragioni note a tutti. Abbiamo 
colto l’opportunità del rallentamento delle attività 
per focalizzarci sulla formazione e sulla riscoperta 
delle reali motivazioni che ci legano come rota-
ractiani, affrontando uniti questo difficile momento.

Credo che su questo tema, talvolta, si possa peccare 
di retorica o di vuoto giovanilismo. I giovani sono 
il futuro e spesso lo sanno meglio interpretare, ma 
senza un forte legame, di conoscenza e apprendi-
mento, con chi ci ha preceduto, penso che non si 
possa crescere veramente come associazione.

Penso che la possibilità data ai club Rotaract, dal 
1° luglio 2022, di accedere alle risorse della Fon-
dazione sia un’opportunità incredibile e imper-
dibile. Certamente i rotaractiani dovranno però 
mettere la Fondazione maggiormente al centro 
dei loro obiettivi e dialogare con essa.

È necessario verificare con spirito critico i risul-
tati raggiunti e saper raddrizzare l’azione dei club. 
Soprattutto penso che la sostenibilità dei progetti, 
da tutti i punti di vista, sia un altro punto fonda-
mentale in questo senso: dobbiamo creare progetti 
che sopravvivano alla nostra azione.

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 

Lorenzo Basola
RD Rotaract

Ugo Nichetti
Governatore Rotary
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Il Distretto ha rinforzato il proprio piano di comu-
nicazione, distinguendo tra comunicazione inter-
na dedicata ai rotariani, e comunicazione esterna 
per il pubblico, adeguando contenuti e linguaggi. 
Attualmente vi sono 40 rotariani, rotaractiani e in-
teractiani che raccolgono e producono contenuti.

Il coinvolgimento deriva dalla conoscenza delle op-
portunità che il Rotary offre. Ci siamo impegnati in 
formazione e comunicazione, spingendo i rotariani 
a collaborare anche fuori dai loro club, insistendo 
sul significato profondo del motto Service Above 
Self, con obiettivi da perseguire insieme.

Abbiamo rivitalizzato le Fellowship e stimolato la 
formazione di RAG come opportunità oltre i club. 
È stato fondato il primo Club Passport d’Italia e ab-
biamo chiesto ai club di esaminare il loro modello 
organizzativo e adeguarsi alle esigenze dei propri e 
di potenziali soci in modo da essere più attrattivi. 

Quale futuro vogliamo come associazione? Come 
facciamo a garantire un futuro migliore per tutti? La 
risposta non può che venire da un confronto costrut-
tivo tra le generazioni, in cui, nel rispetto reciproco, 
si analizzano le questioni e si cercano soluzioni 
mettendo a fattor comune ciò che ognuno può dare.

Al di là degli aspetti finanziari e di internaziona-
lizzazione, lavorare con la Fondazione aiuta i rota-
riani a capire come dovrebbero essere tutti i loro 
progetti di servizio. L’obiettivo che ci siamo posti 
è far sì che i rotariani acquisiscano una capacità 
progettuale che li allontani dalla mera beneficenza.

Per aumentare l’impatto delle nostre azioni pro-
grammiamo un minor numero di service su più an-
nate. Monitorare i risultati è strategico per le scelte 
dei club, mentre il Distretto richiede, per assegnare 
i fondi, l’analisi comunitaria, l’impatto sulla comu-
nità, le modalità e l’indicazione dei responsabili.

Come Distretto abbiamo da anni una Commissio-
ne Comunicazione composta da almeno 30 tra soci 
e aspiranti, che quotidianamente lavora a contenu-
ti social, storie, articoli per la rivista e annunci da 
pubblicare. Per noi è un meccanismo ben rodato e 
alla portata di tutti, e ne siamo molto contenti.

La persona in questione dovrebbe già di suo essere 
altruista, con altre esperienze di servizio pregres-
se. Il Rotaract dà a tutti l’opportunità di mettersi in 
gioco e di essere d’aiuto in un ambiente stimolante, 
formato da tante persone e attivo in tutto il mondo. 
È la massima espressione del service.

Quest’anno, più che a un aumento dell’effettivo ab-
biamo lavorato al mantenimento, dal momento che 
il Rotaract non ha potuto brillare come solitamen-
te fa. Non so quali siano stati i risultati, considerato 
il fatto che la partecipazione agli ultimi eventi l’ho 
trovata in linea con quella registrata in autunno.

Credo che il rapporto tra generazioni dovrebbe 
migliorare di molto. Al di là del singolo caso o della 
singola persona con cui un dialogo si instaura 
senza problemi, la maggior parte delle persone nel 
Rotary con me ha dimostrato che ci manca ancora 
quella credibilità che sono convinto meriteremmo. 

L’unico indicatore che abbiamo utilizzato è stata 
la valutazione della partecipazione e la reattività 
dei soci, che abbiamo cercato di incentivare con 
attività brevi ma numerose, mettendo dei premi in 
palio e inventando attività che non necessitassero 
di rimanere attaccati al computer per fare service.

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 

Federico Sparapan
RD Rotaract

Diego Vianello
Governatore Rotary
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Il Distretto conferisce molta importanza alla comu-
nicazione per due motivi: quella verso l’interno dei 
club, veicolo per la consapevolezza dell’essere ro-
tariano, e quella verso l’esterno, importante e stra-
tegica per illustrare le focalità dei valori rotariani e 
per contribuire al rafforzamento dell’immagine.

L’approccio alla vita associativa presenta oggi pro-
blematiche. L’uomo è rinchiuso in sé stesso e si de-
dica in prevalenza a soddisfare le proprie esigenze. Il 
Rotary può dare un aiuto ad attenuare tale tendenza 
riprendendo gli incontri e gli eventi in presenza, 
diffondendo i propri principi e i propri valori.

Anche l’azione per lo sviluppo dell’effettivo 
ha risentito della pandemia da Covid-19, per 
difficoltà di comunicare e per il disinteresse 
di eventuali nuovi soci. Ciò che preoccupa è la 
difficoltà di poter effettuare un’azione efficiente 
per la retention.

Quello delle generazioni è sempre stato un tema 
oggetto di disparate valutazioni. Il confronto assu-
me caratteri spesso differenziati secondo gli stadi 
culturali della popolazione. Il Rotary può dare un 
sostanziale contributo accostandosi alle esigenze 
dei giovani e dandone ragione ai meno giovani. 

Certamente lavorare con la Rotary Foundation co-
stituisce un valore aggiunto rilevante, anche perché 
lo staff di Evanston è molto preparato in merito. I 
Rotary club sono impegnati a concretizzare proget-
ti, molti dei quali sono oltremodo interessanti.

Misurare un progetto non è un modo concreto 
per una valutazione. Sarebbe preferibile misurare 
il gradimento da parte dei fruitori dei progetti. 
L’evoluzione e lo sviluppo sarà direttamente pro-
porzionale all’esito del gradimento.

Come ogni associazione, anche la nostra ha la 
necessità di presentarsi al mondo esterno. Che sia 
comunicazione verbale o tramite social network, il 
Rotaract ha bisogno di creare e mantenere legami 
forti tra i soci stessi ma anche con le realtà che ogni 
giorno con i nostri service andiamo a supportare.

L'approccio alla vita associativa può avvenire in 
più modi: ciò che conta è il saper trasmettere il 
vero concetto di Rotaract, l'importanza della cre-
scita personale e professionale anche attraverso le 
attività di service. Ci impegniamo ad aiutare realtà 
locali, tessuto connettivo della nostra comunità.

La pandemia ha reso più difficoltoso l'incremento 
dell'effettivo, dovuto all'impossibilità di incontrar-
si in presenza. Difficoltoso però non vuol dire im-
possibile, e la comunicazione efficace e tempestiva, 
il rinnovarsi sempre e proporre cose interessanti, 
spinge le persone ad avvicinarsi a questo mondo.

Il tema delle nuove generazioni è il nostro centro 
nevralgico. Andiamo sempre più incontro a un natu-
rale cambio generazionale che porta alla necessità 
di coinvolgere sempre di più nuovi giovani. Con l'A-
zione Nuove Generazioni cerchiamo di organizzare 
attività dirette a tutti i nuovi frequentanti.

Il successo di un buon progetto parte dalla sua pia-
nificazione e la costante valutazione dei progressi è 
fondamentale. Un progetto deve avere determinate 
caratteristiche, deve essere sostenibile e occorre 
individuarne i punti di forza per fare leva sulle 
capacità individuate per raggiungere lo scopo.

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 

Francesco Corti
RD Rotaract

Letizia Cardinale
Governatore Rotary
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Il Distretto 2072 da qualche anno ha attivato 
una comunicazione esterna strutturata sia per i 
club che per il Distretto grazie al supporto di una 
commissione affidata a giornalisti e operatori nei 
media che operano sia a livello centrale, per il Di-
stretto, sia a livello territoriale, affiancando i club.

In una sana gestione dei club la componente del 
servizio deve predominare, le conviviali non devo-
no essere slegate dai service. La conviviale può es-
sere una componente del servizio. Questo garantirà 
un maggiore coinvolgimento dei soci e una maggior 
comprensione dell’azione dei nostri club. 

Anno non facile per l’effettivo, ma la resistenza dei 
club e la maggior comprensione di ciò che il Rotary 
ha fatto e può fare, in circostanze come quelle che 
abbiamo vissuto, hanno aiutato molto a rendere 
i nostri soci più consapevoli del valore di essere 
rotariani e hanno fatto conoscere meglio il Rotary.

La continuità generazionale rimane il tema di 
fondo: se in un club di 70 soci ci sono solo un paio 
di giovani, il dialogo fra soci non è facilitato. Se in-
vece i soci rappresentassero tutte le età in maniera 
uniforma il rapporto sarebbe più naturale. Servono 
più incontri allargati all’intera famiglia rotariana. 

La Fondazione e le sue modalità operative vanno 
conosciute: solo così se ne può apprezzare il poten-
ziale. Ogni progetto va esaminato insieme alla com-
missione Azione Internazionale: comprendendo il 
bisogno, mettendo in campo le risorse e valutando 
le possibili soluzioni, si può fare una proposta.

Un progetto è il fondamento dell’azione di un club 
e del Distretto: va curato alla nascita, va seguito 
passo a passo nella sua realizzazione e nei periodi 
successivi alla sua realizzazione. È fondamentale 
accertarne l’impatto sulla comunità, va verificata 
la correttezza facendo tesoro di eventuali errori.

Ci siamo concentrati sulle piattaforme social. In-
stagram e Facebook venivano già utilizzate e vista 
la situazione data dalla pandemia le abbiamo im-
plementate. Abbiamo aperto il canale Youtube del 
Distretto effettuando diversi eventi in diretta, che 
hanno avuto un buon numero di visualizzazioni. 

Le fonti di ispirazione sono diverse: le princi-
pali sono gli aiuti che è possibile fornire alla 
propria comunità, specialmente cittadina. 
Oltre a questo, ciò che il Rotaract fornisce per 
sviluppare le proprie professionalità e soft 
skills nel mondo del lavoro.

È stato più difficile rispetto al solito trovare aspi-
ranti e nuovi soci, ma molti club si sono attivati 
ancora di più, soprattutto online, e sono riusciti a 
trovare ragazzi tra le proprie amicizie e attraverso 
la collaborazione con diversi istituti scolastici. È 
fondamentale portare sempre nuove tematiche. 

Credo che la nuova regolamentazione abbia aperto 
le porte a un periodo di assestamento che dobbia-
mo ancora comprendere. I ragazzi giovani sono 
molto impegnati ed è difficile farli avvicinare al 
Rotaract, hanno molti interessi e partecipano già 
ad attività extracurriculari oltre che all’università. 

Non abbiamo avuto occasione di utilizzare le 
sovvenzioni erogate dalla Fondazione, ma in alcuni 
casi abbiamo partecipato a service del Rotary in 
collaborazione con il Rotary. Pensiamo sia questa 
la miglior strada da seguire: abbiamo idee originali 
e vogliamo realizzare buoni progetti.

Portare avanti un’annata senza monitorare i pro-
gressi non avrebbe molto senso. Crediamo molto 
nei nostri progetti, hanno la capacità di impattare 
con la nostra società, motivo per il quale non mo-
nitorare i progressi equivarrebbe al non credere in 
ciò che stiamo facendo. Nulla va lasciato al caso.

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 

Arianna Bacchilega
RD Rotaract

Adriano Maestri
Governatore Rotary
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https://www.rotary2080.org/
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Nel Distretto 2080 utilizziamo tutti i mezzi di 
comunicazione per far conoscere la nostra attività 
all’interno e all’esterno del mondo rotariano. E 
siamo molto attenti nell’individuare le nuove pro-
spettive che la modernità ci mette a disposizione: 
ogni canale viene utilizzato nella sua specificità. 

Abbiamo avviato una profonda opera di rinnova-
mento. Alcuni club pilota hanno già modificato il 
loro regolamento per introdurre un nuovo concetto: 
la qualità dei soci non va valutata soltanto in base 
all’assiduità alle conviviali ma in relazione al numero 
di progetti che sono riusciti a portare a compimento.

Abbiamo lavorato duramente per raggiungere tre 
obiettivi: coinvolgimento della generazione dei 
millenials, mantenimento dell’effettivo, crescita 
dei soci sia in quantità che in qualità. Pensiamo di 
esserci riusciti nonostante le straordinarie difficoltà 
provocate dalla pandemia: l’effettivo è aumentato. 

Il segreto è lavorare assieme. A mio avviso l’ideale 
in un club è che siano rappresentate tutte le fasce 
generazionali. I più giovani portano vitalità ed 
entusiasmo, i meno giovani saggezza ed esperienza. 
Quando trentenni e settantenni lavorano insieme, 
ogni generazione ha qualcosa da imparare dall’altra.

Fa la differenza quando si riescono a realizzare 
progetti significativi come Global Grant, in cui 
l’importo finanziato dalla Fondazione è rilevante 
e permette di raggiungere traguardi ambiziosi. In 
quest’annata il Distretto 2080 ha finanziato diversi 
Global Grant. E questo lo considero un successo.

Bisogna partire da un punto fondamentale: non dob-
biamo imporre i nostri progetti ma capire quali sono 
quelli che effettivamente servono. Ogni club deve 
farsi dire dalla comunità di cui è espressione quali 
sono i progetti di cui c’è più bisogno e realizzarli. E la 
misurazione continua aiuta a raggiungere i risultati. 

Utilizzo di un linguaggio semplice, accompagnato 
da immagini, video e sondaggi. Ormai tutti i club 
usano Instagram che, grazie alla sua immediatez-
za, è in grado di connettere i soci e di farci cono-
scere dagli esterni. Può anche aumentare la nostra 
possibilità di abbattere i pregiudizi su di noi. 

Ciascuno di noi è in grado di portare un sorriso a 
chi soffre e a chi non ha mai avuto un’opportunità. 
Aiutare le persone con piccoli gesti ci permette di 
portare cambiamenti nel mondo. All’inizio potremo 
non rendercene conto, ma prima o poi i risultati 
arriveranno. Ciascuno di noi può fare la differenza.

Abbiamo reagito alla sfida presentata dal Covid 
proponendo molte occasioni d’incontro e di diver-
timento tra i nostri club. Abbiamo anche cercato 
di essere sempre pronti a dare un ausilio ogni qual 
volta fosse necessario per superare i primi ostacoli 
che in un primo momento avevano bloccato i club. 

Elevate Rotaract non deve essere un invito a elimi-
nare il rapporto con i nostri Rotary club padrini, ma 
anzi deve dare una spinta a rafforzarlo aumentando 
il dialogo. Vengo da una famiglia rotariana grazie 
alla quale ho capito l’importanza di dialogare a tutti 
i livelli per raggiungere i nostri obiettivi.

Fino ad ora non ci eravamo mai resi conto che non 
basta fare molto per essere soddisfatti. Bisogna 
fare poco ma farlo bene investendo sapientemente 
tempo, risorse ed energie non dimenticando che un 
progetto deve avere anche un futuro. Non dobbiamo 
pensare che un progetto sia costituito di poche fasi. 

La misurazione è fondamentale perché ci permette 
di crescere ogni qual volta terminiamo un progetto e 
pensiamo di realizzarne uno nuovo. Il miglior modo 
per sviluppare dei progetti sempre più efficaci deve 
essere sempre basato su un dialogo continuo con i 
nostri partner e con i beneficiari del progetto. 

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 

Marcello Andria
RD Rotaract

Giovambattista Mollicone
Governatore Rotary
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L’anno delle opportunità ha dato un grosso impulso 
alle nuove forme di comunicazione: quella che ini-
zialmente è stata vissuta come una limitazione si è 
tradotta in nuova opportunità. Il meeting su Zoom è 
diventato una consuetudine serale stimolata e inco-
raggiata attraverso la creazione di una newsletter.

La consapevolezza che nei momenti difficili, come 
quello che stiamo attraversando, l’unità di intenti, la 
condivisione di idee, il sentimento di amicizia sono 
determinati per affrontare le complessità imposte 
dalla pandemia. Fiducia e ottimismo sono ciò che 
motiva i soci, li tiene uniti e li invoglia al servizio.

Seguendo le indicazioni del Presidente Knaack, ab-
biamo posto grande attenzione all’effettivo per far 
crescere il Rotary guardando alla qualità dei nuovi 
soci, persone impegnate che coltivino l’amicizia, 
perché come afferma il Presidente “quando si sce-
glie un nuovo socio si sceglie un amico per la vita”.

Il confronto fra le generazioni è la chiave del pro-
gresso del Rotary, insieme svolgono un tutoraggio 
reciproco: intelligenza digitale e intelligenza 
emotiva. I giovani portano nel Rotary tutta la loro 
potenza digitale e ammodernano della nostra orga-
nizzazione in un rapporto di reciprocità.

Una risorsa fondamentale della Fondazione è l'e-
sperienza organizzata di migliaia di rotariani che 
hanno attuato progetti di successo. Per realizzare 
progetti efficaci la prima cosa da fare è l’ascolto 
delle persone che vogliamo aiutare e poi interveni-
re con metodi supportati dalla Fondazione. 

La misurazione e la documentazione dell'avanza-
mento sono strumenti importanti per conoscere 
l'efficacia del progetto e permettono a rotariani e 
comunità beneficiaria di collaborare sul campo. 
La nostra esperienza insegna che occorre una pro-
grammazione continua, costante e senza pause.

Il Distretto Rotaract 2090 ha investito molto nella 
comunicazione. È stata fondamentale per realizzare 
i service, far conoscere la nostra associazione, i club 
e le attività che portiamo avanti e per sensibilizzare 
la comunità sui temi come la salvaguardia dell’am-
biente, la salute e la prevenzione delle malattie.

I rotaractiani amano il service attivo e concreto. Il 
modo migliore per coinvolgere un socio nell’ap-
proccio alla vita associativa è quello di renderlo 
partecipe di service dinamici e di interesse nell’a-
iuto della comunità. Un service che ha coinvolto 
molto i rotaractiani è stato il Progetto Reboot. 

Lo sviluppo dell’effettivo è stata una priorità in 
questo anno sociale, nel quale sono stati diversi gli 
appuntamenti di formazione promossi per aspi-
ranti e nuovi soci. Limitatamente alle possibilità 
consentite, abbiamo lavorato su coinvolgimento e 
motivazione dei soci attraverso service divulgativi. 

Il confronto generazionale è fonte di inesauribile 
ricchezza. Personalmente, mi sono trovata a con-
frontarmi sia con rotaractiani che con rotariani, 
un’esperienza che ho sempre vissuto come una 
grande opportunità di crescita. Dalle generazioni 
precedenti possiamo solo trarne ispirazione. 

La Fondazione Rotary mette a disposizione stru-
menti molto utili alla crescita e al potenziamento 
dei loro progetti di service. Purtroppo, non abbiamo 
ancora la possibilità di accedervi come Rotaract, ma 
da diversi anni il nostro Distretto contribuisce con 
le donazioni ai progetti della Fondazione. 

La pianificazione e il monitoraggio costante sono 
fondamentali nello sviluppo di un progetto, è impor-
tante fin dall’inizio analizzarne anche i punti di for-
za e di debolezza per evitare eventuali inconvenienti 
in corso d’opera. Credo che sia importante analizza-
re i progressi compiuti cercando di ottimizzarli.

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 

Arianna Bianchi
RD Rotaract

Rossella Piccirilli
Governatore Rotary
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È un approccio multicanale. Gli eventi più signifi-
cativi hanno trovato spazio su quotidiani, emitten-
ti televisive e radiofoniche, sui nostri canali web, 
la nostra web tv, il sito gestito in parte dallo staff 
e l'altra dai club, Facebook, WhatsApp, Twitter. 
Pubblichiamo anche una rivista bimestrale. 

Si è sperimentato che il miglior approccio per 
coinvolgere i nuovi rotariani è quello di illustrare e 
far vivere i service che sono realizzati nel Distretto, 
ogni club per il proprio territorio: la sana tradiziona-
le solidarietà di prossimità, unita alla vocazione in-
ternazionale interpretata dalla Rotary Foundation.

Lo sforzo è stato quello di mantenere l'effettivo 
favorendo la partecipazione online e non inter-
rompendo l'impegno di solidarietà che anzi è stato 
ben più sostenuto proprio per fronteggiare i danni 
derivanti ai meno fortunati dalla pandemia in atto. 
L'effettivo è aumentato di 5 unità.

Che è un confronto in atto, mai interrotto e non in-
terrompibile. È in atto un passaggio generazionale 
molto significativo e, ne viene fuori una naturale 
rimodulazione dei rapporti tra rotariani anziani e 
quelli più giovani. Ciascuna generazione non può 
proseguire, senza l'altra.

È importante il coinvolgimento di tutti nella 
progettualità rotariana. Il Rotary periferico ha lo 
stesso bisogno di sentirsi protagonista del Rotary 
più antico. Perciò sono stati approvati e sostenuti 
tutti progetti dei club: il Rotary c'è ed è solidarietà 
concreta, efficace e vicina.

Moltissimo. In un territorio ampio come il nostro 
serve un attento monitoraggio.  Ottima scelta si è 
rivelata quella di dividere i 115 club del Distretto in 
tante aree e zone, seguite da Assistenti e Formato-
ri, così da avere una serie di attenzioni, incrociate 
con una Commissione per la RF a supervisionare.

L’approccio del Rotaract al tema della comu-
nicazione è incisivo in quanto è fondamentale 
massimizzare l’impatto per ottimizzare le risorse 
investite attraverso l’utilizzo dei social e delle piat-
taforme web. Avere un piano strategico aiuta i club 
a far sapere all’esterno chi siamo e cosa facciamo.

“L’ispirazione è una fiamma che subito si estingue 
se non è alimentata dalla nostra dedizione” disse 
Paul Harris. Le chiavi vincenti per coinvolgere un 
rotaractiano alla vita associativa sono la dedizione, 
la motivazione, la voglia di fare sempre meglio, per 
essere d’ispirazione accogliendo ogni sfida.

In un anno così complesso non è stato semplice 
mantenere alto il profilo dell’effettivo viste le nuove 
modalità telematiche di incontro che hanno messo a 
dura prova il coinvolgimento di nuovi soci. Il nostro 
Distretto, nonostante ciò, ha registrato una crescita 
di effettivo del 5% dall’inizio dell’Anno Rotariano.

Il nostro periodo storico è caratterizzato dalla 
presenza del digitale, un'innovazione rivoluziona-
ria capace di influenzare vecchie e nuove genera-
zioni.  È stata sicuramente più forte e sinergica la 
collaborazione tra Rotary e Rotaract con una piena 
e significativa attuazione dell’Elevate Rotaract

La RF offre da sempre grandi occasioni di service. 
Aver messo a disposizione dei Rotaract club dei ri-
conoscimenti legati ad attività realizzate sui territori 
ha sicuramente stimolato e avvicinato i rotaractiani 
alla RF. Per fare la differenza è importante incre-
mentare la consapevolezza del nostro potenziale. 

Al fine di misurare e valutare ogni elemento della 
performance di un progetto è bene definire indi-
catori specifici che possano essere applicabili e 
misurabili in relazione alle esigenze e ai tempi del 
progetto. Best practice sono rispetto degli obiettivi, 
vincoli di tempo, di costo e di qualità.

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 

Anna Straface
RD Rotaract

Massimo Franco
Governatore Rotary
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Oggi viviamo in un mondo dove la comunicazione 
cambia continuamente e credo che il Rotary debba 
adeguarsi per essere più incisivo nella comunità. 
Quest’anno il Distretto 2110 è stato presente con 
ottimi risultati sia nelle tv, sia nella carta stampata 
che online nei maggiori social.

Il mondo cambia e il Rotary cambia e cambierà, 
ma i nostri valori rimangono inalterati. Dobbiamo 
coniugare l’amicizia con il servizio, mantenendo la 
ricchezza della diversità ed esercitare la leadership 
con integrità. Credo che il Rotary possa essere una 
risposta positiva per incidere nella società. 

Il Distretto 2110 veniva da oltre un decennio di 
decremento. Il PDG Valerio Cimino è riuscito ad 
invertire il trend, e io vorrei terminare con un più 
4 Rotary, 4 Rotaract e 4 Interact. Ho incentivato i 
club e spero di chiudere con un incremento dell’ef-
fettivo che allo stato attuale è oltre i 90 nuovi soci. 

Credo nei club tradizionali multigenerazionali e 
credo che si possa essere leader a 25 anni come a 
85. Quest’anno abbiamo lavorato molto insieme 
ai rotaractiani migliorando il confronto e creando 
una migliore possibilità di inserimento e di sentirsi 
facenti parte della stessa famiglia. 

Credo che per aumentare l’impatto nel territorio si 
debbano fare dei progetti che creino opportunità e 
quale miglior modo se non con i progetti con la Fon-
dazione Rotary? Per la prima volta nella storia del 
Distretto ho finanziato tutti i progetti distrettuali e 
questo approccio ha prodotto notevoli risultati. 

Credo che sia stato importante iniziare bene con la 
progettazione e l’assistenza ai Presidenti di club e 
delegati da parte della Commissione per i progetti 
Rotary Foundation e seguire il progredire dei pro-
getti. Ad oggi ho partecipato in presenza a molte 
inaugurazioni malgrado il periodo pandemico.

La comunicazione è l’elemento qualificante della 
nostra azione di servizio. Abbiamo istituito un’ap-
posita commissione affidandola a due delegati, 
rispettivamente nominati per l’area occidentale ed 
orientale, impegnata nella promozione delle singo-
le attività dei club e delle zone nei canali social. 

Il nostro Distretto è in prima linea nell’attuazione 
dei principi ispiratori della famiglia rotariana. 
Ogni socio è impegnato nella realizzazione di tutti 
i progetti, prestando le proprie competenze a ser-
vizio della collettività. Ispirano le linee guida del 
Rotary International e i valori di Paul Harris.

Il Rotaract è composto da giovani professionisti 
e studenti con una vasta rete di conoscenze e 
amicizie: l’unione di queste due componenti con 
l’aggiunta degli ingredienti fondamentali, il service 
e l’attenta guida del Distretto, ha favorito la costitu-
zione di 4 nuovi club di giovanissimi rotaractiani.

Il ricambio generazionale è certamente un feno-
meno inevitabile per qualsiasi realtà associativa. 
Pertanto, il Distretto è costantemente impegnato 
nella guida dei nuovi soci, accompagnandoli con 
attività formative volte all’acquisizione di una 
coscienza rotaractiana.

La Fondazione costituisce il nucleo pulsante delle 
nostre attività, perché ci consente di condividere 
con i rotaractiani, i rotariani e gli interactiani di 
tutto il mondo l’opportunità di fare la differenza. La 
RF è il collante su cui fondare le relazioni di amici-
zia e di servizio nel Distretto e nel mondo.

La genesi, lo sviluppo e la realizzazione dei progetti 
necessità di un monitoraggio costante al fine di veri-
ficare l’andamento complessivo dei lavori. I progetti 
devono prima essere conosciuti su larga scala da 
tutti i soci, e successivamente occorre coordinare i 
club per lo svolgimento delle attività connesse.  

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 

Giorgia Cicero
RD Rotaract

Alfio Di Costa
Governatore Rotary
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Riteniamo molto importante l’uso della comunica-
zione per far conoscere i nostri valori, non come au-
tocelebrazione, ma come mezzo per comunicare le 
nostre attività, intessere rapporti, essere da esempio 
e punto di riferimento nel territorio.  Il Distretto ha 
utilizzato con ottimi risultati diversi canali.

Il rotariano va scelto sulla base di una reale condizio-
ne di eccellenza etica professionale e previamente 
informato sulla realtà valoriale del Rotary. Una volta 
cooptato deve seguire un periodo di costante accom-
pagnamento formativo e in questo senso vanno riva-
lutati il ruolo e la responsabilità del socio padrino.

La cooptazione nei nostri club prevede una procedu-
ra lunga e se il candidato viene esaminato nella parte 
finale del mandato di un Presidente, spesso viene 
ammesso all’inizio del mandato del nuovo Presi-
dente. Il nostro anno è iniziato con un buon numero 
di nuove ammissioni, rallentate però dalla pandemia.

Le generazioni devono incontrarsi. Parlo di incontro 
tra esperienza e grinta, tra una visione più tradizio-
nale e una più dinamica, tra percorsi che possono 
essere diversi ma che hanno lo stesso obiettivo. Il 
rapporto tra le varie generazioni deve essere una 
staffetta, ognuno deve dare il massimo contributo.

Lavorare con la Fondazione Rotary significa farlo 
con una struttura che ha grande esperienza nei 
vari settori, che può consigliare, prima, e assistere, 
successivamente, chi vuole impostare un progetto. 
Può fornire contatti e garantire serietà ed affida-
bilità.

Sappiamo bene che i progetti devono essere 
ambiziosi ma raggiungibili, condivisi e misurabili 
nel tempo. Un monitoraggio costante, così come la 
valutazione dei punti di debolezza, da rimuovere, e 
quella dei punti di forza, da potenziare, è indispen-
sabile per ottenere un buon risultato.

In questo anno associativo la comunicazione 
digitale è diventato l’unico mezzo per rimanere in 
contatto con i soci. Abbiamo aggiornato costan-
temente i nostri canali riguardo i service svolti e 
utilizzato i social media come canale educativo per 
tutto il Distretto.

Il bello del Rotaract è che ti insegna ad accogliere 
tutti allo stesso modo, con gioia e voglia di cono-
scersi, coinvolgere gli altri nei service e far tesoro 
di tanti punti di vista per arrivare a un obiettivo 
comune senza imporre la propria idea. Le fonti di 
ispirazione sono i valori di Paul Harris. 

Quest’anno difficile dal punto di vista relazionale 
ci ha visti molto impegnati in un’opera di costante 
richiamo all’attenzione sui service e sull’identità del 
rotaractiano. Abbiamo sostituito l’assenza di incon-
tri di persona con una costante formazione e una 
maggiore attenzione al benessere del singolo club. 

Credo che il confronto tra generazioni sia indi-
spensabile e che lo scambio di vedute sia impre-
scindibile, ma credo anche che sia altrettanto 
importante mantenere le proprie identità e le 
peculiarità della propria generazione specie 
nell’ottica di attirare sempre più soci.

La Fondazione senza dubbio ha un ruolo chiave 
nell’ispirare i progetti che ogni anno vengono por-
tati avanti. Come Rotaract puntiamo certamente a 
incrementare la nostra esperienza di lavoro con la 
Fondazione e speriamo nei prossimi anni di poter 
contribuire a progetti sempre più ambiziosi. 

La misurazione continua del risultato nei progetti 
è un punto fondamentale per poter trarre da essi 
tutto il loro potenziale. Quando un service non fun-
ziona è bene correggerlo immediatamente e mai 
portarlo avanti per inerzia: dobbiamo agire quando 
e dove c’è bisogno, non per abitudine.

Silvia Bitritto
RD Rotaract

Giuseppe Seracca Guerrieri
Governatore Rotary

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa? 

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati? 

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 
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Sostegno ambientale

L'impegno del Rotary per la salute del pianeta
si concretizza con l'introduzione della nuova area focus



 L'INTERVISTA

La protezione dell’ambiente 
parte da noi

La protezione ambienta-
le è un tema molto caro al 
Presidente Knaack che, ospite 

del Secondo Forum Rotariano 
del Mediterraneo, organizzato dal 
Distretto 2032 (Liguria e province pie-
montesi di Alessandria, Asti e Cuneo) 
e dal Distretto 1730 (Alpi Marittime, 
Corsica, Monaco e Var), ha potuto 
parlare della nuova area di focus e dei 
programmi del Rotary International.
Ma è stata soprattutto l’occasione per 
affermare con decisione come la pro-
tezione ambientale, così come le altre 
linee d’azione, siano tutti processi che 
debbono vederci coinvolti in prima 
persona, nessuno escluso.

Intervistato da Giuseppe Musso, Go-
vernatore del Distretto 2032 e da Phi-
lippe Raffin, Governatore del Distret-
to 1730, Holger Knaack ha sempre 
risposto in maniera diretta e concreta 
trasmettendo, anche se relegato a una 
piccola immagine sullo schermo delle 
centinaia di computer collegati, equili-
brio, entusiasmo, e voglia di fare.
«Tutto inizia con noi, con voi e con me 
– ha ribadito Knaack più volte durante 
il suo intervento – la conservazione 
e la cura dell’ambiente non sono solo 
compiti dei governi, delle società o del-
le multinazionali; sono le nostre azioni 
che contano, ogni giorno, quando an-
diamo a fare la spesa, quando lavoria-

mo, quando viviamo; ognuno di noi si 
deve occupare di ambiente come vera 
e propria vocazione. Con questa nuova 
area di focus ci troviamo di fronte a 
nuove sfide che dobbiamo affrontare 
insieme. Il tema di cui parliamo oggi è 
al centro del dibattito internazionale, 
ma non dobbiamo cadere nell’errore di 
fare solo promesse; quello di cui tutti 
noi oggi abbiamo bisogno è azione 
e velocità che sono esattamente gli 
elementi che possono fare la differen-
za: agire e agire insieme. Tutti siamo 
coinvolti in questo grande progetto 
per il futuro. Non dobbiamo cercare 
un rimedio a questi problemi, trovare 
delle soluzioni temporanee. 

Intervista al Presidente 
Internazionale Holger Knaack, 
intervenuto al Secondo Forum Rotariano 
Transfrontaliero del Mediterraneo, affronta 
il tema della protezione ambientale

__ a cura di Riccardo Lorenzi
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Quello che 
il Rotary deve 
fare è intervenire 
sulle reali cause dei danni 
che arrechiamo al nostro 
pianeta, alla nostra casa 
comune, dobbiamo esse-
re parte della soluzione e 
puntare sempre su inter-
venti solidi, sostenibili 
e duraturi. Il centro della 
nostra attività dovrà riguardare sia la 
protezione delle risorse naturali che 
la sostenibilità economica, dobbiamo 
aiutare con la nostra azione sia le 
persone che l’ambiente; non è possibi-
le dividere le due cose. Come Rotary 
International abbiamo già iniziato ad 
assegnare delle priorità sul nostro in-
tervento per proteggere e ripristinare 
le condizioni ottimali dell’ambiente in 
cui viviamo: solo per fare degli esempi, 
potenziare l’agricoltura sostenibile, 
utilizzare l’acqua coltura come risorsa 
rinnovabile, contribuire alla riduzione 
delle emissioni dei gas serra, tutti in-
terventi destinati a rafforzare i sistemi 
ecologici, a minimizzare l’impatto 
dei danni dei cambiamenti climatici. 

Come rotariani possiamo guidare il 
cambiamento verso soluzioni concrete 
e durature; abbiamo dimostrato nel 
corso della nostra lunga storia di saper 
costruire azioni dal grande impatto sul 
futuro e dobbiamo estendere questo 
nostro modo di agire per far sì che 
la Terra diventi un posto migliore, 
dobbiamo contribuire a cambiare la 
situazione; rivolgere ai temi ambienta-
li l’attenzione che meritano. Assieme 
noi possiamo influenzare il mondo un 
giorno alla volta, con il nostro esempio 
e con le nostre capacità. Dobbiamo 
fare in modo che il Rotary e il Rotaract 
siano determinanti nella costruzione 
del futuro delle nuove generazioni».

Il Mar Mediterraneo è una risorsa 
economica fondamentale ma non 
è illimitata. Come ritiene che il 
Rotary possa incidere rapidamen-
te nella sua conservazione?

Nel Mediterraneo non esiste effettiva-
mente solo una questione ambientale, 
abbiamo un problema di pace, come 
assicurare e mantenere la pace in al-
cune zone ed è necessario agire il pri-
ma possibile e farlo assieme. Ci sono 
molte cose da fare per ottenere questo 
risultato, nel Rotary l’azione deve par-
tire dalla base, da noi, dai Rotary club 
e la forza di farlo tutti assieme è quello 
che ci può portare a dei risultati. 

LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE PARTE DA NOI 
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In questo senso apprezzo tantissimo 
il fatto che oggi un Distretto italiano 
e un Distretto francese si riuniscano 
per discutere e per lavorare assieme; 
è un’opportunità per tutti, perché, 
partendo da questa base comune, tutti 
i distretti del Mediterraneo si mettano 
a lavorare allo stesso tavolo, anche 
attraverso i Comitati Interpaese.
E c’è un’ottima notizia che riguarda la 
pace: ci sarà presto un nuovo Centro 
Rotariano per la Pace nel Mediterra-
neo; la Rotary Foundation ha ricevuto 
una donazione di più di 15 milioni di 
dollari per creare un nuovo Centro 
nell’area sud est del Mediterraneo fra 
il Nord Africa e il Medio Oriente.
Siamo tutti entusiasti di questa nuova 
opportunità e stiamo valutando atten-
tamente dove potrà essere localizzato 
questo nuovo centro che nel giro di un 
anno inizierà la sua attività.

L’ambiente e la protezione dei 
nostri mari sono temi di attualità 
che mobilitano in particolare le 
giovani generazioni e il mondo dei 
club del Rotary e del Rotaract, ma 
il campo della protezione marina 
è estremamente vasto. 

Dalla circolazione delle navi com-
merciali e da crociera, ai processi 
di globalizzazione, alla condizione 
di vita e di sviluppo della fauna e 
della flora marina passando per 
la pesca. Il Rotary International 
pensa di privilegiare un tema in 
particolare o di affrontare tutte 
queste sfide allo stesso tempo?

Il Rotary è un’organizzazione basata 
su più livelli e ogni livello deve fare la 
sua parte. È difficile pensare per il mo-
mento di concentrare le nostre forze 
su uno di questi temi in particolare; 
quello che dobbiamo fare è cercare di 
contribuire a tutti i livelli: azione dalla 
base, dai nostri Rotary club, e patro-
cinio delle cause ambientali a livello 
regionale e internazionale; i rotariani 
possono agire presso i propri governi; 
siamo presenti in tutte le maggiori 
istituzioni mondiali, abbiamo rappre-
sentanti rotariani in seno alle Nazioni 
Unite, presso la Comunità Europea e 
presso i principali centri decisionali. È 
nostro preciso dovere lavorare insieme 
per far sì che la protezione ambientale 
sia sempre di più un obiettivo comune 
in tutto il mondo.

La settima area dovrà essere 
sviluppata in coerenza con le altre 
aree di focus che sono tutte legate 
fra di loro. Questa visione globale 
costituisce il futuro dell’azione 
del Rotary?

Conosciamo tutti la nostra visione glo-
bale: quella di agire per creare un cam-
biamento durevole e non lo si può fare 
naturalmente da soli. Mi sento sempre 
molto rappresentato dalla visione 
globale del Rotary che è stata espressa 
circa quattro anni fa e che è davvero 
quella giusta perché rappresenta tutto 
quello che facciamo.Se pensiamo, per 
esempio, ai vari distretti, ai Rotary 
club intorno al Mediterraneo, dobbia-
mo lavorare tutti insieme e non solo 
sull’ambiente, ma anche sulla pace 
e sullo sviluppo economico. Ci sono 
ancora molte differenze e solo insieme 
possiamo risolverle.

 L'INTERVISTA
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Esiste un piano di comunicazione 
del Rotary per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sulla nuova area 
di focus? in particolare i club Ro-
tary e Rotaract avranno direttive 
specifiche su come comportarsi 
con i mass media e le comunità 
locali?

Sì, c’è un piano che è già stato avvia-
to: abbiamo già iniziato a postare i 
messaggi più importanti sui social 
media, ci sono alcuni strumenti già 
disponibili su My Rotary, foto, conte-
nuti, materiali informativi. La nuova 
area di focus partirà ufficialmente dal 
primo luglio e molte cose sono già in 
movimento sui vari canali di comuni-
cazione. A livello centrale non è sem-
plice produrre tutto quello che serve 
per comunicare in maniera efficace 
i nostri messaggi; si cerca sempre di 
aumentare la nostra presenza sui me-
dia, c’è ancora molto da fare e ognuno 
di noi può contribuire al risultato 
finale. Ogni club Rotary e Rotaract in 
ogni parte del mondo può già inizia-
re a parlare dell’impegno che siamo 

pronti ad assumerci per quanto ri-
guarda la protezione 

ambientale.

Quali possono essere le azioni 
concrete per la tutela del Mar Me-
diterraneo? Impedire l’inquina-
mento dei rifiuti plastici, sensibi-
lizzare il pubblico alla tutela della 
flora e della fauna mediterranea, 
regolamentare la pesca, limitare 
il turismo di massa, il traffico 
marittimo?

Domanda molto importante soprat-
tutto per quanto riguarda la plastica 
nei nostri laghi, nei nostri fiumi, negli 
oceani, nei mari. Esiste un Gruppo 
d’Azione che sta lavorando su questo 
tema e ci sono già alcuni progetti in 
corso. Abbiamo già delle idee molto 
pratiche per affrontare questo pro-
blema, ed è proprio questo il modo in 
cui ci piace lavorare. Identificato il 
problema della plastica si deve iniziare 
dai fiumi proprio perché è soprattutto 
dai corsi d’acqua interni che la plastica 
si riversa in mare e ci sono già molti 
rotariani al lavoro su questo tema e 
l’impatto che potremo avere nel medio 
periodo è rilevante.
Per quanto riguarda il turismo invece, 
sappiamo bene che ci sono Paesi che 
vivono quasi esclusivamente di questa 
risorsa e spesso è l’unica opportunità 

che hanno a disposizione per soste-
nersi economicamente. Quello che si 
può fare, per ridurre l’impatto negativo 
del turismo di massa, è incentivare un 
approccio più naturale, più orientato 
alla logica della protezione ambientale 
durante tutto l’arco dell’anno. Dobbia-
mo cercare ad esempio di trovare solu-
zioni che limitino il sovraffollamento 
delle isole durante i mesi estivi con 
un traffico fuori controllo di barche 
private e di traghetti e un impatto 
ambientale che ne sconvolge gli ecosi-
stemi. Dobbiamo cambiare approccio; 
non si può più ignorare il problema che 
ogni stagione porta con sé in alcune 
aree e sostenere un turismo più com-
patibile con il territorio credo sarà una 
delle sfide che ci attendono nell’imme-
diato futuro.

In queste azioni che il Rotary In-
ternational promuoverà in favore 
dell’ambiente è previsto il coin-
volgimento delle scuole?

Se vogliamo portare cambiamenti 
efficaci e duraturi dobbiamo necessa-
riamente creare grandi progetti con 
le scuole che siano interessanti e di 
ispirazione per gli studenti che a loro 

LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE PARTE DA NOI 
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volta, sono sicuro, saranno felici di 
poter dare il loro contributo. In questo 
ambito il Rotary International non ha 
programmi specifici, è proprio com-
pito dei club e dei Distretti declinare 
a livello locale, in partnership con le 
istituzioni scolastiche, le grandi linee 
guida che ci poniamo con attività 
dirette alle nuove generazioni.

Il Rotary è un’associazione 
mondiale e la problematica della 
protezione ambientale è perce-
pita in maniera diversa. Come si 
può agire per rendere omogenee 
queste disuguaglianze?

Questa è una domanda su cui po-
tremmo rimanere molto tempo: la 
diseguaglianza è spesso la vera origine 
dei problemi, e direi che questa è una 
delle domande principali che tutti noi 
dobbiamo farci; quando parliamo 
di diversità dobbiamo pensare 
anche alla disuguaglianza 
che esiste nelle diverse aree 
geografiche.
Come rotariani siamo tutti orgo-
gliosi di occuparci di diversità: da 
qualche anno abbiamo lanciato 
la nostra dichiarazione 

su diversità, equità e inclusione e 
l’approccio verso questi temi sta effet-
tivamente cambiando velocemente su 
tutti i livelli. Come sappiamo il Rotary 
è un sodalizio apolitico ma, quando 
vediamo discriminazione, razzismo, 
problemi di inclusione e diseguaglian-
ze, dobbiamo alzarci, parlare di queste 
cose e contribuire ad affrontarle.

Non è possibile evidentemente trovare 
sempre delle soluzioni a tutti i proble-
mi ma partendo dal basso si possono 
invertire delle tendenze pericolose, si 
possono gettare le basi per la pace e la 
comprensione dei popoli partendo da 
casa propria con i propri amici e con i 
propri familiari.
Allo stesso tempo non possiamo igno-
rare i fratelli che bussano alle nostre 
frontiere: abbiamo il dovere di dare 

loro l’opportunità di 
vivere una buona 
vita ed è una 

cosa che devono 
fare i governi, ma 

che possiamo fare an-
che tutti quanti noi per quanto 

è in nostro potere. Ognuno 
di noi può contribuire a 
creare le basi per la pace e, 

nel Mediterraneo, questi temi 
sono cruciali per il benessere e 
lo sviluppo dell’area.

Dobbiamo occuparci delle 
persone dove si trovano, in 

Africa, nel Medio Oriente; 
non solo costruire abita-
zioni o infrastrutture, ma 
contribuire in maniera ef-
ficace al livello dell’istru-

zione, dell’alfabetizzazione 
e dello sviluppo economico. 

Oggi abbiamo affrontato la 
settima area d’azione del Rotary 

International ma non dob-
biamo dimenticare le linee 
d’azione su cui siamo coinvolti 

e che abbiamo l’obbligo di portare 
avanti soprattutto in queste zone del 
mondo. Ricordatevi che tutto inizia 
con noi, con voi e con me.
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Programmi di Grande Portata

La nuova modalità di sovvenzione 
della Rotary Foundation
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 FOCUS

Modelli di Grande Portata
Costruiti su attività collaudate, i nuovi programmi 
delle sovvenzioni del Rotary aiutano ad agire meglio

__ a cura di Diana Schoberg e Vanessa Glavinskas

Nell'ambito della campagna 
per l'eradicazione della polio, 
il Rotary e i propri partner 

hanno formato milioni di operatori 
sanitari e volontari, e vaccinato quasi 
3 miliardi di bambini. I casi di polio-
mielite sono diminuiti del 99,9% da 
quando il Rotary ha intrapreso tale 
causa nel 1985 e il numero di Paesi 
con poliomielite selvaggia endemica 
è sceso a due: Afghanistan e Pakistan. 
«Quello che avete fatto con la polio è 
notevole, ma non dovrebbe essere uno 
studio di una sola realtà» ha affermato 
Larry Cooley, un noto consulente di 
sviluppo internazionale. 
Il Rotary sta affrontando questa sfida 
attraverso Programmi di Grande 
Portata, un nuovo programma della 
Fondazione che assegna sovvenzioni a 
Rotary club o distretti con interventi, 
basati su prove, che sono pronti per es-
sere realizzati. Annunciata a febbraio, 
la prima di queste sovvenzioni fornirà 
2 milioni di dollari a Partners for a 
Malaria-Free Zambia, un program-
ma guidato dai membri e incentrato 
sulla lotta alla malaria. Anche World 
Vision U.S. e Bill & Melinda Gates 
Foundation sono coinvolti negli sforzi 
per mitigare la malaria come co-finan-
ziatori, e ciascuno contribuirà con 2 
milioni di dollari al programma. 

Scopri i contenuti interattivi
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Questo programma da 6 milioni di 
dollari formerà e equipaggerà 2.500 
operatori sanitari della comunità in 
Zambia per sostenere il lavoro del 
Governo per sradicare la malaria 
nel Paese. Se tutto va bene, i membri 
del Rotary sperano di espandere gli 
sforzi in altre parti dell’Africa sub-
sahariana.
Il concetto dei Programmi di Grande 
Portata risale al 2013, quando i Global 
Grant, introdotti attraverso il modello 
aggiornato delle sovvenzioni della 
Fondazione Rotary, hanno ampliato 
la portata e le dimensioni dei progetti 
Rotary con l'obiettivo di aumentar-
ne l'impatto. Dopo una valutazione 
realizzata nel 2016 del modello di sov-
venzione, i Trustee della Fondazione 
hanno chiesto che venisse sviluppata 
una nuova tipologia di finanziamenti 
volta a sostenere i progetti di sovven-
zione scalabili nelle aree di interesse, 
ovvero progetti che sono stati pia-
nificati in modo da essere ampliati, 
costruiti e ulteriormente sviluppati. 
«Era necessario qualcosa tra le gran-
di sovvenzioni globali e PolioPlus» ha 
affermato Francis “Tusu” Tusubi-
ra, un membro di Consulenti Tecnici 
della Fondazione Rotary e ex membro 
del Comitato del Piano Strategico del 
Rotary. Le sovvenzioni dei Program-
mi di Grande Portata sono il risulta-
to: un modo per finanziare progetti su 
larga scala e ad alto impatto che pos-
sono attrarre partner mentre attingo-
no alle capacità e all'entusiasmo dei 
soci del Rotary. «Sebbene le sovven-
zioni globali e distrettuali abbiano 
avuto molto successo, noi vogliamo 
offrire delle opportunità ai progetti 
che possono avere un impatto ancora 
maggiore. 

Vogliamo quantificare meglio tale im-
patto e condividere ciò che apprendia-
mo con tutti i rotariani impegnati nel 
servizio internazionale» ha affermato 
Sangkoo Yun, il fiduciario della Fon-
dazione che faceva parte del Comitato 
di Selezione dei Programmi di Grande 
Portata.

In questo contesto 
cosa significa 
“Grande Portata”? 

«È una semplice domanda con una ri-
sposta complicata» ha affermato Coo-
ley, che è esperto di questo argomento. 
Un modo per pensarci, ha spiegato, è 
cercare una soluzione che corrisponda 
alla portata del problema. 

Se si definisce il problema in termini 
locali, allora la scala della soluzione 
sarà locale. Se la si definisce inter-
nazionale, come con la polio, la scala 
della soluzione sarà internazionale. «I 
problemi – ha continuato – hanno dei 
denominatori. Se qualcuno dicesse “Ab-
biamo contribuito a distribuire coperte 
a 10.000 abitanti del villaggio”, direi 
“Congratulazioni!”, ma quanti abitanti 
del villaggio avevano bisogno di coper-
te? Se la risposta è che erano 10.000 su 
15.000, direi, santi numi, è fantastico. 
Se sono 10.000 su 10 milioni, direi che è 
comunque fantastico, ma non è la stra-
tegia adeguata». I club possono pensare 
alla scala ogni volta che sviluppano un 
progetto, non solo quando mirano a ri-
chiedere una sovvenzione per Program-
mi di Grande Portata. 
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Cooley suggerisce che invece di 
concentrarsi sui progetti, i rotariani 
dovrebbero focalizzarsi sui problemi. 
«Affronta un problema e non lasciar-
lo andare finché non viene risolto, o 
concretamente migliorato, a livello 
comunitario o nazionale» ha spie-
gato. Quando si pensa di aumentare 
la portata è possibile prendere un 
progetto di successo e aggiungervi 
nuovi aspetti per aumentarne l'impat-
to. Oppure puoi espandere il progetto 
per raggiungere più persone, come 
nel caso dello Zambia, dove i rotariani 
stanno costruendo con Global Grant di 
successo e altri programmi che hanno 

finanziato la formazione degli opera-
tori sanitari in altre parti del Paese. 
La sfida è capire quali sono i fattori 
ambientali unici che sono responsabili 
del successo di un progetto per essere 
sicuri di aumentare le azioni giuste da 
compiere. Entro il 1° marzo 2020, ter-
mine ultimo per la presentazione del-
la domanda per la prima sovvenzione 
dei Programmi di Grande Portata, 
la Fondazione aveva ricevuto più 
di 70 proposte che presentavano 
dei programmi nelle aree di inter-
vento del Rotary da implementare 
in tutto il mondo. Dopo un rigoroso 
processo di revisione, le proposte 

sono state ristrette a un gruppo selezio-
nato, e i club coinvolti sono stati invitati 
a presentare le domande complete. 
Un team di membri appartenenti ai 
Consulenti Tecnici della Fondazio-
ne Rotary e di esperti del personale 
ha condotto visite virtuali dei luoghi 
e valutato le proposte in base alla 
disponibilità a espandere il progetto, 
alla possibilità di imparare e condivi-
dere i risultati, e al modo in cui i club 
coinvolti avrebbero lavorato con le 
comunità locali e le organizzazioni 
partner. Sono stati individuati tre fi-
nalisti. «Sono rimasta sbalordita dalla 
qualità e dalla forza delle candidature, 
dalla competenza e dall'esperienza dei 
rotariani sul campo e dai contatti che 
hanno. Quello che davvero mi piace 
del progetto riguardante la malaria in 
Zambia è stata la partnership e la col-
laborazione che hanno istituito. Aveva 
molte analogie con il programma per 
contrastare la polio» ha affermato 
Judith Diment, membro del Comitato 
di selezione, decano della rete dei 
rappresentanti del Rotary e un 
consulente di lunga data per la 
difesa della polio. 

 FOCUS
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Parole chiave

Portata: il concetto di espan-
dere una comprovata innovazione a 
vantaggio di più persone.

Sostenibilità: impatto che 
continua oltre il periodo di tempo del 
finanziamento della sovvenzione.

Target di popolazione: il 
gruppo per cui un'innovazione è stata 
progettata e che bisogna raggiungere.

Partecipanti al programma: 
il gruppo di persone coinvolto diretta-
mente dal programma.

Beneficiari: il gruppo di perso-
ne o organizzazioni che sperimenterà 
i cambiamenti previsti supportati dal 
programma, sia attraverso la partecipa-
zione diretta sia attraverso le interazio-
ni con il programma partecipanti.

Partner esecutivi: un'or-
ganizzazione che integra un'altra 
realizzando un obiettivo.

Il successo del Rotary nel program-
ma di eradicazione della polio forni-
sce preziose lezioni per i club, non 
solo a coloro che sono interessati a 
fare domanda per ottenere una sov-
venzione da Programmi di Grande 
Portata, ma anche coloro che piani-
ficano qualsiasi progetto. Come ha 
notato Diment, una lezione riguarda 
la potenza delle partnership. 

Il Global Polio 
Eradication 
Initiative è una 
delle partnership 
sanitarie pubblico-
private più 
ambiziose della 
storia. 

«Collaborare con partner ti 
offre un’opportunità molto più 

grande per realizzare 
un cambiamento 
su grande sca-
la» ha spiegato 
Diment. 

Una seconda lezione riguarda la 
necessità di far nascere i program-
mi su larga scala dagli interessi dei 
rotariani. Prima che la polio fosse 
adottata dal Rotary su scala globale, 
i singoli club stavano già affrontan-
do la malattia attraverso progetti 
finanziati dall’associazione, incluso 
un progetto del 1979 per sommini-
strare il vaccino antipolio orale nelle 
Filippine. Tusubira ha osservato 
che i Programmi di Grande Portata 
daranno ai membri del Rotary la pos-
sibilità elaborare idee e dimostrare 
che avranno un impatto sostenibile 
e porterà i partner al tavolo. Un'altra 
lezione riguarda l’impiego del po-
tente network del Rotary. I rotariani 
di tutto il mondo hanno usato i loro 
contatti - locali, nazionali e interna-
zionali - per attirare l'attenzione e 
raccogliere sostegno per l'eradica-
zione della polio. Cooley, il consulen-
te per lo sviluppo, afferma di essere 
affascinato dal potenziale del Rotary 
di ampliare i progetti. «Queste – ha 
affermato Cooley – sono le persone 
più in evidenza in una comunità, che 
stanno cercando di fare del bene. 
Bisogna guardare al Rotary come una 
risorsa. Ci sono molti problemi su 
cui il Rotary potrebbe fare una gran-
de differenza». Le nuove sovvenzioni 
dei Programmi di Grande Portata da-
ranno ai rotariani un modo per farlo.

Avete delle domande? 

Mandate una mail a: 
programsofscale@rotary.org

rotary.org/programsofscale

Scopri di più riguardo 
alle sovvenzioni dei 

Programmi di Grande Portata 
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Rispondiamo alle tue domande
Cosa sono i Programmi di Grande 
portata? 

La Fondazione Rotary ha introdotto una 
sovvenzione competitiva di 2 milioni di 
dollari per fornire ai membri del Rotary 
ulteriori risorse per implementare pro-
grammi di larga scala e ad alto impatto 
nelle aree di intervento del Rotary, pro-
muovendo allo stesso tempo lo sviluppo 
di politiche e programmi sostenibili. La 
sovvenzione investirà in promettenti 
interventi guidati a livello locale che 
hanno già dimostrato di avere successo. 
Per tutta la durata della sovvenzione (da 
tre a cinque anni), i membri del Rotary 
devono collaborare con un partner ese-
cutivo ed essere preparati a documenta-
re la buona riuscita del programma.

Perché la Fondazione sta ora 
assegnando una sovvenzione di 2 
milioni di dollari?

Per aumentare il nostro impatto. 
Attraverso questa sovvenzione, la RF 
supporterà programmi di larga scala e 
ad alto impatto hanno dimostrato dei 
risultati. Le lezioni apprese saranno 
condivise con i club e i distretti di tutto 
il mondo per rafforzare ulteriormente i 
nostri progetti di servizio. 

Quali sono le caratteristiche di un 
partner esecutivo forte?

I partner esecutivi devono avere compe-
tenza, esperienza e sistemi di gestione 
dei programmi, essere partecipanti attivi 
per portare a termine il programma atti-

vato. I partner esecutivi possono essere 
ONG internazionali o locali, Governi, o 
altre entità del Rotary. Un programma 
può avere più di un partner esecutivo. 

Perché è necessario un partner 
esecutivo?

Idealmente, i partner esecutivi aggiun-
geranno valore al programma comple-
tando le forze dei membri del Rotary 
coinvolti. Avere una forte relazione con 
un partner abile ed esperto è fondamen-
tale. Anche nel primo round del proces-
so dei Programmi di Grande Portata, la 
RF ha incoraggiato il co-finanziamento 
da fonti filantropiche, private e altre 
risorse. Il co-finanziamento può aiutare 
ad aumentare il numero di beneficiari 
così come dimostrare il forte coinvolgi-
mento del partner in un programma di 
successo. 

Qual è il ruolo del Rotary in un Pro-
gramma di Grande Portata?

I membri del Rotary hanno un ruolo 
unico in quanto soci e vicini fidati della 
comunità, così come i leader che sono 
collegati a livello globale e che si 
impegnano per un cambiamento 
positivo. Indipendentemente dal 
fatto che i rotariani assumano 
ruoli di leadership tecnica, pro-
grammatica o di patrocinio, 
i candidati devono dimo-
strare perché l'impegno 
attivo dei soci del Rotary 
è essenziale per il suc-
cesso del programma.

Che tipologie di progetto ha le miglio-
ri possibilità di essere sovvenzionato 
dai Programmi di Grande Portata?

La proposta di successo delineerà un 
progetto più a lungo termine che:

• È basato su prove e può già dimo-
strare di avere successo

• È rilevante a livello locale per i 
beneficiari previsti

• È pronto per crescere perché ha gli 
stakeholder e i giusti sistemi in atto

• Monitora, valuta e condivide i dati
• Impiega i punti di forza unici del 

Rotary

Chi esamina le domande?

Tutti i concetti completi e le proposte 
passano attraverso una rigorosa revi-
sione da parte dei membri appartenenti 
ai Consulenti Tecnici della Fondazione 
Rotary e altri esperti. Lo staff e più di 25 
membri del Rotary hanno contribuito al 
processo di valutazione e selezione per 
il primo premio di Programmi di Gran-
de Portata.

Partners for  
a Malaria-Free 
Zambia

Congratulazioni a 

Beneficiario del primo programma di grande 
portata della Fondazione Rotary

Approfondisci nel 
numero di maggio 
della rivista Rotary 
sugli effetti devastanti 
della malaria 
nello Zambia e su 
come i club hanno 
organizzato una 
risposta efficace 
e creato questa 
partnership. 

Per maggiori 
informazioni su come 
i Programmi di grande 
portata aumentano 
l’impatto nelle nostre 
aree d’intervento, 
visita rotary.org/it/
programsofscale.

Il primo programma di grande portata è 
un’iniziativa guidata dai Rotariani per 
ridurre drasticamente la malaria nello 
Zambia. I club alla guida del programma 
sono il Rotary Club di Federal Way, 
Washington, USA (club sponsor), e i  
Rotary Club di Kabwe, Lusaka, Mansa, 
Ndola, Ndola Kafubu, e Nkwazi, Zambia. 
Stanno collaborando con World Vision,  
il National Malaria Elimination Centre, 
Malaria Partners Zambia, Malaria Partners 

International, PERCORSO Malaria Control 
and Elimination Partnership in Africa, e 
leader sanitari locali per ridurre l’incidenza 
di questa malattia mortale del 90 per cento 
in due province, raggiungendo 1,3 milioni 
di persone. Cofinanziato da World Vision 
USA e dalla Bill & Melinda Gates Foundation 
in linea con il loro impegno nella lotta 
contro la malaria, questo programma  
da 6 milioni di dollari salverà vite umane  
e creerà cambiamenti duraturi.

Programmi di grande portata
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Associazioni partner

Un viaggio tra le organizzazioni
che gravitano nell'orbita del Rotary
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Le influenze nascoste del Rotary 
Sette organizzazioni che hanno avuto inizio grazie al Rotary

__ a cura di Vanessa Glavinskas

Le influenze positive del Rotary 
nel mondo vanno ben oltre i 
propri membri e club. Dalle 

missioni mediche ai soccorsi in caso 
di calamità naturali, fino alla lotta al 
cambiamento climatico, il Rotary svolge 

un ruolo importante in una vasta gamma 
di iniziative che aiutano l’umanità. La 
portata e l'impatto del lavoro del Rotary 
sono una testimonianza della leadership, 
della passione e dell'impulso dei soci del 
Rotary ad aiutare gli altri. Nelle pagine 

seguenti, verranno presentate alcune 
organizzazioni nate da un progetto ro-
tariano o dall'incredibile impegno di un 
singolo membro per una causa. Questi 
enti sono ben noti, ma le loro radici nel 
Rotary potrebbero non esserlo. 

Scopri i contenuti interattivi
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Easterseals

Nel 1907, un teenager di nome 
Homer Allen è rimasto grave-

mente ferito in un incidente stradale 
a Elyria, Ohio. Non c'era un vero 
ospedale a Elyria, e Homer, che aveva 
perso entrambe le gambe, è morto dopo 
non aver ricevuto le cure mediche di 
cui aveva bisogno. «Probabilmente 
avrebbe continuato a vivere se ci fosse 
stato un ospedale» ha affermato Mark 
King, un membro attuale del Rotary 
Club di Elyria. Il padre addolorato del 
giovane, Edgar Allen, ha venduto la 
propria attività, il Cleveland Cedar Co., 
e si è dedicato a raccogliere fondi per 
costruire un ospedale nella sua città. 
Elyria Memorial Hospital ha aperto 
nel 1908. Attraverso il suo continuo 
coinvolgimento nell'ospedale, Allen ha 
imparato che i bambini con disabilità, 
compresi quelli affetti da poliomielite, 
spesso non ricevevano servizi adeguati 
e venivano tenuti nascosti in casa. Allen 
ha dedicato il resto della sua vita alla re-
alizzazione di servizi basati sulla comu-
nità per quei bambini. Allen ha anche 
raccolto fondi per creare un ambiente 
in cui i ragazzi potevano frequentare la 
scuola anche durante il trattamento. Nel 
1919 entrò a far parte del Rotary Club 
di Elyria, che era stato fondato un anno 
prima, e con il sostegno dei suoi colleghi 
rotariani ha fondato quella che è diven-
tata nota come International Society 
for Crippled Children. Il fondatore 

del Rotary Paul Harris è stato il primo 
Presidente dell'organizzazione, la quale 
ha ricevuto la prima sovvenzione della 
Fondazione Rotary. Oggi l’organizza-
zione è chiamata Easterseals, e aiuta 1.5 
milioni di persone ogni anno attraverso 
la propria rete comunitaria e i suoi part-
ner globali. «Easterseals – ha affermato 
Angela F. Williams, il Presidente e CEO 
di Easterseals – è un’indispensabile 
risorsa per gli individui che sono affetti 
da disabilità, veterani, anziani, le loro 
famiglie e la loro comunità». I servizi 
dell'organizzazione includono inter-
venti tempestivi, assistenza all'infan-
zia, riabilitazione medica, servizi di 
salute comportamentale, programmi 
di sviluppo del personale, trasporti, 
servizi diurni per adulti, supporto agli 
infermieri, campeggio e ricreazione. 
Easterseals ha sostenuto l'approvazione 
dell'Americans with Disabilities Act, 
che è diventata legge nel 1990, e conti-
nua a difendere i diritti delle persone 
con disabilità. Molti membri del Rotary 
sostengono Easterseals come volontari, 
donatori e partner, e l’organizzazione è 
ancora oggi guidata dallo scopo che ha 
ispirato Edgar Allen: cambiare il mono 
in cui il mondo vede la disabilità. 

Visita il sito di
Easterseals

Lo sapevi?

Anche la Easterseals Ontario, 
che si ispira all'organizzazio-
ne di Allen, è stata fondata da 
un gruppo di rotariani appar-
tenenti ai Club di Chatham, 
Hamilton, Kitchener, London, 
Stratford, Toronto e Windsor.
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Visita il sito di 
Alliance For Smiles

Visita il sito di 
Rotaplast

Quando il palato, il labbro o 
entrambi dei bambini non si 

fondono correttamente nell'utero, la 
condizione risultante rende difficile 
per quel determinato bambino man-
giare e, in seguito, parlare. Sebbene 
la chirurgia apporti una soluzione al 
problema, nei Paesi in via di sviluppo, 
molti bambini non hanno accesso alle 
cure mediche necessarie e devono af-
frontare problemi di salute per tutta 
la vita. Nel 1992, i membri del Rotary 
Club di San Francisco hanno creato 
un progetto chiamato Rotaplast per 
sostenere una missione medica 
annuale in Cile, in cui medici e vo-
lontari avrebbero riparato chirurgi-
camente le labbra e il palato leporino. 
Alcuni anni dopo, hanno iniziato a in-
viare personale medico in altri Paesi 
e Rotaplast International è diventata 
un'organizzazione no profit indi-
pendente. L’iniziativa ha condotto 
220 missioni in 26 Paesi eseguendo 
interventi chirurgici su circa 21.000 
pazienti e ha fornito cure odontoia-
triche, ortodontiche e di logopedia. 
L'organizzazione sostiene anche 
l'educazione del personale medico 
nei Paesi ospitanti e lo sviluppo di 
centri per la cura dei pazienti con 
labbro e palato leporino. Nel 2004, 
sei membri del Club di San Francisco 

hanno istituito una seconda organiz-
zazione no profit chiamata Alliance 
for Smiles, che fornisce anche vari 
interventi chirurgici e trattamenti, 
tra cui odontoiatria, ortodonzia, logo-
pedia e talvolta consulenza psicolo-
gica. A tal fine, Alliance for Smiles 
forma gli operatori sanitari locali e 
istituisce centri di trattamento in 
cui i pazienti possono ricevere tale 
assistenza. «Le missioni mediche 
sono davvero importanti, ma lo sono 
anche l'istruzione, la formazione e la 
cura estesa dei bambini con labbro e 
palato leporino» ha affermato Anita 
Stangl, un membro del Rotary Club di 
San Francisco, che era il Presidente 
e CEO di Alliance for Smiles da 
2004 a 2016. Dal 2004, Alliance 
for Smiles ha curato più di 7.000 
bambini. La pandemia da Covid-19 
ha sospeso le missioni. Alliance for 
Smiles sta formando virtualmente 
professionisti medici, ed entrambe 
le organizzazioni stanno sfruttando 
il tempo per esplorare nuovi modi di 
servire. Stangl ha affermato che c'è 
un ritardo negli interventi chirurgici 
necessari da effettuare e che le mis-
sioni mediche dovrebbero riprendere 
non appena le restrizioni di viaggio 
saranno allentate. 

Rotaplast International e Alliance for Smiles

Lo sapevi?

A livello globale circa un bam-
bino su 700 nasce con il labbro 
o il palato leporino. 
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Mentre Todd Bol stava facendo 
un progetto di ristrutturazio-

ne nella propria casa in Wisconsin 
nel 2009, gli è venuta in mente 
un'idea. 
La sua defunta madre, June Bol, era 
un'insegnante che amava leggere, 
così prese del legno di scarto e, dopo 
alcuni giorni di martellamento e 
pittura, ha montato su un palo nel 
suo cortile quello che sembrava una 
minuscola casetta piena di libri, in-
sieme a un cartello che diceva “Libri 
gratuiti”. Bol, che è entrato a far 
parte del Rotary Club di Hudson nel 
2012, ha presto iniziato a ricevere 
richieste per costruire altre piccole 
biblioteche. Quando la domanda ha 
superato la sua abilità di soddisfare 
gli ordini, ha assunto un falegname 
e ha condiviso il proprio progetto 
online. 
Nel 2012 ha lanciato Little Free 
Library come un’organizzazione 
no profit. Oggi si possono trovare 
piccole biblioteche in tutto il globo. 
C’è una Little Free Library all’inter-
no di Hampton Roads Regional Jail 
in Virginia. All’interno del Refugee 
Settlement di Kyangwali in Uganda, 
la Little Free Library è una delle 
poche risorse di libri per le persone 
che vivono lì. A Nord del Circolo 
Polare Artico in Finlandia, una 

Little Free Library presenta libri in 
finlandese, inglese e cinese.
I Rotary club hanno abbracciato l’i-
dea per il suo focus sull’alfabetizza-
zione e perché le piccole biblioteche 
aiutano a riunire le persone. «Vivo 
in una strada fuori nel Paese appena 
a ovest di Minneapolis, mi è piaciuto 
molto avere la biblioteca, poiché mi 
ha aiutato a continuare a conoscere i 
miei vicini.Durante la pandemia, ho 
aggiunto dei puzzle che le persone 
potevano scambiarsi» ha afferma-
to Catherine Smith, membro del 
Rotary Club di Cultural Exchange 
Enthusiasts, Distretto 5960. 
Sia i membri sia i club hanno inizia-
to a costruire comuni biblioteche 
grandi e piccole, rendendo così le 
Little Free Library una testimonian-
za del potere della rete del Rotary in 
quanto armati di un'idea semplice 
ed efficace che è facile da replica-
re. «Il costo è minimo per iniziare, 
l’opportunità per fare branding e 
il divertimento nella decorazione 
è fantastica, e le biblioteche sono 
un progetto comunitario in corso» 
ha spiegato Smith. Bol è morto nel 
2018, ma questo movimento per dif-
fondere il suo amore per i libri e per 
la comunità è ancora forte. 

Little Free Library

Visita il sito di 
Little Free Library

Lo sapevi?

Attraverso il programma 
Impact Library, Little Free 
Library fornisce libri gratuiti 
nelle comunità in cui i libri 
scarseggiano.
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Visita il sito di
Aquabox

Un giorno, circa trent’anni fa, 
due soci del Rotary Club di 

Wirksworth, in Inghilterra, stavano 
chiacchierando riguardo al lavoro di 
servizio internazionale svolto dal loro 
Club durante una riunione di lavoro. 
«Uno ha detto che fornire aiuti come 
coperte e vestiti alle aree disastrate in 
tutto il mondo è stato fantastico, ma 
sarebbe davvero bello se il nostro Club 
potesse fornire acqua pulita, perché 
senza acqua, dopo circa un giorno o 
due, si sta piuttosto male» ha spiegato 
Roger Cassidy, un membro del Club 
di Wirksworth. In alcuni casi, più 
persone muoiono all'indomani di una 
catastrofe a causa di agenti patogeni 
trasportati dall'acqua che dal disa-
stro stesso. Due uomini, Peter Hare e 
Mike Hoole, hanno portato l’idea nel 
loro Club e gli altri membri l’hanno 
accolta. Subito dopo è nata Aquabox. 
Nonostante l'entusiasmo iniziale, il 
Club ha subito avuto dei problemi. 
Il filtro per l'acqua che i membri 
avevano scelto e spedito alle zone di-
sastrate si basava su pastiglie di cloro 
per purificare l'acqua e lasciava un 
forte sapore chimico. Di conseguenza, 
le famiglie spesso non utilizzavano i 
filtri, ma continuavano a correre il ri-
schio di bere acqua dai fiumi o da altre 
fonti contaminate. I membri del club 
si sono rivolti a John Griffith, un socio 
del Rotary Club di Cleadon & District. 
«È un brillante ingegnere e scienziato» 
ha affermato Cassidy, Presidente di 
Amministrazione di Aquabox. Griffith 

ha sviluppato un filtro basato sulla 
pressione e, di conseguenza, non ha bi-
sogno di cloro, ma era piuttosto gran-
de. Sapendo che i filtri sarebbero stati 
spediti in aree remote, il Club ha chie-
sto a Griffith se potesse renderlo più 
piccolo. L’ingegnere è stato in grado di 
ridimensionare il filtro, che si basa su 
una membrana composta da piccoli 
tubi con fori microscopici. Quando 
l'acqua scorre nei tubi, i fori consento-
no il passaggio dell'acqua ma bloccano 
lo sporco e gli agenti patogeni. I filtri 
sono azionati tramite una pompa a 
mano e non richiedono elettricità. I fil-
tri durano per anni, sono sostenibili e 
rappresentano un'alternativa ecologi-
ca alla spedizione di acqua in bottiglia. 
Sono anche abbastanza piccoli da 
stare nelle cassette di emergenza di 
Aquabox. «Il vantaggio del nostro filtro 
è che fornisce accesso immediato 
all'acqua pulita» ha affermato Roz 
Adamson, membro del Rotary Club di 
Bakewell, in Inghilterra, e Trustee di 
Aquabox. Ad oggi l’organizzazione ha 
distribuito più di 110.000 scatole, aiu-
tando centinaia di migliaia di persone 
in più di 50 Paesi. Griffith distribuisce 
il filtro che ha inventato anche ad altre 
organizzazioni umanitarie attraverso 
la propria no profit, Grifaid.

Aquabox

Lo sapevi?

Nel 2016, Aquabox ha ricevuto 
il Queen’s Award for Voluntary 
Service presso Buckingham 
Palace. 

 FOCUS
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Nel 2006, Marshall Saunders, un 
membro di lunga data del Rotary 

Club di Colorado, California, che 
dedicava tempo e denaro a sforzi uma-
nitari, si è reso conto che tutto il suo 
lavoro sarebbe stato inutile se nessuno 
avesse affrontato la minaccia esisten-
ziale del cambiamento climatico. 
Saunders ha iniziato a tenere discorsi 
sulla crisi climatica presso Rotary 
club, scuole, chiese, case di riposo, 
ovunque potesse ottenere un invito. 
Dopo una presentazione, una donna 
gli ha chiesto che cosa sarebbe meglio 
fare. Ha risposto: «Ciò di cui abbia-
mo bisogno sono migliaia di persone 
comuni organizzate, che fanno pres-
sione sui loro membri del Congresso 
con una sola voce, un solo messaggio, 
in modo implacabile, inarrestabile, 
ma allo stesso tempo amichevole e 
rispettoso». «E perché non lo fai?» ha 
chiesto la donna. Ispirato, Saunders 
ha iniziato il Citizens’ Climate Lobby 
e poco dopo i membri hanno iniziato 
a fare pressioni per un'idea chiamata 
Carbon fee and dividend, che propone 
una quota imposta ai fornitori, che 
parte da 15 dollari, per tonnellate di 
gas serra emesso. Le tasse riscosse 
vengono quindi pagate direttamente 
ai consumatori per stabilire costi del 
carburante più elevati. L’obiettivo è di 
incoraggiare l’adozione di tecnologie 
a energia pulita attraverso forze di 
mercato. Saunders è morto alla fine del 
2019. All'inizio di quell'anno, durante 
una conversazione con Rotary, aveva 

detto di essere ottimista riguardo alla 
Carbon fee and dividend, definendola 
una soluzione all'altezza del proble-
ma. Oggi il Citizens’ Climate Lobby 
conta circa 200.000 sostenitori. John 
Delaney, un ex rappresentante degli 
Stati Uniti del Maryland, ha definito 
la Citizens’ Climate Lobby il gruppo 
di persone più efficace e divertente 
con cui abbia mai avuto a che fare 
da quando sono a Hill”. Mentre il 
nuovo Congresso degli Stati Uniti 
si è riunito a gennaio, il Direttore 
Esecutivo di CCL, Mark Reynolds, ha 
dichiarato: «Non vediamo l'ora di una 
rapida reintroduzione dell'Energy 
Innovation and Carbon Dividend 
Act». Scott Leckman è il Past 
Governatore del Distretto 5420 e un 
membro dei Consulenti Tecnici della 
Fondazione Rotary, nonché membro 
del Consiglio di Amministrazione 
di Citizens’ Climate Education, 
l'organizzazione sorella del CCL. 
«Quello che mi piace dei rotariani - 
ha affermato - è che sono disposti ad 
affrontare i problemi più grandi che 
l'umanità deve affrontare. Il nostro 
cambiamento climatico è certamente 
uno di questi. Con CCL, impareranno 
a sostenere una soluzione bipartitica 
per il cambiamento climatico».

Citizens’ Climate Lobby

Visita il sito di
Citizens' Climate Lobby

Lo sapevi?

Gli anni dal 2014 al 2020 sono i 
sette più caldi mai registrati.
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Lo scorso anno, Shelterbox ha 
celebrato il suo 20° anniver-

sario. Quello che è nato come un 
progetto del Rotary Club di Helston-
Lizard, Inghilterra, ha rappresen-
tato una pietra miliare diventando 
un’organizzazione riconosciuta a 
livello internazionale che intervie-
ne per fornire soccorso in caso 
di catastrofi. «L’obiettivo iniziale 
era quello di fornire alle vittime 
di disastri attrezzature di qualità 
per consentire loro di sopravvivere 
e ricostruirsi le loro vite. Alcuni 
membri pensavano: se aiutassimo 
da otto a dieci famiglie all’anno, 
allora staremmo operando bene» 
ha spiegato James Kingstone, uno 
dei membri del Rotary Club di 
Helston-Lizard che si è attivato 
per far decollare Shelterbox, e che 
successivamente è diventato il 
Trustee dell’organizzazione. A oggi 
Shelterbox ha assistito 1.7 milioni di 
persone nel mondo. Il box originale 
conteneva una tenda da 10 posti, 
10 sacchi a pelo, uno strumento di 
scavo pieghevole, pastiglie per la 
purificazione dell’acqua, utensili da 
cucina, un secchio una corda e una 
torcia elettrica. Oggi gli strumenti 
variano a seconda delle esigenze. 
«Abbiamo imparato velocemente 
che ogni catastrofe è differente. È 
estremamente importante parlare 

con le famiglie che sono state colpite 
per fornire loro il giusto supporto 
nel tempo adeguato» ha affermato 
Kingstone. A volte le tende a misura 
di famiglia forniscono una solu-
zione fino a quando le persone non 
possono iniziare a ricostruire le loro 
case. Dopo altre catastrofi, sono ne-
cessari teloni pesanti, funi e chiodi 
per riparare gli edifici danneggiati. 
«Ma non è solo un aiuto fisico – ha 
dichiarato Kingstone – Shelterbox 
fornisce il riparo di emergenza, 
le cose essenziali e la formazione 
necessaria per sostenere le famiglie 
nel lungo processo di ricostruzione 
delle loro vite». Dal 2012, Shelterbox 
è diventato il partner ufficiale del 
Rotary nel soccorso in caso di cala-
mità. Il legame dell'organizzazione 
con il Rotary aumenta la propria 
capacità di fornire aiuto in luoghi 
difficili da raggiungere, durante una 
crisi, i membri dei club vicini spesso 
forniscono contatti locali e supporto 
logistico. «Il Rotary è veramente nel 
DNA di tutto ciò che facciamo» ha 
affermato Sanj Srikanthan, CEO di 
Shelterbox.

Visita il sito

ShelterBox

Lo sapevi?

La risposta più longeva di 
ShelterBox è in Siria, dove 
l'organizzazione fornisce aiuti 
dal 2012.
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2,000,000 
 DI RAG IONI  P E R  R I NG RAZI ARV I

Grazie al sostegno di Rotariani, Rotaractiani e Interactiani, ShelterBox è stata in grado di dare 
riparo a  2 milioni di persone in tutto il mondo. Il vostro sostegno ha cambiato 2 milioni di vite. 

 
Unisciti a noi oggi. shelterbox.it

Rotary e ShelterBox sono partner di progetto per i soccorsi in caso di calamità. 
ShelterBox è un ente di beneficenza registrato indipendente dal Rotary International e dalla Fondazione Rotary.

Con una pandemia sfide ambientali e di sostenibilità, una 
crisi mondiale di rifugiati e disuguaglianze globali, il mondo 

ha bisogno del Rotary e di ShelterBox ora più che mai. 
— Holger Knaack, Rotary International President

“
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Azione Giovanile

L'impegno del Rotary nei confronti delle generazioni future



Azione e comunicazione 
per il futuro del Distretto 

Un anno di appuntamenti pensati 
per i giovani e dai giovani, per il 
Distretto 2031. 

Il primo appuntamento dedicato alle 
nuove generazioni si è tenuto a novem-
bre con la tavola rotonda virtuale RI-
scopriamoci. I Rotaract e i Rotary club 
del Distretto hanno aperto il dibattito 
sulla necessità di imparare a comunicare 
tra loro, per poter progettare meglio i 
service condivisi. È stato un momento 
di confronto utile e sincero, durante il 
quale è stato evidente come Rotaract e 
Rotary siano mossi dagli stessi ideali e 
condividano gli stessi obiettivi, seppur 
con modalità e approcci differenti. L’e-
sperimento di comunicazione, del tutto 
nuovo e mai messo in atto in passato, è 
proseguito con una serie di incontri della 
Commissione Nuove Generazioni, i quali 
hanno visto la partecipazione di vari club 
del Distretto, in modo da proseguire il 
dibattito e approfondire sia le tematiche 
sia le problematiche emerse durante RI-
scopriamoci. Si è parlato di aspettative e 
prospettive per future collaborazioni tra 
rotariani e rotaractiani.
Dalla fine di aprile i rotaractiani sono 
scesi in campo a favore di altri giovani, 

in particolare di quelli più 
penalizzati dalla didattica a 

distanza. 

Con il progetto Insieme per la 
scuola, i Rotaract del Distretto 2031 
hanno avviato una raccolta fondi e 
una campagna di sensibilizzazione sul 
tema del divario tecnologico, mai così 
sentito come in quest’anno di pandemia. 
Tramite la piattaforma di fundraising di 
Crédit Agricole e con il supporto di CVA 
Energie si punta a raggiungere i 70.000 
euro, che saranno spesi per l’acquisto 
di dispositivi da donare alle scuole di 
Piemonte e Valle d’Aosta che si trovano 
più in difficoltà. Alcuni fondi sono già 
stati raccolti attraverso quattro eventi 
online, mentre il prossimo step prevede 
una campagna sui social network. 
La causa, inoltre, è stata sposata dai club 
Rotary del Distretto 2031 che hanno uti-
lizzato la prima sovvenzione dell’Agen-
zia degli Stati Uniti per lo Sviluppo 
Economico (USAID), di circa 100.000 
dollari, per fornire a scuole e studenti 
gli strumenti necessari per seguire le 
lezioni a distanza.
Le iniziative pensate per i gio-
vani o dai giovani non si fer-
mano qui. Un altro esempio 
ne è il service a sostegno di 
Solidarietà Alimentare, il 
gruppo torinese che si oc-
cupa di recuperare pro-
dotti alimentari dai su-

permercati, così come frutta e verdura 
dai mercati generali, per poi distribuirli 
a famiglie, mense e altre associazioni del 
settore. L’iniziativa è partita dall’Inte-
ract e ha presto coinvolto anche Rotary e 
Rotaract. Quest’ultimo, oltre alle attività 
di manovalanza, ha provveduto all’acqui-
sto di macchinari utili al magazzino che 
fa da punto di raccolta e smistamento 
dei prodotti raccolti.Infine, il seminario 
RYLA di quest’anno è stato dedicato 
nello specifico ai Presidenti incoming 
dei club Rotaract, al fine di formare i 
futuri leader Rotary. Al Rypen pensato 
per i soci Interact sono intervenu-
ti come formatori 
anche i membri 
del Rotaract, 
attuando così 
un esperimento 
di peer education 
che ha portato otti-
mi risultati.

Distretto 2031

I numerosi progetti attivati per i giovani e dai giovani del Rotaract 

__ a cura di Elisabetta Micheletti
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Un viaggio tra forme di umanità
Il corso di antropologia culturale per 300 studenti delle superiori 
realizzato grazie all’Università di Torino 

__ a cura di Ivo Puppo

Nell’ambito del service distret-
tuale Il futuro nelle mani 
dei giovani, il Rotary Club di 

Acqui Terme, guidato dal Presidente 
Ivo Puppo, ha organizzato un corso di 
antropologia culturale per 300 studen-
ti degli Istituti Superiori G. Parodi e 
ITIS Rita Levi Montalcini.
Il corso intitolato “Sulle possibilità 
molteplici: un viaggio tra forme di 
umanità”, che gode del patrocinio 
dell’Università di Torino, ha il suo 
fulcro nelle quattro lezioni tenutesi a 
marzo e che hanno visto il coinvolgi-
mento degli antropologi 

Adriano Favole, Stefano Allovio, 
Francesco Remotti e dello storico 
delle religioni Natale Spineto, figure 
di primo piano nel panorama accade-
mico e culturale italiano. È da sotto-
lineare che i relatori hanno realizzato 
i propri interventi in presenza, nelle 
aule deserte dei due Istituti, proprio 
per testimoniare la vicinanza della 
scuola e del Rotary agli studenti. Da 
rimarcare anche la soddisfazione e la 
collaborazione di dirigenti e docenti 

scolastici.

Perché proprio l’antropologia? 
Scopo del Rotary è indurre cambia-
menti positivi e duraturi nelle comu-
nità vicine, lontane e in ognuno di noi. 
L’antropologia culturale può essere 
uno strumento per raggiungere questo 
obiettivo, una bussola che nel mare 
turbinoso di questi tempi indica il 
percorso per una convivenza piena di 
rispetto verso culture diverse e verso 
l’ambiente. Gli argomenti trattati du-
rante le lezioni lo testimoniano. 

“Il sapere dell’orizzonte. 

Distretto 2032
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Un’introduzione all’antropologia 
culturale e al suo significato in tempi 
di pandemia” è il titolo della lezione di 
Adriano Favole, Professore Ordinario 
di Antropologia Culturale all’Univer-
sità di Torino, che ha presentato un 
quadro generale dell’antropologia cul-
turale, ponendo particolare attenzione 
sulle tematiche ambientali e sulla 
situazione attuale. Stefano Allovio, 
Professore Ordinario di Antropologia 
Culturale all’Università di Milano 
Statale, ha raccontato “Come i Pigmei 
dell’Africa equatoriale pensano la 
foresta e l’umanità”, soffermandosi sul 
confronto con altri modi di pensare 
l’ambiente e gli esseri viventi.  La 
lezione dal titolo “Religione e reli-
gioni nella società di oggi”, svolta da 
Natale Spineto, Professore Ordinario 
di Storia delle Religioni all’Università 
di Torino e Assistente del Governatore 
Giuseppe Musso, ha approfondito il 
ruolo delle religioni nella società dagli 
anni Cinquanta fino ai giorni nostri. 

Con la lezione “Antropocene: dal 
dominio alla convivenza”, France-
sco Remotti, Professore Emerito di 
Antropologia Culturale dell’Università 
di Torino, ha discusso il rapporto tra 
uomo e natura chiedendosi se è ancora 
possibile rinunciare al dominio e 
passare alla convivenza. Terminato il 
corso gli studenti, ai quali è stato di-
stribuito il libro Vie di Fuga di Adriano 

Favole come supporto didattico, hanno 
svolto un tema ad argomento antro-
pologico, in pratica una riflessione su 
quanto appreso. I temi migliori saran-
no premiati, a giugno con la possibilità 
di partecipare al Festival di antropo-
logia Dialoghi sull’uomo, che si svol-
gerà a Pistoia in settembre. Le quattro 
lezioni sono disponibili sui social del 
RC di Acqui Terme e su Youtube.

DISTRETTO 2032 
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Riprogrammiamo le nostre attività
I progetti attivati durante il periodo di pandemia 
per superare le limitazioni alla mobilità internazionale 

__ a cura di Maria Laura Beltrami

Nel mese di marzo 2021 il 
Rotary International ha 
comunicato la sospensione 

fino a giugno 2022 del Programma 
di Scambio, ogni forma di mobilità 
internazionale è stata congelata e 
tutti i programmi di scambio (Family 
to Family, Long Term, Camp) si sono 
interrotti. La lettera del Presidente 
Holger Knaack ha messo in luce 
l'estrema attenzione del Rotary verso 
le condizioni di sicurezza e di pari op-
portunità che devono essere garantite 
ai ragazzi e alle famiglie dei potenziali 
exchange students. 

Come sempre il Rotary si fa portavoce 
del valore dell'inclusione, della parità 
di accesso alle risorse, della sicurezza 
dei giovani. 
Nella lettera però il Presidente esorta 
le Commissioni Distrettuali alla 
azione, infatti chiede di non fermare 
le attività di formazione, informazio-
ne e condivisione del programma, di 
interpretare questo momento come 
un momento di arricchimento, di 
revisione delle procedure in uso, di 
confronto fra distretti e fra club. 

La commissione distrettuale Scambio 
Giovani del Distretto 2050 ha im-
mediatamente fatto suo il messaggio 
di Knaack, ha riprogrammato le atti-
vità a favore dei numerosi applicants 
(i ragazzi che hanno partecipato alla 
fase di selezione per la partecipazione 
ai Programmi di Scambio), ha riunito 
ragazzi e famiglie e ha proposto le 
seguenti possibilità per proseguire 
l'esperienza. 
Un esempio è il Laboratorio di svi-
luppo delle Soft Skills da aprile a 
ottobre. Durante gli incontri, ora onli-
ne ma in futuro in presenza, grazie al 

supporto di Marco Toma e Andrea 
Garavaglia, due formatori esperti 

e già impegnati nelle 
attività del RYLA, con 

la partecipazione 
attiva dei ragazzi 

della Associazio-
ne Alumni Rotex 
2050, alla presen-
za di testimonial 

rotariani e rotaractiani 
italiani e non solo, saranno 

sviluppate compe-
tenze comunicative, 

relazionali, di 
team working, di 
problem solving 

e di public speaking. 

Distretto 2050
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La partecipazione agli incontri sarà 
utile ai ragazzi sia nel loro per-
corso scolastico sia nella vita e 
permetterà agli exchange student 
di conoscere a fondo il mondo del 
Rotary e quanto fa l’associazione 
per i giovani. Gli iscritti a questo 
percorso sono 15 e molti hanno già 
presenziato agli incontri internazio-
nali organizzati dai Rotex. 
Virtual-Hybrid STEP è iniziato il 
27 aprile con un incontro nazionale 
di presentazione del programma. 
Si tratta di avviare un percorso di 
gemellaggio fra pari di diversi Paesi 
del mondo, il tutto ora avverrà online 
e sarà organizzato per temi: cultura, 
usanze, cucina, arte e storia. 
I ragazzi e le loro famiglie potranno 
condividere esperienze e riflessio-
ni con un partner straniero a loro 
abbinato dalla Commissione Scambio 
Giovani e potranno partecipare a 
momenti di condivisione per gruppi di 
studenti (italiani e stranieri) abbinati 
allo stesso Paese. 
Al termine del percorso potranno 
partecipare a un RYLA nazionale, si 
spera in presenza, per condividere 
questa prima fase dell'esperienza che, 
nel momento in cui si verificherà la 
possibilità di viaggiare, diventerà un 
vero Programma di Scambio breve in 
presenza. A questo percorso hanno 
aderito 15 exchange students, su 
un totale di 44 studenti per quanto 
riguarda l'Italia.
Il lavoro della Commissione non si 
ferma e molte sono le tematiche che 
saranno affrontate nel percorso di 
formazione dei membri della 
commissione: sicurez-
za, revisione degli 

strumenti e del sito, costruzione di vi-
deo e strumenti utili per la diffusione 
del programma RYE, definizione del 
piano di formazione e informazione 
presso i club, il territorio e le scuole. 

Certamente in settembre verrà riav-
viata la stagione della promozione del 
RYE Program per l'Anno Rotariano 
2022/2023, con una nuova energia e 
più forti grazie alle esperienze fatte. 
Altra novità che impegna il Distretto 
2050 nei programmi a favore dei gio-
vani è la formalizzazione della nuova 
Commissione per il programma NGSE 
(New Generation Service Exchange), 
un programma dedicato ai ragazzi di 
età compresa fra i 18 e i 30 anni. 
La Commissione vede la presenza di 

rotariani, rotaractiani e rotex, 
all'insegna della forte col-

laborazione fra esponenti 
della famiglia rotariana. 
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Un anno all’insegna di Dante 
Alighieri per progetti de-
stinati al mondo giovanile 

del Distretto 2071. In particolare, la 
celebrazione dei 700 anni dalla morte 
del Sommo Poeta è stata incentrata 

sul progetto 
700 anni di 
Dante 

Alighieri 
e ha visto 

l’organizzazio-
ne di un concorso 

riservato agli stu-
denti del penultimo 

anno delle Scuole 
Secondarie Superiori di 

ogni ordine del Distretto 
della Toscana. Al RYPEN, 

l’iniziativa è stata dedi-
cata ai ragazzi di età com-

presa fra i 14 e i 18 anni, 
mentre al Forum dell’Ami-
cizia Rotary-Rotaract il 
progetto è stato realizzato 
insieme al Distretto 2072.  
L’iniziativa è nata 
dall’idea del Governatore 
Letizia Cardinale. «La 
speranza - ha affer-
mato il Delegato 
Distrettuale, 
Rodolfo Cigliana - 
è che questi stu-
denti possano 
così verificare le 

loro conoscenze e approfondirle con 
ricerche specifiche grazie all'aiuto 
dei loro docenti». Tra gli obiettivi 
del progetto vi è anche il desiderio di 
definire meglio l’attenzione che ogni 
Rotary club ha per le nuove gene-
razioni, rivolgendo costantemente 
il proprio impegno, previsto dallo 
statuto del Rotary International, 
verso l'educazione e la formazione dei 
giovani. Inoltre, si mira a mettere in 
evidenza la possibilità reale che ogni 
Rotary club possa collaborare sempre 
più attivamente e concretamente con 
i propri Club Rotaract e Interact.
A causa del Covid-19, per la prima 
volta il RYPEN è stato effettuato in 
remoto grazie all’impegno del Di-
stretto e del club di Castiglioncello 
e Colline Pisano-Livornesi che ne è 
l’organizzatore da molti anni.  
Il tema scelto è stato “Il Servire nelle 

opere di Dante e nella 
società medievale” 
ed è stato svilup-
pato con una serie 
di relazioni che 
hanno coinvolto 

l’attenzione 
dei giovani. 

Si è svolto 
su piat-
taforma 
Zoom, 
anche il
 

Forum dell’Amicizia-Rotary-Ro-
taract dei Distretti 2071 e 2072 
avente come tema l’attualità di 
Dante Alighieri a 700 anni dalla 
sua scomparsa. 
Il Forum è entrato nel vivo con le 
relazioni dei Governatori Letizia 
Cardinale e Adriano Maestri sulle 
iniziative e i programmi riguar-
danti il poeta attivati nei rispettivi 
distretti. 
Per il Distretto 2071 è intervenuto 
il Prof. Rodolfo Cigliana, che ha 
illustrato il progetto con le scuole 
toscane, mentre per il Distretto 
2072 è stato presentato un filmato 
incentrato sul convegno Dante 
e Jung che concluderà le 
celebrazioni su Dante. 
La manifestazione è poi 
proseguita con l’in-
tervento di Luigi Di 
Marco su “Dante 
e l’amicizia: 
l’amicizia è il 
Rotary”. 

Distretto 2071

700 anni di Dante Alighieri
Numerosi progetti per riflettere sui temi 
delle opere del Sommo Poeta 
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Le varie riflessioni sono state infram-
mezzate, in modo armonico, dalla re-
citazione dell’attrice Maria Antonietta 
Centoducati di versi tratti dai Canti 
della Divina Commedia. 
É intervenuto in chiusura Claudio 
Widmann con una relazione su Dante 
e Jung incentrata sull’interpretazione 
psicologica del poema dantesco al fine 
di scandagliare l’universo simbolico 

che sottende il racconto di Dante, 
mettendo in relazione Inferno, Pur-

gatorio e Paradiso con le tre grandi 
aree della vita psichica: l’incon-

scio, l’Io e il Sé. 
Infine, quest’anno le Com-

missioni di Azione Interesse 
Pubblico del Distretto Rotary 

e del Distretto Rotaract 2071 
hanno collaborato, sulla 
linea indicata dal Presiden-

te Internazionale Holger 
Knaack, per definire il 

progetto Senza limiti, 
che mira a sensibiliz-

zare la collettività 
ai problemi della 

disabilità giovani-
le, con l’obiettivo 

di promuoverne 
l’inclusione, 

eliminando di-
scriminazio-

ni e limiti. 

A tal proposito con il service “Senza 
limiti” è stata promossa 
una raccolta fondi 
per l’acquisto di 
tecnologie assi-
stive, ausili per la 
didattica e strumenti 
di sensibilizzazione 
a favore degli atenei 
universitari toscani di 
Firenze, Siena e Pisa, al 
fine di garantire agli 
studenti con disabilità 
maggiori opportunità di 
studio, di apprendimen-
to e di integrazione. 
Un esempio di ausilio è il 
Brain Control Avatar, un alter ego 
robotico che permette allo studente 
con disabilità di partecipare 
alla lezione 
con un 
avatar e 
coman-
darlo da 
casa per 
interagire con 
il docente e i col-
leghi in aula.
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Molti club del Distretto 
2071 si sono impegnati 
per contribuire con propri 

service alla realizzazione di progetti 
a favore delle scuole del loro territo-
rio. Il Rotary Club di San Miniato 
ha aderito all’iniziativa dell’Istituto 
Comprensivo Sacchetti per iniziare 
una nuova esperienza educativa con la 
didattica all’aperto. Il Club ha lavora-
to per la riqualificazione degli spazi 

esterni in modo che fosse possibile 
utilizzarli per questo scopo. 
Il Rotary e la scuola insieme hanno 
progettato il posizionamento degli ar-
redi. La donazione del Club è consisti-
ta nell’integrale acquisto degli arredi 
necessari forniti di adeguata certifica-
zione. La scuola dispone ora di tavoli 
e panche adatti per lavori di gruppo, 
sedie di varie dimensioni adatte alle 
varie età degli alunni. 

Inoltre, sono stati realizzati dei con-
tenitori di terriccio idonei a coltivare 
piccole piante, e sono state fornite le 
necessarie attrezzature per far intra-
prendere ai ragazzi esperienze legate 
alla manualità creativa. 
Infine, è stato previ-
sto anche un box di 
contenimento per 
riporre tutto l’ar-
redo in custodia. 

A fianco delle scuole
Dall’acquisto di computer alla donazione di un defibrillatore, 
le numerose iniziative dei club
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Il Rotary 
Club Scandicci 
ha istituito per la prima 
volta il “Premio Rotary Club 
Scandicci” del valore di 1.000 euro 
destinato a uno o più studenti dell’I-
stituto Tecnico Mita. 
Infatti, la Made in Italy Tuscan Aca-
demy è il primo Istituto Tecnico Supe-
riore (ITS) altamente specializzante 
nell’ambito delle professioni tecniche 
per la moda, nata per dare ai giovani 
diplomati l’opportunità di lavoro qua-
lificato nel settore del Made in Italy. 
Sarà compito degli studenti creare un 
prodotto finito e completo in ogni sua 
parte, che potrà essere un accesso-
rio realizzato in pelle, in tessuto o in 
qualsiasi altro materiale, traducendo 
così in realtà il sogno di molti di creare 
un oggetto dal design e dalla realiz-
zazione Made in Scandicci, Made in 
Tuscany, Made in Italy. 
Una giuria composta 
da tecnici e maestri 
artigiani sceglierà 
il lavoro più rappre-
sentativo in base 
a criteri relativi 
alle varie man-
sioni artigianali.

Il liceo scientifico 
Galileo Galilei di Siena 
è cardioprotetto grazie 
alla donazione di un de-
fibrillatore da parte del 
Rotary Montaperti. 
L’iniziativa è nata 
da un gruppo di 
studenti, il Carpe 
Cimosam, che ha 
voluto mettere 
in sicurezza il 
liceo, forman-
do alcuni liceali 
all’uso dello strumento salvavita. 
I ragazzi appartenenti al gruppo Carpe 
Cimosam sono molto attivi che anche 
durante la pandemia si sono adoperati 
per donare computer ai compagni più 
bisognosi, vista l’urgenza della didatti-
ca a distanza.
Il Rotary Pistoia-Montecatini 
Terme ha consegnato al Professore 
Francesco Panico, Dirigente dell’Isti-
tuto Comprensivo Raffaello di Pistoia, 
un defibrillatore che andrà a colmare 
una carenza che contraddistingueva 

una delle scuole più popolose del 
capoluogo. 
Alla cerimonia hanno preso parte 
anche il Sindaco Alessandro 

Tomasi e l’Assessore Alessandra 
Frosini. Il Rotary Club di Piti-

gliano-Sorano-Manciano ha 
istituito cinque borse di studio 
per gli studenti delle classi 

V dell’ISIS Zuccarelli di Sorano per 
l’anno scolastico 2020/2021.
L’iniziativa è finalizzata a incentivare 
e premiare il merito e l’impegno degli 
studenti che frequentano le ultime 
classi del territorio e che saranno a 
breve i nuovi diplomati, riconoscendo 
nel contempo l’attività didattica del 
corpo docente in questo anno scolasti-
co così difficile per la pandemia. 
È stata istituita una Borsa di Studio di 
500 euro per ciascuno degli indirizzi 
di studio dell’ISIS Zuccarelli.  
“Un mondo di libri” è il titolo di un 
service che ogni anno il Rotary Club 
Prato Filippo Lippi effettua in 
collaborazione con la Giunti Editore a 
favore di una scuola primaria pratese. 
Quest’anno la scelta è caduta sulla 
scuola primaria Ciliani, che ora è dota-
ta di una ricca biblioteca.
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È stata completata la costruzio-
ne della struttura che ospiterà 
la scuola a Ilula, Tanzania. 

Si è concretizzato il progetto del 
Governatore Alfio Di Costa che ha 
accolto la sollecitazione di Padre 
Filippo Mammano il quale non solo 
cura spiritualmente la comunità, ma 
ha anche interpellato il Distretto 2110 
Sicilia e Malta del Rotary affinché 
potesse offrire una grande opportu-
nità alle popolazioni giovanili del 
territorio di Ilula. Nei mesi scorsi sono 
iniziati i lavori con la costruzione dei 
muri perimetrali. Un’accelerazione 
è stata compiuta nelle ultime setti-
mane con la realizzazione della 
copertura che ha permesso di 
iniziare i lavori di rifinitura 
all’interno dell’edificio 
con la messa in opera 
dell’intonaco. Vi 
sono, dunque, 
tutti i presupposti 
per il completamen-
to della scuola entro 
il prossimo mese. 
Ma l’impegno del 
Distretto per Ilula 
non si limita solo a 
questo.  
Infatti, attorno 
all’edificio 
sorgerà un nuovo spazio 
che diventerà 

un’attrazione per i giovani e li farà 
affezionare alla scuola. 
Inoltre, è previsto anche l’acquisto di 
un pullmino che possa consentire a 

quanti abitano più lontano, so-
prattutto se portatori di limitazioni 
fisiche, di poter raggiungere le aule. In 
più subito dopo verrà attivata un’altra 
iniziativa. Ina Cacciato, la moglie del 
Governatore, medico oculista, effet-
tuerà sia degli interventi, sia degli 

screening per individuare le varie 
malattie che interessano gli 

occhi. E, una volta tornata 
in Sicilia, si attiverà 

per procurare gli 
occhiali adatti 

che verranno 
gratuitamente 

donati a quan-
ti sono stati 

sottoposti alle 
visite. Infine, 
verranno 
formati degli 
operatori 
sanitari locali 

per garantire 
l’assistenza anche nel 
futuro.

Un sostegno a Ilula
Dalla costruzione di una scuola alle visite mediche,
l’impegno verso i ragazzi della Tanzania

Distretto 2110
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Una sudata per un sorriso
Il progetto sportivo per ragazzi con Sindrome di Down

Grazie alla partecipazione ai 
Campionati Italiani di Indoor 
Rowing a Roma nel novembre 

2012 e avendo visto la partecipazione 
di numerosi ragazzi Down alla sezione 
per atleti speciali, in due soci del 
Rotary Club Catania Nord è nata l'idea 
di sviluppare un progetto di indoor 
rowing a Catania coinvolgendo la 
delegazione locale della Associazione 
Italiana Persone Down.
É nato così il progetto Una sudata 
per un sorriso, sostenuto fortemente 
dall’allora Presidente in carica Piero 
Maenza. Sono stati così coinvolti 
altri club cittadini acquistando nove 
remoergometri per l'allenamento in 
palestra, è stato conferito l'incarico 
di allenatrice ad Anna Ferrarello, plu-

ricampionessa italiana e 
detentrice di un record 
mondiale. 

Così abbiamo iniziato gli allenamenti 
con la partecipazione di numerosi 
rotariani in qualità di tutor, ripagati 
dall'entusiasmo, dalla gioia, dai sorrisi 
e dai ringraziamenti manifestati dai 
nostri atleti speciali e dal gioioso coin-
volgimento dei loro familiari e amici. 
Nel 2013 è iniziata anche l'attività in 
acqua con l'acquisto di un’imbarca-
zione doppia prima e, nel 2014, di altre 
due con la partecipazione di diversi 
altri club cittadini. Dal 2012 i nostri 
atleti speciali hanno regolarmente 
partecipato ai campionati regionali 
e nazionali ottenendo sempre ottimi 
piazzamenti. Nel 2017 e nel 2020, 
hanno partecipato anche ai campiona-
ti europei di Budapest e ai Mondiali di 
Parigi ottenendo qualificazioni tra il 
3° e il 5° posto.
L'attività in acqua è stata ritardata 
dalla relativa inadeguatezza delle ulti-
me due imbarcazioni, vista la crescita 
di statura e peso dei nostri atleti oltre 

che da problematiche organizzative. 
Pertanto, le imbarcazioni non più 

adeguate sono state dismesse 
e col ricavato si spera di con-

cludere l'acquisizione di im-
barcazioni del tipo Coastal 

Rowing più adatte per i nostri atleti e 
alla navigazione in mare aperto.
É anche stato costituito un GROC, 
Sport per individui con necessità 
speciali che, con l'ausilio di volontari 
e sponsor non rotariani, collabora al 
prosieguo della iniziativa, ormai giun-
ta al nono anno.
Durante quest'ultimo anno, per 
problematiche inerenti al Covid-19, 
l'attività si è svolta con allenamenti in 
remoto partecipando da casa in strea-
ming. Si confida che, con la riapertura 
delle palestre e dell'attività in mare, 
si possa presto ricominciare l'attività 
sportiva in presenza.
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L’esperienza di Musicainsieme 
a Librino ha avuto inizio 
nella primavera del 2010 come 

progetto Service del Rotary Club 
Catania su iniziativa della pediatra 
Loredana Caltabiano, socia del Club 
e Presidente nell’Anno Rotariano 
2015/2016, che da anni svolge il suo la-
voro nel quartiere disagiato e popoloso 
della periferia catanese. Da allora tutti 
i Presidenti che si sono avvicendati 
alla guida del Club, hanno sostenuto e 
finanziato l’iniziativa.
Ispirato alle scuole venezuelane di 
Antonio Abreu, il progetto si propone 
di avvicinare al mondo della musica 

ragazzi e bambini dai 6 ai 15 anni, 
avviandoli al canto e allo 

studio di uno strumento 
musicale in gruppo. 

Infatti, le lezioni sono collettive e con-
sentono ai bambini di essere inseriti 
in un’orchestra già dopo pochi mesi di 
studio. 
Ognuno di loro contribuisce con il 
proprio impegno e le proprie capacità 
alla melodia finale creata dall’orche-
stra sotto la guida del Direttore. 
Le attività si svolgono presso i locali 
della chiesa parrocchiale Resurrezio-
ne del Signore, messi a disposizione 
con generosità ed entusiasmo dal 
parroco. Nel corso degli anni sono 
stati attivati vari corsi canto corale 
polifonico, violino, violoncello, chi-
tarra classica, flauto traverso, viola, 
contrabbasso, tromba, percussioni. 
I bambini non solo possono frequen-
tare le lezioni gratuitamente, ma 
anche gli strumenti vengono dati 
loro in comodato d’uso. I maestri, a 
cui viene dato un simbolico rimborso 
spese, sono tutti diplomati e altamen-

te qualificati. 
In particolare, la Coordina-

trice didattica e insegnante 
principale di violino è 

Valentina Caiolo, violino 
primo dell’Orchestra 

del Teatro Massimo 
Bellini di Catania. 

La Direttrice del coro e, 
spesso anche dell’orchestra, 

è Alessandra Toscano, piani-
sta, diplomata in Didatti-

ca Musicale.  

Attualmente, nonostante le difficol-
tà dovute alla pandemia, sono circa 
90 i bambini e i ragazzi coinvolti nel 
progetto.
Il coro e l’orchestra Musicainsieme 
a Librino sono ormai noti alla cittadi-
nanza per essersi esibiti già numerose 
volte nel quartiere e anche presso 
molte chiese monumentali della città, 
il Castello Ursino, il Palazzo della Cul-
tura, il Municipio, il Palazzo Biscari  e 
il Tribunale per i minorenni, alla pre-
senza del Sindaco, dell’Assessore alla 

Musicainsieme a Librino
Il progetto che crea opportunità attraverso la musica
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Cultura, del sovrintendente del Teatro 
Massimo V. Bellini, del Prefetto di 
Catania, del Presidente della Camera 
Boldrini in visita a Catania, del Pre-
sidente della Repubblica Mattarella 
durante il suo passaggio istituzionale 
a Librino. 
Inoltre, sono stati invitati a suonare 
anche in altre città siciliane: Siracu-
sa, Noto, Palermo, Capo d’Orlando, 
Caltagirone, Modica e Caltanissetta. 
Dal 2013 i maestri del progetto e il 
parroco che li ospita hanno costituito 
un GROC denominato Uno strumen-
to per amico al fine di organizzare 
meglio le attività in costante e profi-
cuo rapporto con il referente del RC 
Catania. Agli allievi viene periodica-
mente offerta l’opportunità di ascolta-
re gratuitamente concerti di musicisti 
di grande fama. Francesco Manara, 
Massimo Polidori, Uto Ughi, Anthony 
Pappano, Francesco Cafiso, Vincenzo 
Mariozzi, Edicson Ruiz, Giovanni 
Sollima, la cantante Noa, Mario Bru-
nello sono solo alcuni dei personaggi 
illustri che hanno avuto la possibilità 
di conoscere e di intervistare.

Il valore sociale 
dell’iniziativa 
appare evidente 
in un quartie-
re in cui sono 
altissimi i tassi 
di abbandono 
scolastico fin dai 
primi anni delle 
scuole medie, la 
delinquenza mino-
rile, la disoccupazione 
e la detenzione dei ge-
nitori. Il rapporto creatosi 
tra i ragazzi e la guida dei 
maestri offrono grande 
gratificazione, e li aiutano 
a relazionarsi con degli 
adulti che li guidano 
senza giudicarli e che li 
valorizzano per le loro 
abilità, presentando 
così un’alternativa agli 
stili di vita spesso ne-
gativi proposti dalla realtà 
che li circonda. 
Negli ultimi anni i ragazzi più volen-
terosi e talentuosi hanno superato 

con successo gli esami per 
l’ammissione all’Istituto Mu-

sicale di Catania, suscitando 
grande orgoglio nei loro genitori 

e anche nei loro maestri. Alcuni 
di loro svolgono oggi la funzione 
di tutor o di insegnanti per avviare 

nuovi piccoli allievi allo studio della 
musica, restituendo così ad altri i doni 
ricevuti precedentemente.
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La città visibile e la città invisibile
Una grande opportunità per i giovani di Puglia e Basilicata 

__ a cura di Linda Lenza 

La terza edizione del RYPEN 2021 
intitolata La città visibile e la città 
invisibile è stata un’esperienza di 
PCTO - Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento per gli 
Istituti di Istruzione Secondaria Supe-
riore di Puglia e Basilicata. Un labo-
ratorio a cielo aperto che ha coinvolto 
giovani interactiani, studenti, famiglie, 
associazioni, enti pubblici e privati 
del territorio del Distretto 2120, come 
ANCI e FAI. Il progetto, partendo da un 
brano di Italo Calvino tratto da Le città 
invisibili scritto nel 1972, con l’attribu-
zione di 8 borse di studio e attraverso 
la realizzazione di 38 video pubblicati 
sul canale YouTube del Distretto 2120, 
ha voluto promuovere il territorio, sti-
molando e favorendo il confronto tra 
giovani attraverso le loro visioni delle 

città visibili e invisibili. Inoltre, 
l’iniziativa ha cercato di 

esorcizzare i 
loro timori nei 
confronti di 
questo perio-
do storico, 
raccontando 

con orgoglio di appartenenza: luoghi, 
usi, costumi e tradizioni, stimolando 
il loro essere sociali. Ci sono stati mo-
menti di alta formazione e di crescita 
di competenze grazie alle relazioni dei 
professori PDG Titta De Tommasi che 
ha presentato la città come condensato 
storico dell’evoluzione di una comuni-
tà, e del PDG Luca Gallo che ha parlato 
di una città educata e pluralista, oltre 
che del Professore Francesco Bellino 
che ha invitato a riflettere sulle nostre 
città smemorate che hanno dimentica-
to il valore del dialetto. 
Il RYPEN 2021 è stato sicuramente un 
progetto ambizioso, innovativo, concre-
to, misurabile che ha visto, per la prima 
volta, il Rotary International e le scuole 
del Distretto 2120 stipulare convenzio-
ni riconosciute dal MIUR per l’attività 
di 20 ore di PCTO. Alla realizzazione 
dei video hanno partecipato 10 club 
Interact e 12 Istituti Scolastici e più 
di 750 partecipazioni al primo incontro. 
Enorme è stata la comunicazione con il 
mondo non rotariano, infatti sono state 
registrate 45.000 visua-
lizzazioni su YouTu-

be, 912 ore di visualizzazioni, 20.945 
spettatori unici. I video vincitori della 
borsa di studio di 500 euro sono otto, tre 
scelti dalla giuria popolare attraverso 
i like sul canale YouTube del Distretto 
2120 (IISS Alpi Montale di Rutigliano, 
Interact Bari, ISISS Fiani-Leccisotti di 
Foggia). Gli altri cinque sono stati scelti 
dalla Commissione di Valutazione for-
mata dal Governatore Giuseppe Seracca 
Guerrieri, dal PDG Titta De Tommasi, 
dal PDG Luca Gallo, dal Prof. Francesco 
Bellino del RC Bari Ovest, dal regista 
Andrea Costantino (Istituto De Nit-
tis-Pascali di Bari, IT Luigi di Maggio 
di San Giovanni Rotondo, IPSSEOA 
Umberto Di Pasca di Potenza, IISS Alpi 
Montale di Rutigliano, Interact Lecce). 
Menzione speciale a Alberi d’ulivo, 
terra e ricordi dell’IISS Alpi Montale 
di Rutigliano (Bari) per l’affla-
to familiare.

Distretto 2120

Per sfogliare la tua rivista cartacea 
scrivi all’indirizzo abbonamenti@rotaryitalia.it 

Possibilità di abbonamento annuale per te, il tuo club e il tuo distretto

Il valore delle buone abitudini
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Nell’ambito del programma 
di sostegno al volontariato 
sociale, il Distretto 2031 

ha sottoscritto un accordo di col-
laborazione con Alberto Claudio 
Saluzzo, Presidente dell'associazione 
Solidarietà Alimentare di Torino. 
Sulla base dell’accordo i giovani 
dell’Interact e del Rotaract entreranno 
come volontari dell’associazione ed 
il Distretto provvederà all’acquisto di 
attrezzature di trasporto ed elevazione 
dei pallets.
L’associazione Solidarietà Alimentare 
è nata durante il lockdown, grazie alla 
generosità di vari grossisti ortofrut-
ticoli piemontesi, del Centro Agro 
Alimentare di Torino (CAAT) e di 
tanti sostenitori.
L’obiettivo è recuperare più alimen-
ti possibili, contrastando una triste 
contraddizione: aziende costrette a la-
sciar deperire frutta e verdura perché 
nessuno va a prenderle e, nella stessa 
città, famiglie in difficoltà che non 
sanno cosa mettere sulla tavola. 
Il cibo è strumento fondamentale 
per rafforzare i legami sociali, siano 
comunità culturali, religiose, territo-
riali, digitali e ludiche. Sentirsi parte 
di una comunità, dedicarvi del tempo 
come volontari o ricevere un sostegno 
in un momento difficile è un grande 
successo.
Oggi l’associazione riceve, tutte le 
settimane, tra le 10 e le 20 tonnella-

te di frutta e verdura che i suoi 200 
volontari, in genere studenti di scuola 
superiore e universitari, provvedono a 
selezionare e distribuire tramite una 
rete di oltre 50 sssociazioni, parroc-
chie, comitati di quartiere, moschee e 
organizzazioni di volontariato, diffuse 
nel territorio metropolitano di Torino. 
I volontari sono una grande risorsa 
necessaria per le attività di cernita 
dei bancali di frutta e verdura, per la 
movimentazione manuale dei carichi 
e per tessere relazioni umane con le 
altre associazioni di volontariato.
Da poco, il CAAT ha messo a disposi-
zione dell’associazione uno spazio di 
circa 500 metri quadrati, capace di 
ospitare tutte le attività e le attrezza-
ture, che dispone di 4 ampie serrande 
da carico merci, 4 porte antipanico e 
due portoni scorrevoli, una rampa da 
carico e una banchina. 
Per l’occasione, il Distretto 
2031, grazie ad una 
raccolta di fondi, ha 
collaborato all’acquisto 
di vari transpallet, un 
muletto, un tratto-
re per il traino dei 
carrelli; sono in ar-
rivo nelle prossime 
settimane, invece un 
secondo trattore, un 
furgone da 35 quintali, 
una scaffalatura indu-
striale, due traspallet 

a pantografo, un nastro trasportatore a 
pantografo da 9 metri e una cella frigo 
monoblocco.
La rete di associazioni, comitati, 
parrocchie, moschee e fondazioni, 
con le quali l’associazione collabora, 
permette di intercettare le persone in 
difficoltà e di offrire un sostegno, ma 
permette anche di veicolare offerte 
formative, lavorative e occasioni di 
crescita personale, e fornisce occasio-
ni per promuovere l’accesso ai servizi 
e favorire il dialogo con la pubblica 
amministrazione.

Il programma di sostegno al volontariato sociale del Distretto 2031

Distretto 2031

Aiutare le famiglie in difficoltà
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Il Rotary Club Asti ha tagliato il 
traguardo delle 70 primavere 
e i novanta rotariani astigiani 

hanno deciso di ricordarne la storia 
con la pubblicazione di un libro e con 
dei service a coloro che molti privilegi 
non hanno. «Avevamo programmato 
che il libro - confessa il Presidente del 
Rotary Asti Marco Stobbione - fosse 
distribuito nel 2020 ma la pandemia ci 
ha bloccato; in ogni caso siamo riusciti 
a consegnarlo prima del termine del 
nostro Anno Rotariano».
Per la sua realizzazione è stata creata 
una apposita Commissione con a capo 
Giorgio Gianuzzi, giornalista, scritto-
re astigiano, Past President del Club, 
impegnato anche nella Commissione 
Comunicazione e immagine del 
Distretto 2032. 
Oltre alla storia del Club astigiano vi 
sono aneddoti sui due soci astigiani che 
hanno ricoperto la carica di Governatore 
del Distretto: Luigi Baudoin e Gino 
Montalcini; ci sono notizie del Rotary 
International, del Distretto, del Rotaract 
Asti e l’International Inner Wheel asti-
giano. C’è un capitolo su quello che è il 
service 2020 che ripropone il Percorso 
Alfieriano quasi a voler percorrere un’i-
deale strada con Vittorio Alfieri al quale 
è stata dedicata anche la copertina, un 
percorso, che hanno arricchito anche il 
calendario Rotary del 2021. Quindi un 
libro che segue il motto lanciato del pre-
sidente internazionale Holger Knaack, il 
Rotary crea opportunità.

1950-2020: il primo club del territorio astigiano

Distretto 2032

70 anni di Rotary ad Asti
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DISTRETTO 2032 

Primo Presidente del Rotary astigiano 
fu Umberto Grilli. 
Dalla fondazione ad oggi, la vita 
del Club è sempre stata intrecciata 
con quella della città. Una delle più 
significative è certamente la nasci-
ta dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale Artom, avvenuta nel 1958 per 
sopperire alla carenza di una scuola 
superiore che potesse fornire 
un’istruzione tecnica, soste-
nenuta economicamente per 
tre anni l’avvio della nuova 
scuola. Da allora il Club è stato 
costantemente impegnato in 
opere di carattere sociale, culturale 
e umanitario: dalla realizzazione di 
un pozzo a Watinoma (Alto Volta), 
lo stanziamento nel 1985 con un 
contributo all’Ospedale civile 
per la realizzazione del Centro di 
Radioterapia, la pubblicazione 
nel 1986 di un pregevole volume 
in edizione limitata di alcuni 
sonetti inediti dell’Alfieri. 
Finalizzato al reperimento 
di fondi da destinare all’o-
perazione Polio Plus 
fu il concerto tenuto 
l’8 maggio 1987, 
dall’astigiano Paolo 
Conte. Per lo studio 
della storia astigiana 
la riproduzione su 
supporto multime-
diale del Giornale d’Asti di 
Stefano Incisa. 

Nel 1994 Asti fu colpita da una disa-
strosa alluvione: in tale occasione il 
Club donò l’intera somma destinata 
ai service alle necessità cittadine. La 
solidarietà non si esaurì in ambito 
locale, si concretizzò con interventi 
a favore delle scuo-
le del Kenya e dei 
Padri Comboniani 

di Sogakofe 
(Ghana). 

Con l’ampliarsi del concetto di 
collaborazione fra i club, nazionali 
ed internazionali si realizzarono 
con i Club contatto di Lindau-
Frederichshafen, Avignone e 
Interlaken, il progetto Escolinha de 
Morrumbene, in favore della mis-
sione delle suore francescane, in 
Mozambico, ed al concorso con i 
giovani musicisti. Fedele al motto 
Solidarietà e sussidiarietà, il Club 

realizza un service solidale, Un 
orto per sconfiggere la crisi. Si 
realizza il sostegno all’ANFFAS 

attraverso il progetto Il fine setti-
mana del Rotary. 

Non mancano nell’anno corrente 
gli aiuti in seguito alla pandemia 
Covid-19, cooperando con altri Club 
della zona, portando avanti numerose 
iniziative condivise, quali il proget-

to Protezione Famiglie Fragili, il 
dono di strumentazione medica di 
rianimazione Perseus all’Ospe-
dale Cardinal Massaia, l’aiuto 
del Rotary Italia al nosocomio 
astigiano, e della strumentazio-

ne medica al centro Bosio, il 
progetto formativo curato 
dal Club, organizzato per 
il quinto anno consecutivo, 

che ha visto il coinvolgimen-
to dei soci medici su temi di 

elevato interesse scientifico 
denominato "La Scuola 
chiama e il Rotary rispon-
de con Medicina Amica". 

ROTARY ITALIA | PROGETTI ROTARIANI
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«Il Rotary c’è da 80 anni, e si è sempre 
distinto per il suo servizio. I soci hanno 
la volontà, e prima ancora la speranza, 
non solo di fare il bene, ma di essere 
bene. Per sé stessi e per gli altri. Essere 
bene per noi stessi vuol dire avere un 
certo stile di vita, senso etico e corret-
tezza professionale. Essere bene per 
gli altri serve per ricordare che non ci 
sono solo io, ma ci sono altre persone 
che spesso hanno più bisogno».
Con lo spirito emerso dalle parole del 
Presidente Emilio Ursino, il Rotary 
Club di Alessandria ha donato una cu-
cina nuova per la mensa dei frati fran-
cescani, in via S. Francesco D’Assisi 
13. Per inaugurare la cucina, lunedì 
22 marzo, il vescovo di Alessandria 
Monsignor Guido Gallese ha cele-
brato una messa proprio nella Chiesa 
del Sacro Cuore di Gesù. A spiegarci 
il tutto è stato Roberto Demartini, 
Presidente della Commissione Progetti 
del Rotary Club di Alessandria: «La 
cucina in utilizzo presso i frati era 
diventata vetusta, aveva più di 30 anni, 
ed era necessario sostituirla. Questo 
per sopperire a un’altra esigenza, ovve-
ro il notevole incremento d’accesso dei 
bisognosi alla mensa, in concomitanza 
con l’emergenza sanitaria. 

Da una presenza media di 60 pasti 
serviti al giorno, la mensa è passata a 
servirne 140 in questi ultimi mesi. 
Appena appresa l’esigenza da Padre 
Roberto, responsabile della mensa, ci 
siamo messi in moto. Un grande ringra-
ziamento va fatto a Kathy Attrezzature, 
di Alessandria, grandi artigiani che ci 
sono venuti incontro in questo nostro 
progetto. La cucina presenta due fuochi 
in più, ha maggiore capacità di potenza 
e un nuovo forno in grado di contene-
re contemporaneamente 10 teglie in 
cottura».

Al termine della celebrazione, la de-
legazione del Rotary ha donato anche 
la Targa della Probità, la massi-
ma onorificenza del Rotary Club di 
Alessandria: «Questo pubblico ricono-
scimento viene dato a persone, rotaria-
ne e no, che hanno improntato la loro 
vita all’ideale del servire. In questo 
caso è stata donata ai Frati Cappuccini 
e posta all’ingresso della mensa di 
San Francesco» ha aggiunto 
Demartini.

Una nuova cucina 
per la mensa dei frati
Grazie al RC Alessandria potranno essere preparati 
pasti per aiutare le persone in difficoltà

__ a cura di Emilio Ursino
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«Per ultimo non possiamo che ringra-
ziare il nostro Distretto che con una 
quota ha contribuito a questo service. 
Un dono utile anche per il futuro di 
tutta la collettività, sia se la mensa 
verrà gestita dai frati, sia se passerà 
alla Diocesi, che ne farà un uso più che 

corretto. Siamo molto contenti 
del servizio fatto, tutti i 

soci si sono sen-
titi partecipi 

di questo bel gesto per la comunità 
alessandrina» ha concluso Ursino.
Il Distretto 2032 ha sostenuto il servi-
ce rilevandone l’alto valore rotariano 
e il forte impatto sul territorio, per 
la lunga tradizione che lega i Frati 
Cappuccini ad Alessandria, ma soprat-
tutto in questo momento, in concomi-
tanza con l’emergenza sanitaria.
Alla cerimonia di consegna, collegato 
in remoto ha portato il suo prezioso e 
gradito saluto il Governatore Giuseppe 
Musso, accompagnato dall'Assistente 
Luigi Gentile.

DISTRETTO 2032 
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Ospedale San Martino, Genova, 
11 maggio 2021. Con una 
essenziale e simbolica ceri-

monia di consegna si è conclusa oggi, 
presso la Direzione Generale dell’O-
spedale, una gara di solidarietà che ha 
consentito di fornire, in tempi record, 
alcuni strumenti indispensabili al 
miglioramento delle attività terapeu-
tiche di una delle tre unità di rianima-
zione per pazienti Covid.
È bastata una e-mail di Caterina 
Tassone, Capo Sala di una delle unità 

di rianimazione del Policlinico San 
Martino costituita di recente per 
rispondere all’emergenza della pande-
mia, al Prof. Pierluigi Percivale, suo 
ex primario dell’IST e attualmente 
Presidente del Rotary Club Genova 
Nord, per dare avvio al progetto che 
ha consentito di reperire, acquistare 
e mettere in funzione in meno di due 
mesi alcuni presidi essenziali per l'as-
sistenza al paziente afflitto da forme 
gravi di Coronavirus.

Si tratta di due broncoscopi multiuso 
portatili che vanno a sostituire quelli 
monouso attualmente a disposizione 
del reparto che, oltre ad abbattere in 
maniera consistente i costi delle atti-
vità diagnostiche, permetteranno un 
utilizzo rapido in urgenza con minor 
problemi di contagio da contatto e 
possibilità di igienizzazione costante. 
«Quando ho letto la mail di Caterina, 
una grande professionista con cui ho 
condiviso molti anni di attività, mi 
sono sentito subito coinvolto come 
medico e come rotariano - afferma 
Pierluigi Percivale, già professore di 

chirurgia generale e oncologica 
dell’IST - e da subito mi 

sono dato da fare per 
raggiungere il traguar-
do che ci siamo posti. 
Poter fare qualcosa 
di concreto, avere 

l’opportunità di aiutare la 
struttura dove ho avuto l’o-

nore di vivere e lavorare 
per cinquant’anni, e di 

migliorare per quanto 
possibile la vita dei 
pazienti è stata un’e-
mozione unica. 

Il Rotary per la rianimazione 
di San Martino
Un progetto di rapido per migliorare la diagnosi 
e la qualità della vita ai pazienti Covid

__ a cura di Riccardo Lorenzi
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Ringrazio il Governatore Musso e tutti 
gli amici che ci hanno dato una mano 
per raggiungere l’importante obiettivo 
del progetto in brevissimo tempo».
Ai due strumenti si va ad affiancare una 
cosiddetta "macchina per la tosse", un 
apparecchio estremamente prezioso 
per chi non riesce ad espettorare con le 
proprie forze e che, utilizzato con una 
maschera facciale o un boccaglio, aiuta 
il paziente a tossire evitandogli l’uso dei 
fibroscopi, una pratica invasiva per la 
gestione delle secrezioni.
«La vicinanza che la popolazione tutta 
ed in questo caso i Rotary ci hanno ma-
nifestato rappresenta per noi il migliore 
attestato di stima che ci sprona ancor 
più a continuare in questa sfida. 
Il Policlinico, grazie ai professionisti, 
continua ad assicurare la 
cura dei pazienti Covid 
e dei pazienti affetti 
dalle normali 
patologie» affer-
ma Salvatore 
Giuffrida, 
Direttore 
Generale dell’O-
spedale Policlinico 
San Martino.

La donazione per un valore di circa 
25.000 euro è stata possibile grazie 
all’intervento del Rotary Club Genova 
Nord, supportato dal Distretto Rotary 
2032 con la collaborazione dei club 
genovesi.
«Sono orgoglioso di aver potuto contri-
buire alla buona riuscita del progetto a 
favore dell’Ospedale San Martino – com-
menta Giuseppe Musso, Governatore 
del Distretto 2032. Nell’emergenza sa-
nitaria legata alla pandemia da Covid-19 
i Rotary italiani hanno saputo agire 
velocemente e concreta-
mente con progetti 
di supporto alle 
istituzioni 
sanitarie per 
un totale 

di oltre 14 milioni di euro. Il Rotary nasce 
proprio per dare una risposta concreta 
ai bisogni delle comunità locali metten-
do a disposizione le professionalità dei 
propri soci, la loro capacità progettuale 
e di intervento diretto; questo progetto 
ne esemplifica tutte le caratteristiche 
salienti: capacità di ascolto, definizione 
di obiettivi raggiungibili in breve tempo, 
visione e professionalità». 
Alla cerimonia di consegna hanno par-
tecipato Salvatore Giuffrida, Direttore 
Generale dell’Ospedale Policlinico 
San Martino, Gianni Orengo, Direttore 
Sanitario dell’Ospedale Policlinico 

di San Martino, Giuseppe Musso, 
Governatore del Distretto 2032 del 
Rotary International, Domenico 
Muratorio, Segretario Distrettuale, 
Gianni Orengo, Direttore Sanitario 

dell’Ospedale Policlinico di 
San Martino, Paolo Pelosi, 

Direttore della Clinica 
Anestesiologica e Terapia 

Intensiva dell’Ospe-
dale Policlinico San 
Martino, Pierluigi 
Percivale, Presidente 
del Rotary Club 

Genova Nord.

DISTRETTO 2032 
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Domenica 9 maggio i Distretti 
Rotaract e Interact 2032 han-
no svolto un'attività di pulizia 

di spiagge, rive dei fiumi e aree verdi, 
organizzata in collaborazione con 
la Costa Crociere Foundation e in 
particolare il suo progetto Guardiani 
della Costa.
L’iniziativa rientra nella Giornata 
Rotariana della Salvaguardia 
Ambientale, inizialmente prevista per 
il 21 marzo e posticipata a causa delle 
misure di prevenzione per l’emergenza 
pandemica.
La Fondazione ha donato il mate-
riale per svolgere la pulizia (guanti, 
sacchi, pinze, magliette e bandiere) e 
i club Rotaract di Alba Langhe Roero, 
Alessandria, Asti, Cuneo Provincia 
Granda, Gavi-Libarna, La Spezia, 
Ovada, Saluzzo e Savona e il Club 
Interact Albenga si sono messi al 
lavoro e hanno raccolto rifiuti di ogni 
tipo, soprattutto plastiche e micropla-
stiche, oltre a mascherine, pneumatici, 
lampadine e altro ancora.
Lo scopo dell'iniziativa è quello di dare 
un piccolo contributo alla conserva-
zione dell'ambiente e fare in modo che 
sempre più persone si rendano conto 
di quanto sia impellente e importante 
proteggere il nostro pianeta con ogni 

mezzo nelle nostre possibilità. Proprio 
per questo è significativo e notevole 
che molti club del Distretto 2032 si 
siano uniti nella stessa giornata per 
un unico obiettivo comune, quello di 
custodire ciò che abbiamo di più bello 
attorno a noi, la natura e i paesaggi, 
che ci danno energia e vita.
«Un ringraziamento speciale al 
Comune di Valdieri ed al Parco 
Naturale Alpi Marittime per averci 
accolti in una delle valli più pitto-
resche delle nostre Alpi - afferma 

Clean up, 
Guardiani della Costa
Un’azione di cleaning per le nostre spiagge

 __ a cura di Federica Dei
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Benedetta Brignone, Rappresentante 
Distrettuale del Distretto Interact 
2032 - e per averci così consentito 
di realizzare un'azione che coinvol-
ge ecologia e buona educazione, che 
sono peraltro due facce della stessa 
medaglia: ogni cittadino ha il dovere 
di rispettare l’ambiente in cui vive e di 
provvedere al suo decoro. La soddisfa-
zione più grande della giornata? I com-
plimenti ricevuti lungo il sentiero di 
discesa da parte di uno scialpinista!».
«Federico Lertora e io non ci siamo 
risparmiati - continua Federica 
Dei, Responsabile distrettuale del 
service di clean up con Fondazione 
Costa Crociere - affinché la giorna-
ta potesse andare nel migliore dei 
modi. D'altronde mi stava talmente a 
cuore, che sono state tutte energie ben 
spese. Sono iscritta al corso di laurea 
in Ingegneria Ambientale, per cui la 

conservazione e la tutela del territorio 
sono per me argomento quotidiano. 
Ringrazio ancora moltissimo Maria 
Elena Artusi, project manager 
Guardiani della Costa, e anche Costa 
Crociere Foundation, con cui sicura-
mente manterremo rapporti per il fu-
turo. Il giorno del clean up, con i miei 
compagni del Rotaract La Spezia, ci 
siamo imbarcati per l'isola Palmaria e 
ci siamo messi a pulire una spiaggia; i 
passanti ci facevano i complimenti per 
ciò che stavamo facendo e alcuni di 
loro si fermavano per darci una mano. 
Ecco, questo è il punto, arrivare alla 
gente, far capire a tutti che non erava-
mo lì per divertirci un po' con i sacchi 
della spazzatura, ma perché dobbiamo 
tutti contribuire insieme per salvare 
noi stessi dai problemi e dai danni 
che arrechiamo al nostro pianeta, alla 
nostra terra, preziosa e unica».

DISTRETTO 2032 

ROTARY ITALIA | PROGETTI ROTARIANI



ROTARY ITALIA | MAGGIO 2021

Da pochi anni mi sono accorta 
che quando al telegiornale, 
in radio, ovunque, sentivo “il 

mondo dei giovani” il conduttore non 
si stava più riferendo a me e alla mia 
generazione, ma ad altri giovani. Ci ho 
messo un po’ a realizzarlo, non è stato 
semplice accettarlo, ho solo 36 anni 
ma il mondo dei giovani non è più il 
mio riferimento. E quindi chi sono i 
giovani di oggi?

Anche per lavoro, mi trovo spesso a 
leggere e riflettere sui needs della Gen 
Z che identifica coloro che sono nati 
fra il 1996 e il 2016 e che pare sia la 
prima generazione fluida della storia 
che rigetta la divisione binaria ed eli-
minerà le distinzioni di genere. 
Per questa generazione, alcuni temi 
sono dei non temi. La discriminazione 
è azzerata, il digitale è la norma, come 
la tutela dell’ambiente. Sono realistici 
e pragmatici, rapidi e immediati. 

Perdono però l’attenzione in poco 
tempo, è infatti una generazione 
molto impaziente e desiderosa di non 
perdersi nessuna opportunità e vivere 
sempre al massimo.
Prima di loro i Millennials, eccomi! 
Ancora prima la Generazione X, i Baby 
Boomers e i più Senior che vengono 
chiamati Greatest/Silent. Ognuno di 
questi gruppi di persone ha caratte-
ristiche molto nette, ma in continua 
evoluzione, in particolare con un forte 
legame allo sviluppo tecnologico.
In maniera simile nasce un Passport, 
naturale evoluzione della specie 
umana, senza che il passato sia rinne-
gato, senza che il nuovo che verrà sia 
meglio del precedente, senza nessuna 
pretesa di inventare, senza pensare 
che una riunione digitale sia sempre 
meglio di un incontro in presenza, ma 
semplicemente con la voglia di vivere 
l’associazione in maniera attuale e 
contemporanea, proseguendo il cam-
mino iniziato oltre un secolo fa in quel 
di Chicago. 
Un Club Passport desidera rappresen-
tare, per l’uomo che vive l’epoca attua-
le, la risposta rotariana più vicina alle 
sue esigenze di vita: una rete di ami-
cizie che continua a nascere tramite 
il service, un gruppo di persone che si 
ritrova in fisico e in digitale, perché 
spesso il lavoro lo trattiene in ufficio 

Distretto 2041

Il primo “InterPassport” Zona 14
Insieme per l’inclusione e la diversità

__ a cura di Sabrina Anello

 FOCUS

112



113

sino alle 20.30 e collegarsi a uno Zoom 
meeting alle 21 diventa più accessibile 
rispetto al dover essere ogni settima-
na alle 20 in un hotel del centro città. 
Dove ogni socio è obbligatoriamente 
parte di una commissione o di un 
programma e la sua partecipazione è 
sempre sollecitata affinché nessuno 
stia alla finestra osservando il lavoro 
di pochi. Un Passport non ha bisogno 
di organizzare incontri ad hoc per 
socializzare e offrire opportunità di 
networking in quanto sono i progetti 
condivisi che fanno sentire i soci uniti 
e parte di un unico scopo e orgogliosi 
di appartenere al Rotary. I Passport 
si danno dei minimi di ore di service 
annuali, siamo tutti ormai abituati ad 
avere obiettivi SMART, cioè Specific, 
Measurable, Accepted, Realistic, 
Timely.
La partecipazione alle attività degli 
altri club, in Italia e nel mondo, in 
qualità di Ambassador è altamente fa-
vorita e promossa perché un Passport 
vuole essere come un colibrì che 
distribuisce di fiore in fiore, di club in 
club, le esperienze e le virtù, favoren-
do la condivisione, la crescita colletti-
va e la forza dell’Associazione. 
Le quote sociali e la frequenza agli 
incontri di un club Passport incontra-
no le necessità dei giovani manager 
e professionisti di oggi che spesso, 
oltre al Rotary, hanno 
anche altri interessi, 
hobby, sport o 
sono alle prese 
con i primi figli 
e la nascita di 
giovani famiglie. 
Un Passport può 
accogliere giova-
ni del Rotaract in 

doppia affiliazione, ex Rotaract, per-
sone che non hanno mai fatto parte 
del Rotary o soci trasferiti da altri 
club Rotary; persone di tutte le età e 
provenienza che vogliano sposare gli 
obiettivi di club e siano attivi e propo-
sitivi. Solo questa costante apertura 
e ricerca della diversità permetterà 
di essere completi e mai elitari. Solo 
lavorando fianco a fianco a tutti gli 
altri club esistenti non si perderà di 
vista l’obiettivo e si crescerà tramite 
la condivisione delle esperienze e 
delle conoscenze dei club più storici e 
conoscitori delle tradizioni rotariane.
Un Passport infine comunica in ma-
niera fresca e agile, il socio di oggi si 
attende comunicazioni chiare e pe-
riodiche e una viva attività sui social 
network con cui interagire in maniera 
divertente e quotidiana. Questo è la 
norma. Il club Passport ha una chiara 
identità digitale ed è in contatto con 
tutti i Passport del mondo interagen-
do virtualmente e facendoci sentire 
come una sola forza.
È così che nasce un 
Passport: in maniera 
spontanea e naturale per 
rispondere alle esigenze 
dell’uomo di oggi. 

Forse è differente la modalità, ma 
non il fine. Forse fra qualche tempo 
non sarà più necessario descrivere 
le “differenze con gli altri club”, che 
poi differenze non devono essere; fra 
qualche tempo probabilmente vi sarà 
una mutazione generale, accelerata 
anche dalla pandemia mondiale che 
ha colpito le nostre vite, e tutto questo 
diventerà la normalità, senza defi-
nizioni. Credo sia l’unico modo per 
accogliere le generazioni del futuro e 
non credo che il Rotary voglia perdere 
questa opportunità.
Il 29 aprile scorso si è tenuto il primo 
InterPassport Zona 14 RI, primo 
incontro ufficiale in InterClub tra i 
Rotary Passport d’Italia: il Milano 
Metropolis Passport ha lanciato l’i-
niziativa, grazie al nostro Presidente, 
Giampiero Aldo Zanvettor che 
è stata prontamente raccolta dal 
Passport Italia District 2080, dal 
Marco Polo Passport D2060 e dall’In-
ternational Passport District 2072.
Grazie ai Presidenti e ai numerosi 
Governatori intervenuti abbiamo 
esplorato le caratteristiche degli 
attuali 4 Club Passport d’Italia; è stato 
un primo incontro di avvicinamento 

e conoscenza e siamo 
certi che è la base per 

future collaborazioni in 
iniziative congiunte. 
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Anche Monza spinge l’accelera-
tore sul processo di vaccina-
zione. Ha aperto i battenti lo 

scorso 26 aprile il nuovo centro vac-
cinale Energy Spring Park, situato 
nell’area Ex Philips tra viale Campania 
e via Borgazzi. Il nuovo hub vaccinale 
si contestualizza nel progetto di rige-
nerazione urbana dell’area che subirà 
nel prossimo futuro un importante 
intervento di riqualificazione.  
Un centro di riferimento per l’hin-
terland monzese nella lotta al Covid, 
reso possibile grazie alla sinergia tra 
pubblico e provato che ha visto coin-
volti tra gli altri ASST Monza, ATS 
Brianza, Gruppo San Donato Istituti 
Clinici Zucchi, Croce Rossa Monza, 
Protezione Civile, Rotary Club, 
Rotaract e BCC Carate Brianza. 
Quest’operazione ha trovato in parti-
colare il pieno sostegno da parte del 
Distretto Rotary 2042 e del Rotary 
Club Monza Est, che da sempre so-
stengono sfide sempre più difficili del 
mondo, a livello locale e globale, come 
l’eradicazione della polio. 
«Ci auguriamo che lo sforzo profuso 
possa portare presto i risultati spe-
rati nella lotta contro il Covid-19 che 
tutti stiamo combattendo. Ringrazio 
Gianmaria Bellazzi, Presidente del 
Rotary Monza Est, tutti i volontari, i 
ragazzi del Rotaract che hanno aiutato 
nell’allestimento per concretizza-

re questo progetto che spero possa 
accelerare la campagna massiva di 
vaccinazione intrapresa dal nostro 
Paese» commenta Laura Brianza, 
Governatore del Distretto Rotary 
2042.  
L’area di 3.500 mq è messa a disposi-
zione dalla famiglia Bellazzi, proprie-
taria di C.I.M.A. (Compagnia Italiana 
Molle Acciaio S.p.A.), che in tempi 
record ha allestito gli spazi, con la 
volontà di rispondere all’esigenza del 
territorio di accelerare la vaccinazione 
di massa.
«Per il Rotary Club Monza Est 
quest’importante iniziativa si configu-
ra come un service nell'ottica del 
sostegno al nostro territorio. In questi 
momenti d’emergenza è fondamentale 

esaltare più che mai i valori rotariani 
di aiuto e filantropia. È stato naturale 
per noi mettere a disposizione i nostri 
spazi per contribuire fattivamente 
ad accelerare il processo di vaccina-
zione che porterà tutti quanti ad una 
tanto desiderata normalità» afferma 

Distretto Rotary 2042 e Rotary Club Monza Est 
insieme per la lotta contro il Covid

Distretto 2042

Hub vaccinale Energy Spring Park
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Gianmaria Bellazzi, Presidente del 
Rotary Club Monza Est e Consigliere 
Delegato di C.I.M.A. SPA.
A suggellare il valore del progetto di 
Energy Spring Park, la visita di Letizia 
Moratti, Vicepresidente e assessore 
al Welfare di Regione Lombardia, che 
ha definito l’hub «un fiore all’occhiello 
per la Regione».  
«Il merito va attribuito in partico-
lar modo al personale sanitario, ai 
volontari e ai rappresentanti della 
Protezione Civile che ogni giorno si 
prodigano per far funzionare tutto 
al meglio. Infine, merita il doveroso 
apprezzamento e un plauso la preziosa 
disponibilità del privato a offrire una 
location così. È un valore aggiunto 
importante qui, come in tante altre 
situazioni della nostra Lombardia» ha 
sottolineato il Vicepresidente. 
Impegno, efficienza e operosi-
tà, da sempre caratteristiche che 
identificano la Brianza, sono i tratti 
distintivi di questo centro vaccinale 

che in pochi giorni ha ottenuti ottimi 
risultati, arrivando a somministrare 
più di 2.000 vaccinazioni al giorno. 
La velocità con cui la famiglia Bellazzi, 
grazie all’aiuto fattivo di Distretto 
Rotary 2042 e del Rotary Club Monza 
Est, ha trasformato il sito industria-
le dismesso in un centro vaccinale 
efficiente e allo stesso tempo acco-
gliente dimostra il pragmatismo e la 
laboriosità dell’imprenditoria Made 
in Brianza. 
Il nuovo hub vaccinale si contestualiz-
za nel più ampio progetto di rigenera-
zione urbana dell’area che contempla 
sostenibilità, efficienza energetica, 
rispetto dell’ambiente e qualità della 
vita, favorendo socializzazione e con-
divisione. 
Il progetto, che vuole essere un bigliet-
to da visita di rilevanza internazionale, 
permette di cambiare volto alla storica 
area produttiva a sud di Monza e di 
integrare la zona dismessa con l’area 
metropolitana monzese.
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Un anno diverso dal solito, un 
Governatore diverso dal soli-
to (stavolta una donna), una 

modalità di riunione diversa dal solito. 
Tutto questo porta a un RYLA che si 
preannuncia diverso dal solito, non in 
presenza, dedicato e poche persone, 
e con un tema diverso dal solito, che 
vuole toccare il tema della diversità 
facendo riflettere. 

Grazie quindi a Enrico, Giacomo e 
Michele, il titolo quest’anno è: “Il fem-
minismo fa bene agli uomini?”.
Un omaggio alla Governatrice che 
per tutto l’anno ha discusso sul farsi 
chiamare Governatore perché è il 
lavoro che si svolge che conta, ma che 
in questo frangente si confronta con 
un’opinione diversa e che viene decli-
nata a partire dallo scritto di Lorenzo 
Gasparrini, scrittore che partecipa al 
RYLA e che ci guida attraverso la sto-
ria e le motivazioni sociali che hanno 
creato il femminismo. 
Un parterre molto nutrito, Elena 
Bonetti, Ministro per le Pari 
Opportunità e la Famiglia, che trova 

spazio per noi in mezzo al G20 
e che di cuore ringraziamo, 

insieme a una ingegnere 
donna che si occupa di 
aerospaziale, insieme alla 

fondatrice di un’asso-
ciazione che da anni 
vuole cambiare l’im-

magine delle donne nel 
mondo dell’automotive 
e una Governatrice che 

da sempre bazzica nel 
mondo delle auto. 

Abbiamo visto volti nuovi e rivisto vec-
chie conoscenze che hanno vissuto altri 
programmi del Rotary in passato e che 
ora sono uomini e donne, alcuni parteci-
panti, altri coordinatori dei gruppi.
Cosa abbiamo voluto trarre come inse-
gnamento da tutto questo? La cultura 
del rispetto dell’altro, la valorizzazione 
delle diversità, temi che ci sono propri 
nel Rotary, e il confronto su dei temi 
che ancora sono tabù.
I ragazzi hanno proposto dei proget-
ti per superare queste differenze e 
si sono dimostrati molto sensibili, 
rivelando una maturità e una sensi-
bilità non indifferente. Coinvolgere 
le università, i licei per ripristinare 
l’ora di educazione civica e insegnare 
il rispetto per gli altri, il rispetto e la 
crescita dei sentimenti per diventare 
adulti consapevoli parte da loro che 
molto hanno insistito su questo tema. 
Se queste sono le basi su cui i nostri 
ragazzi vogliono il proprio futuro, 
allora possiamo solo essere contenti 
del lavoro che abbiamo fatto e stiamo 
facendo. E possiamo dire che davvero 
il femminismo ha fatto loro bene. 
Per fare in modo che tutto questo 
non finisca nel nulla, sarà necessario 
lavorare molto, coinvolgere gli attori 
del mondo dell’educazione, e questo 
è dovere di noi che abbiamo qualche 
anno in più, ma state certi che lo fare-
mo, con i ragazzi e per tutti noi, perché 
questo è il valore dei nostri programmi 
per i giovani.

Il tema, molto attuale, del RYLA del Distretto 2042
Il femminismo fa bene agli uomini?
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La strategia vaccinale anti 
Covid-19 è l'unica vera arma di 
cui siamo dotati per combattere 

la pandemia. Per potere assicurare la 
riuscita del progetto teso a raggiungere 
l'immunità di gregge, è necessario vac-
cinare il maggior numero di persone nel 
più breve tempo possibile, ma il perso-
nale sanitario disponibile è limitato per 
l'importante impegno numerico degli 
stessi nei Reparti Ospedalieri e nelle 
Terapie Intensive sature di pazienti 
affetti da Covid-19. 
Con lo scopo di aumentare le potenzia-
lità dell'attività vaccinale e di conse-
guenza ridurre la mortalità da Covid-19, 
evitare forme gravi di malattia e conte-
nere la pressione sul servizio sanitario 
nazionale, nel Distretto 2050 è nato un 
service di supporto agli hub vaccinali 
del territorio che prevede l'impiego di 
sanitari e di volontari rotariani. A titolo 
assolutamente gratuito, infatti, un eser-
cito di oltre 500 rotariani e rotaractia-
ni, ma anche famigliari e amici ha dato 
la propria disponibilità per essere di 
supporto alle strutture messe in campo 
a Brescia, Codogno, Cremona, Esine, 
Edolo, Piacenza e Voghera. Medici, 
odontoiatri, farmacisti e infermieri 
provvederanno ad effettuare l’anamnesi 
e ad inoculare il vaccino, mentre i volon-
tari saranno adibiti a compiti ammini-
strativi e di accompagnamento. 

«Abbiamo aderito - afferma il 
Governatore Ugo Nichetti - nel pieno 
assolvimento dei nostri compiti asso-
ciativi. Il Rotary, attraverso i propri 
soci, mette a disposizione qualificate 
professionalità e competenze che in 
forma volontaria e gratuita si rendo-
no disponibili a prestare il proprio 
servizio finalizzato all’attuazione del 
piano di somministrazione dei vaccini 
nell’ambito del più ampio progetto We 
Stop Covid». Il tutto con la massima 
trasparenza e nel rispetto delle rigide 
indicazioni di Regione Lombardia. 
Rotariani esperti in materia hanno 
preparato le convenzioni che sono 
state sottoposte alle diverse Aziende 
sociosanitarie competenti sul territo-
rio per l’approvazione. 

Distretto 2050

L’importanza di vaccinarsi
Rotariani e rotaractiani a supporto degli hub vaccinali del territorio

__ a cura di Antonella Gasparoni
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«L’appartenenza al Rotary - conclude 
il Governatore - significa mettere al 
servizio degli altri la propria capacità 
professionale ricordando che il motto 
della nostra associazione è Servire al 
di sopra di ogni interesse personale. I 
rotariani e rotaractiani appartenenti al 
corpo sanitario, o come volontari, hanno 
dato un senso compiuto a queste parole 
mettendosi a disposizione dei centri che 
operano sul territorio del Distretto 2050 
sostenendo con la loro attività linee 
vaccinali per dire con i fatti We Stop 
Covid». Vale la pena di ricordare che il 
personale sanitario già svolge il normale 
lavoro in strutture ospedaliere e a se-
conda delle disponibilità offre il proprio 
tempo gratuitamente per continuare la 
missione anche negli hub vaccinali. Un 
volontariato qualificato e strutturato 

che aggiunge valore ai tanti service che 
i soci dei 75 club del Distretto promuo-
vono in campo sanitario donando il 
proprio tempo, contribuendo all’acqui-
sto di apparecchiature e strumentazioni 
cliniche e finanziando borse di studio e 
dottorati di ricerca. Chi scrive, da anni 
non aveva un rapporto diretto con la 
comunità così appagante per la propria 
professionalità: il disgraziato periodo 
della pandemia ha creato nella gente, 
in modo palpabile, numerose fragilità e 
tanta sensazione di incertezza. Sentirsi 
in grado di tranquillizzare, informare in 
modo corretto, fare nascere un sorriso 
su di un viso preoccupato, rende conto 
di quanto questo service rotariano sia 
utile in modo bidirezionale: fa bene alla 
gente che afferisce agli hub vaccinali e a 
noi stessi.
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Sono oltre 700 i rotariani, rota-
ractiani, interactiani ed estranei 
alla famiglia rotariana (circa 200) 

che sono in piena attività nella campa-
gna vaccinale in Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Trentino, Alto Adige/Sud Tirol 
con il coordinamento del Distretto 2060 
per We Stop Covid. 
Centinaia di volontari che si sono messi 
a disposizione delle aziende sanitarie 
per ottimizzare e programmare al meglio 
tutte le risorse a disposizione, prestando 
attenzione anche al più piccolo dettaglio 
per accelerare i tempi della vaccinazione 
di massa garantendo sempre la massima 
sicurezza. Non si tratta solo di medici, 
ma anche di soci e amici che esercitano 
le più diverse professioni, impiegati per 
turni di servizio di sei ore durante in 
quali si occupano dell’accompagnamento 
dei vaccinandi al turno per anamnesi, 
dell'inserimento delle richieste dei care-
givers, della consegna dei certificati vac-
cinali o della semplice sanificazione delle 
sedute al fianco della Protezione Civile, 
degli Alpini e delle altre Associazioni 
impegnate in questo singolare momen-
to storico. Ciascuno impegnato a fare 
la propria parte secondo un preciso 
programma. Nel Distretto 2060, infatti, 
è stata creata una centrale operativa per 
la gestione di tutti i volontari, a sua volta 
suddivisa in gruppi di coordinamento e 
di lavoro per ogni Azienda Sanitaria, allo 

scopo di distribuire sul territorio i volon-
tari secondo le necessità e le richieste 
delle stesse aziende sanitarie. Il dialogo 
con i dirigenti delle diverse Aziende, 
avviato già a fine gennaio, si è concre-
tizzato in una serie di accordi grazie ai 
quali l’operatività dei rotariani si sta 
esprimendo al meglio e i volontari di We 
Stop Covid stanno ricevendo incarichi di 
sempre maggior responsabilità nell’orga-
nizzazione delle diverse sedi vaccinali. 
Per fare tutto questo è stato necessario 
un lungo periodo di preparazione, sia per 
coordinare il lavoro con le istituzioni, ma 
soprattutto per garantire ai volontari di 
poter operare con tutte le garanzie e la 
sicurezza necessarie, forti anche di un’a-
deguata formazione per massimizzare 
l’efficacia del loro intervento. 

Ora la macchina We Stop Covid marcia 
con grande efficacia ed accompagna 
tutti noi verso l’uscita dal tunnel 
della pandemia: sono una decina 
le aziende sanitarie con cui è stato 
sottoscritto un preciso accordo e oltre 
una sessantina le sedi vaccinali presso 
le quali i volontari di We Stop Covid 
sono impegnati. Ma le relazioni con 
le istituzioni continuano per siglare 
nuove convenzioni, evidenziando anche 
quanto il Rotary sia un interlocutore 
indispensabile per le comunità. Che il 
Rotary è e dovrebbe sempre essere un 
riferimento, una certezza, una risorsa, 
un mezzo in grado di far superare qua-
lunque difficoltà, un collante di idee e di 
forze in grado di affrontare e risolvere 
qualsiasi problema. 

Distretto 2060

We Stop Covid
Il coordinamento della campagna vaccinale passa anche dal Rotary

__ a cura di Riccardo De Paola
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La vitalità dell’Interact 
Distretto 2060 non ha cono-
sciuto rallentamenti, in questa 

annata distanziata. Annata che, 
infatti, si è aperta con l’inaugurazione 
dell’Interact Bolzano, dodicesimo 
club del Distretto, e che continua a 
proporre tanti significativi servi-
ce distrettuali di grande rilevanza. 
Durante le feste natalizie, ad esem-
pio, i bambini ospitati all’ospedale 
pediatrico di Gornja Bistra, a una 
trentina di chilometri da Zagabria, 
hanno ricevuto giocattoli e piccoli 
pensieri da parte degli interactiani 
del Distretto 2060: ogni club ha scelto 
qualche regalo da donare ai piccoli 
pazienti di questo centro, che ospita 
un centinaio di bambini affetti da 
cerebropatie, costantemente suppor-
tati dalla presenza di 
volontari. 

Creatività e generosità che funzionano 
benissimo anche a distanza, grazie 
alle opzioni offerte dall’e-commerce e 
all’intraprendenza di ragazze e ragazzi. 
La pandemia, con i suoi conseguenti 
divieti, è stata addirittura di ispira-
zione per le giovani interactiane che, 
durante il lockdown della primavera 
scorsa, hanno pensato che quei capelli 
che non potevano andare a tagliare 

avrebbero potuto diventare un prezioso 
regalo per bambine, ragazze e donne 
che li perdono a causa delle terapie 
oncologiche. Ed hanno continuato a 
farli crescere per Una gioia per ca-
pello, service distrettuale che ha avuto 
come protagoniste le ragazze ma ha 
molto coinvolto anche i ragazzi, pronti 
a sostenere in tanti modi creativi la 
raccolta di fondi volta a realizzare delle 
parrucche in collaborazione con le 
Aziende Sanitarie Locali. Insieme, nel-
le ultime settimane, hanno anche rea-
lizzato dei veri e propri eventi dedicati 
alla donazione collettiva dei capelli, 
realizzati in collaborazione con parruc-
chieri e centri di formazione professio-
nale che hanno offerto gratuitamente 
il taglio. Inoltre, la buona visibilità che 
gli interactiani hanno saputo dare agli 
eventi, ha consentito di raccogliere 
numerose lunghe trecce anche di 
rotariane e di giovani donne non appar-
tenenti alla famiglia rotariana, felici di 
donarle per una così nobile causa.

La generosa intraprendenza 
dell’Interact
Donazioni di giocattoli e capelli per i meno fortunati
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Lo straordinario omaggio che il 
Distretto Rotary 2072 Emilia-
Romagna e San Marino ha 

voluto fare a Dante Alighieri, nel set-
tecentesimo anniversario dalla morte 
del sommo poeta, ha fatto registrare 
numeri da record. «Il convegno Dante 
e Jung, un dialogo a distanza è stato 
un successo!» commenta soddisfatto il 
Governatore Adriano Maestri. «Oltre 
1.400 prenotazioni, con altrettanti 
collegati che si sono succeduti nella 
partecipazione, presenza media vicina 
a 700, presenza minima nelle ore più 
difficili ben 550. I commenti in chat e 
i giudizi successivi sono stati sempre 
e solo di compiacimento. Questo gra-
zie, soprattutto, a relatori eccellenti, 
con interventi di altissimo spessore, 
invitati dal nostro socio Claudio 
Widmann, psicoanalista di chiara 
fama, che anche in questa occasio-
ne ha mostrato il suo impegno per il 
Rotary. Una fortuna averlo con noi. 
Sono stato anche molto lieto per la bel-
la sorpresa di aver ricevuto un saluto e 
un intervento in diretta del Presidente 
internazionale del Rotary Holger 
Knaack, che ha apprezzato molto il 
nostro progetto ed il nostro impegno in 
un anno difficile come questo».
Tenutosi nell’austera e splendida 
cornice della Biblioteca Classense, a 

Ravenna, la città in cui il grande poeta 
morì, il convegno si è articolato in due 
sessioni, il 30 aprile e il primo maggio, 
con i relatori in presenza e il pubblico 
che ha potuto seguire i lavori on line. 
«Il convegno – sottolinea Patrizia 
Ravagli, nella duplice e impegnativa 
veste di Presidente dell’Istituzione 
Classense e segretaria distret-
tuale del Rotary 2072 – è stato 
un omaggio a Dante, offerto 
a tutte le persone di cultura, 
grazie anche alla collaborazio-
ne delle Edizione Magi, che 
hanno appena edito il libro di 
Claudio Widmann, La Divina 
commedia come percorso di vita, 
e al patrocinio del Comune di 
Ravenna, attraverso il suo 
Assessorato alla Cultura».

Distretto 2072

Dante e Jung, relazione a distanza
Il convegno a Ravenna nel 700° anniversario 
dalla morte del Sommo Poeta

__ a cura di Alfonso Toschi
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Il progetto dell’incontro si è mosso 
dall’ipotesi che La Divina Commedia 
sia una rappresentazione simbolica 
del progressivo percorso di matu-
razione dell’uomo. Specialisti di 
discipline diverse e apparentemente 
lontane (dantistica, storia, antropolo-
gia, neurologia, iconologia, teologia) 
hanno messo in luce aspetti partico-
lari del poema dantesco. A ciascuno si 
è affiancato un analista junghiano 
per illustrare la valenza psicologica 
di questi aspetti e per rintracciare nei 
versi della Commedia le linee struttu-
rali della psiche. 
L’iniziativa, curata da Claudio 
Widmann, psicoanalista junghiano, 
è stata come si diceva del Distretto 
2072 del Rotary International, guida-
to quest’anno dal ravennate Adriano 
Maestri, ed è rientrata tra le comme-
morazioni ufficiali della municipalità 
ravennate. È stato un incontro di 
alta cultura tra conoscitori di Dante 
e conoscitori della psiche, uniti nel 
proposito di mostrare che La Divina 
Commedia parla di vicende comuni 
ad ogni uomo e che racconta una 
tensione di accrescimento che 
è squisitamente umana. 
Dante è un gigante della cultu-
ra non solo italiana e La Divina 

Commedia è un monumento alla cul-
tura universale. Con questo convegno 
il Rotary ha riaffermato la propria 
sensibilità nei confronti della 
cultura quale espressione dell’uo-
mo migliore e ha testimoniato la 
propria partecipazione attiva alla 
vita culturale del nostro Paese.

DISTRETTO 2072 
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«In futuro ricorderemo questo periodo 
imprevedibile che ancora non abbia-
mo finito di attraversare, affollato di 
difficoltà e di dolori, eppure eccezio-
nale nel segnare il punto di svolta. 
Non c’è evoluzione nella storia che 
non sia passata attraverso una stret-
toia, una fase di crisi. Mi concentro 
qui a osservare quello che abbiamo 
vissuto attraverso il mio percorso da 
Governatore del Distretto 2100 del 
Rotary International: posso dire, per 
l’esperienza maturata, per le sperimen-
tazioni avviate e per la strada imboc-
cata che viaggiamo oggi verso il club 
del futuro, più velocemente di quanto 
avremmo mai potuto immaginare».

Parole importanti, queste, pronun-
ciate da Massimo Franco alla vigilia 
di un Congresso che sarà anch’esso 
straordinario per la modalità di 
svolgimento.

Ci arriveremo con un lavoro di 
squadra intenso, che è stato messo a 
punto per il prossimo 5 giugno quando 

avverrà il primo Congresso Virtuale 
del nostro Rotary, il 43° e ultimo del 
Distretto 2100. Sarà online e in diretta 
streaming. Ormai siamo abituati e 
dopo un anno possiamo addirittura 
vantarci di essere diventati esperti. 
Nel rispetto delle rigorose norme 
di sicurezza definite dal Rotary 
International, abbiamo lavorato per 
trasferire in formato virtuale l’e-
sperienza congressuale dal vivo. La 
formula è scandita da tempi televisi-
vi, coinvolgeremo i presenti con un 
impatto emozionale, musica e video 
integreranno le fasi congressuali vere 
e proprie. 

Tre ore: dalle 10 alle 13, arco di 
tempo nel quale saranno svolte 
anche tutte le attività istituzionali e 
amministrative previste per un ap-
puntamento del genere. Ma andremo 
oltre, abbiamo imparato la lezione 
della pandemia che ci ha aperto la 
nuova dimensione spazio-temporale 
della rete.

Distretto 2100

Un anno di incredibili 
opportunità Virtuale
Noi, il Rotary e il Congresso Virtuale

Intervista a Massimo Franco, 
Governatore del Distretto 2100

__ a cura di Enrico Sbandi
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In che modo sarà attuata questa con-
taminazione di generi congressuali?

Fino all’ultimo momento considerere-
mo la possibilità, sempre nel massimo 
rispetto dei protocolli di sicurezza, di 
tenere il Congresso in forma mista, 
con una rappresentanza che si riunirà 
presso la sede distrettuale di Casa 
Ascione, dove è stato attrezzato un 
vero set televisivo per supportare lo 
svolgimento e la distribuzione in rete 
dell’evento. 

La novità assoluta è rappresentata 
dall’organizzazione di stand virtua-
li, a cura dei club, a somiglianza di 
quanto avviene tradizionalmente ogni 
anno nel Congresso distrettuale come 
momento di conclusione e sintesi 
dell’Anno Rotariano. Ogni club, e con 
essi alcune attività importanti del 
Distretto, disporrà di una pagina web, 
realizzata a immagine e somiglianza 
di uno stand fisico, dove saranno pre-
sentate le attività e le iniziative svolte 
durante quest’anno. A partire del 
primo maggio, ciascuno dei 115 club 
del Distretto sarà dotato di login e pas-
sword per accedere e poter lavorare 

sui contenuti della propria 
pagina. Quest’ultima potrà 
essere visitata nel vir-
tual tour che sarà aperto 
per una quarantina di 
minuti nella giornata del 
Congresso, inoltre resterà 
visibile a partire dal po-
meriggio e per le giornate 
successive allo svolgimen-
to del Congresso per tutti 
coloro che vogliono appro-
fondire le tematiche.

Quali vantaggi porta con 
sé una scelta simile, per 
quanto obbligata?

In primis lasceremo memoria di tutto 
questo in rete e, di conseguenza, sarà 
fruibile in differita. Resta la positività 
del coinvolgimento dei club in un’atti-
vità di preparazione molto intensa, per 
l’allestimento dei rispettivi stand, che 

richiederà un momento di sintesi, se-
lezione delle attività e progettazione 

della forma in cui dare visibilità 
ai contenuti, siano essi video, 

fotografie e immagini, non disde-
gnando la reinterpretazione in chiave 
virtuale delle soluzioni. Anticipo 
che ci sarà un premio per il club che 
esprimerà lo stand più rappresentati-
vo, attribuito in base alla valutazione 
di un’apposita commissione. Sarà di 
grande effetto anche la piattaforma di 
svolgimento del Congresso: realizzata 
a costi davvero contenuti grazie all’e-
sperienza maturata insieme con tutto 
lo staff, e permetterà l’organizzazione 
e la visione dei lavori congressuali, in 
parallelo alla diffusione sulla web-tv. 
C’è un lavoro straordinario durato 
mesi dietro questa organizzazione, su 
cui pesa la responsabilità epocale di 
sancire la partenza dei nuovi Distretti 
2101 e 2012: non a caso i lavori culmi-
neranno con la cerimonia di consegna 
ai Governatori Incoming delle rispet-
tive campane, collari e labari dei due 
nuovi Distretti.

 “Cosa verrà dopo?”: parafrasando 
il titolo del nostro forum di marzo, 
cosa porterà con sé il Rotary di que-
ste esperienze intensive digitali?

L’abitudine sviluppata durante gli 
ultimi 15 mesi, che ha reso un po’ 
informatici anche quelli che fra noi 
erano meno propensi e ci ha fatto 
apprezzare le potenzialità del digitale, 
è certamente destinata a connota-
re gli incontri del futuro Rotary. Un 
esempio su tutti l’incontro periodico 
con i Presidenti dei club della squadra 
distrettuale. Chi per impegni o per in-
disponibilità temporanea non fosse in 
condizione di prendere parte diretta-
mente alle riunioni in persona quando 
l’emergenza pandemica sarà rientrata, 
dovrà avere la possibilità di partecipa-

DISTRETTO 2100 

ROTARY ITALIA | PROGETTI ROTARIANI



ROTARY ITALIA | MAGGIO 2021

re da remoto. Così come ci aspettiamo 
numeri importanti di partecipazione 
a questo 43° Congresso, certamente 
superiori a quelli che si sarebbero 
registrati in presenza. Certamente è 
più semplice e pratico partecipare a 
un evento simile da casa propria, in 
una mattinata, rispetto a tutto quanto 
richiede una presenza di persona.

Riunirsi tutti in Zoom, alla stessa 
ora, è più freddo, ma molto più sem-
plice. Ma con il ritorno graduale 
alla normalità, come immagina una 
riunione del Rotary post Covid-19?

Far convivere le due differenti modalità, 
fisica e virtuale, sarà la vera sfida da af-
frontare e vincere. Chiaramente, sincro-
nizzare gli spettatori da remoto con un 
evento che si svolge in presenza, quindi 
agire sui tempi, sviluppare una program-
mazione precisa, non sarà facile. 

Non basterà la regia di sala, dove il 
prefetto si scambia il cenno d’intesa 
con il maitre d’hotel per dare il via 
alla cena non appena conclusi i saluti 
introduttivi alla serata. È un esempio 
banale, per dire che crescere in questa 
direzione richiederà consapevolezza 
e soprattutto una attenta regia, per 
dare a tutte le parti il giusto rilievo e la 
serena possibilità di essere e sentirsi 
parte dell’occasione. Ma le potenziali-
tà sono enormi. 

Non avremo limiti di spazio e distan-
za, l’ospite, il personaggio di spicco, lo 
studioso potrà intervenire da remoto, 
anche dall’altra parte del mondo, così 
come potrà partecipare anche chi 
fisicamente non sarebbe in grado di 
presenziare. Si ragionerà con i tempi e 
le potenzialità di uno studio televisivo, 
si allargheranno i confini delle nostre 
attività, gli orizzonti delle nostre 
relazioni. Potremo fare Interclub con 
Rotary di un altro Paese, europeo e 
di altri continenti, oppure ritrovarsi 
in conviviali con club gemellati o con 
Distretti diversi, svolgendo conviviali 
in parallelo, e connesse fra loro, in 
luoghi completamente diversi.

Un salto di mentalità che ancora 14 
mesi fa sarebbe sembrato impossibile.

Senza forse neanche rendercene conto 
fino in fondo, in questo periodo di 
emergenza stiamo maturando espe-
rienze e abilità che ci porteranno a un 
modo assolutamente nuovo e più aper-
to di concepire il Rotary. Certo, l’am-
pliamento in questa misura dei gradi 
di libertà richiederà regole precise per 
essere correttamente usufruibile. È il 
nuovo paradigma di cui abbiamo più 
volte parlato e di cui abbiamo soltanto 
assaggiato l’antipasto in 15 mesi che, 
sotto il profilo della tecnologia, val-
gono come un balzo avanti di 10 anni. 
Passare dal “abbiamo sempre fatto 
così” a “come possiamo fare meglio” o 
ancora di più “del nostro meglio”. La 
vera scommessa si giocherà all’indo-
mani del Covid-19, e anche il Rotary è 
chiamato a fare tesoro delle esperien-
ze maturate in questo anno incredibile 
e surreale per estendere e potenziare 
la sua azione di network e di servizio.
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Un hobo di nome Paul
__ a cura di Angelo di Summa

All’indomani della sua laurea 
in giurisprudenza, conseguita 
nell’Università dell’Iowa nel 

giugno del 1891, Paul Harris decise di 
rinviare di cinque anni il suo inseri-
mento nel mondo professionale per 
“studiare la vita” e “ampliare i propri 
orizzonti”. Manterrà l’impegno. 
Saranno i suoi “cinque anni di follia”, 
ma in realtà saranno cinque anni di 

esperienze straordinarie, da un 
angolo all’altro dell’America e 
in Europa: anni di conoscenza, 
di esperienze lavorative tra 

le più diverse, comprese 
quelle più umili e fatico-
se, di relazioni umane e 

esperienze sociali. 

Fu attore, docente, giornalista, 
commesso viaggiatore, opera-
io, portiere notturno d’albergo, 
agricoltore, raccoglitore di arance, 
marinaio, vaccaro e altro ancora. 
Sopravvivrà alla malaria e all’uragano. 
Soprattutto furono anni di autoforma-
zione e di autorealizzazione in totale 
autonomia.  La regola fu sempre quella 
di non dipendere da nessuno. Più 
tardi e già uomo di successo scriverà: 
“Senza dubbio Paul trasse vantaggio 
dalle avversità. Sapeva cosa significas-
se aver freddo, fame, essere ammalato 
fra persone estranee; ben conosceva 
cosa significasse dipendere unicamen-
te dai propri mezzi”. Sarà di parola e 
manterrà l’impegno anche nella con-
clusione di questa fase. 

“Il 27 febbraio 1896, - scriverà - quat-
tro mesi prima della scadenza dei 
cinque anni che si era concesso, Paul 
giunse nella città di Chicago pronto 
ad intraprendere il lavoro della sua 
vita”. Per tutta la sua esistenza non gli 
venne mai meno una certezza: i cinque 
anni di frenetiche esperienze avevano 
ampliato gli orizzonti di Paul, consen-
tendogli di avere una migliore capacità 
di comprensione degli uomini.
Come nacque in Paul l’idea della sua 
avventura di vagabondo? C’è un epi-
sodio narrato dallo stesso Paul che le 
cronache rotariane amano ricor-
dare. Affidiamolo alle sue parole. 
“Uno dei lettori del suo corso 
di laureandi, un avvocato 
che si era laureato dieci 

Paul non aveva ancora visto molte cose del mondo 
per poter dire di essere soddisfatto, e così decise 
di dedicare i cinque anni successivi a studiare la 
vita dai molti angoli diversi e in molte città, le più 
diverse possibili. Bruciava dal desiderio di ampliare 
i propri orizzonti. Bramava conoscere i luoghi delle 
gesta del nonno materno nell’Ovest ricco d’oro, la 
vita nelle pianure, la Florida languida, terra dei 
suoi sogni, le innumerevoli isolette sparse nel mare. 
Decise altresì che al termine dei cinque anni si 
sarebbe fermato a Chicago per fare l’avvocato.
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UN HOBO DI NOME PAUL 

anni prima nella stessa università, af-
fermò che sarebbe stato saggio per un 
neolaureato andare a praticare prima 
in una piccola città, dove poteva anche 
farsi ridere dietro e poi, dopo cinque 
anni, trasferirsi nella città di propria 
scelta ed iniziare veramente la sua 
attività professionale. Questo consi-
glio risolse tutti i dubbi nella mente 
del ragazzo; si sarebbe messo da parte 
per cinque anni, non in una piccola 
comunità, ma in ogni parte del mondo 
dove sarebbe riuscito ad arrivare”. 

È evidente che la scelta compiuta dal 
Nostro va decisamente al di là del sug-
gerimento di praticare l’avvocatura in 
un piccolo centro prima di affrontare 
la grande città. Alla base dei dubbi”c’e-
ra evidentemente altro, qualcosa di più 
profondo, un’esigenza personale e 
esistenziale che certamente atteneva 
direttamente alla sua psicologia e alla 
sua formazione culturale.
C’era nella scelta il fascino del West in 
risposta all’appello generazionale di 
Horace Greely (“Go West young man 
and grow up with the country”); c’era 
la vicenda familiare del nonno mater-
no, partito come cercatore d’oro; c’era 
il gusto di mettersi alla prova, anche 
pericolosamente, che non lo aveva 
mai abbandonato fin dai tempi delle 
sue spericolate avventure d’infanzia e 
fanciullezza tra i boschi del Vermont. 
Scavando più in profondità, c’era una 
visione della vita e del senso dell’essere 
responsabile e creativo dell’individuo 
nel mondo, che potremmo senza dubbio 
far risalire alla lezione del self réliance 
emersoniana e al modello individuali-
sta, finito per l’essere dominante nella 
psicologia collettiva americana, del 
pioniere ovvero del self made man. 
All’interno di questa visione, torna in 
Paul Harris, in termini che po-
tremmo definire filosofici, il 
tema della conoscenza. 

I riferimenti che lui continuerà a fare 
nella sua vita ai cinque anni di vaga-
bondaggio saranno sempre collegati 
a un’esigenza di conoscenza critica 
(dai molti angoli diversi) della realtà e, 
soprattutto, degli uomini. La sua è stata 
sempre una sete inestinguibile di veri-
fica sul campo, spinta fino a continui 
cambi di residenza in quel di Chicago 
per poter analizzare, lasciandosene 
coinvolgere da residente, le problema-
tiche dei diversi quartieri: una sorta di 
prolungamento sulla scala metropo-
litana degli anni di follia, a cui solo il 
matrimonio mise la parola fine.
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Intellettuale amante delle buone lettu-
re, formatosi alla scuola individualista 
del trascendentalismo, ma anche del 
pragmatismo (che ne fu lo sviluppo), 
Paul Harris concepisce la conoscen-
za essenzialmente come esperienza 
personale di azione e produzione/cre-
azione. La sua complessa esperienza 
universitaria (prima a Burlington, da 
dove si fece espellere per uno scherzo 
ordito con tre amici, salvo a conse-
guirvi da Fondatore del Rotary la 
laurea honoris causa; poi a Princeton, 
lasciata di sua volontà per un’espe-
rienza lavorativa; infine, a Iowa City, 
dove infine conseguì la laurea) denota 

una scarsa voglia di consegui-
re il titolo, ritenendo 

più apprezzabile 
l’inserimento 

attivo nella 
realtà di 

lavoro. 

Solo la tenacia della nonna paterna 
nel pretendere da lui quella laurea 
che era il sogno del nonno defunto, lo 
portò a lasciare il Vermont per Iowa 
City. All’inizio fu una sorta di resa. 
Tuttavia, quando più tardi rivalutò il 
valore della formazione accademica, lo 
fece sempre nella prospettiva prio-
ritaria del self-improvement. Infatti, 
attribuirà il suo atteggiamento poco 
entusiasta verso gli studi accademici 
alla circostanza che gli erano stati 
pagati dalla nonna. “Se Paul - scriverà 
- avesse dovuto guadagnare col sudore 
della fronte il denaro per pagarsi gli 
studi, ne avrebbe compreso il valore 
e, di conseguenza, avrebbe meglio 
valutato i fatti”. E tuttavia rimarrà 
sempre dell’idea che “l’esperienza è 
una maestra lenta ma sicura. Di solito, 
dopo che gli uomini hanno voltato le 
spalle a tutte le occasioni di arricchir-
si di saggezza, l’acquistano dopo aver 
faticato sul sentiero duro, tortuoso 
ed arduo dell’esperienza”. E rimpian-

gerà gli insegnamenti del nonno 
“in quei caldi pomeriggi d’estate 

trascorsi nel fienile”.
La scelta di Paul Harris tuttavia 
può essere meglio compresa, nel 
suo straordinario senso della 
contemporaneità, se inquadrata 
in un fenomeno di costume, la 

cui origine americana data ap-
punto la fine dell’Ottocento: un 
fenomeno di cui possono trovarsi 
tracce più antiche nella vecchia

 Europa (dai pellegrinaggi sulle vie 
della fede al grand tour settecentesco), 
ma che assume diffusione e caratte-
ristiche originali nel Nuovo Mondo, 
proprio perché collegato alla mitologia 
fondante e individualista del pionieri-
smo, della colonizzazione dei territori 
all’Ovest, della ricerca dell’oro e sem-
pre più animato dalla cultura, già stu-
diata da Tocqueville, dell’uguaglianza 
delle possibilità per chiunque abbia 
voglia e capacità di costruire il proprio 
destino. Il riferimento è alla contro-
cultura hobo, al processo di vagabon-
daggio volontario, in genere finanziato 
dallo svolgimento di lavori occasionali, 
che spinge gli hoboes ad una continua 
trasmigrazione come veri e propri 
lavoratori stagionali itineranti, senza 
casa ma non senza tetto (a differenza 
dei tramps, dei barboni), spesso lungo 
le rotte mitiche della frontiera occi-
dentale, lungo i tracciati delle ferrovie 
che vengono costruite attraversando il 
continente, alla ricerca dell’occasione 
della vita, ma anche della crescita per-
sonale e autorealizzazione contando 
solo sulle proprie forze. Inizialmente 
il fenomeno coinvolge i reduci della 
guerra di secessione e altre frange 
marginali della società, ma finisce via 
via per esercitare il suo fascino su set-
tori più ampi delle nuove generazioni, 
motivate da una forte esigenza di 
libertà e di autonomia, ma anche, per 
usare un’espressione presente anche 
in Paul Harris, di godersi la vita. 

 APPUNTI HARRISIANI
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È l’altra faccia del 
sogno americano, 
un processo destinato 
a entrare profonda-
mente nell’anima 
americana di ogni 
tempo, come testi-
monierà la letteratura on 
the road, che vedrà il suo 
massimo esponente in Jack Kerouac, 
il cui romanzo On the road diventerà 
il manifesto della beat generation. An-
cora oggi il paesaggio americano offre 
la vista di case mobili e trasportabili 
su ruote. Tuttavia, non fu solo un feno-
meno di costume. Marco D’Eramo, nel 
suo Il maiale e il grattacielo. Chicago: 
una storia del nostro futuro, scri-
verà degli hoboes che “il loro lavoro 
migrante ha edificato gli Stati Uniti e 
uno scrittore li ha chiamati ‘le truppe 
d’assalto’ dell’espansione americana”.
Negli anni in cui Paul viveva la sua 
nomade prova di formazione giovanile, 
faceva esperienza di vagabondaggio 
anche Jack London, il grande scritto-
re della wilderness, che diventerà un 
manifesto della controcultura 
hobo con il suo straordinario 
diario di viaggio The 
road, in cui esprime 
con verità e crudezza 
tutta quella “smania di andare 
in giro che avevo nel san-
gue e non mi dava pace”. 

E se Paul, pur facendo esperienze di 
penuria di risorse finanziarie, rimar-
rà fedele fino in fondo ai valori di 
probità e rispetto delle norme del New 
England, London farà esperienza di 
clandestinità e nel 1894 sarà anche 
arrestato per vagabondaggio. Diverso 
sarà anche l’esito del viaggio: Paul con 
la sua proposta alla middle 
class professionale e im-
prenditoriale di 
nuovo ordine 
produttivo e 

commerciale su basi etiche e Jack con 
il suo approdo al socialismo militante. 
Ma se c’è un aspetto che li unisce è la 
voglia di fare, attraverso il viaggio e il 
lavoro, una straordinaria e decisiva oc-
casione di esperienza esistenziale, di 

conoscenza e di cultura, 
che lascerà il segno 

per sempre.
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Il Rotary e Karol Wojtyla 
Papa Giovanni Paolo II, una delle personalità 
più significative della storia contemporanea

__ a cura di Maria Rita Acciardi

Karol Józef Wojtyła nasce a 
Wadowice (Polonia) il 18 
maggio 1920. È il terzo dei 

tre figli di Karol, sottufficiale dell’eser-
cito, e di Emilia Kaczorowska. A nove 
anni, alla morte della madre, riceve 
la prima Comunione e a diciotto il 
sacramento della Cresima. Terminati 
gli studi al ginnasio di Wadowice, nel 
1938, Wojtyla va a vivere a Cracovia 
per frequentare l’università.
Il primo settembre del 1939 il Paese è 
sconvolto dall’invasione nazista: non 
furono soltanto gli ebrei, ma anche i 
leader religiosi e gli intellettuali della 
Polonia cattolica, ad essere deportati 
in massa. In questo periodo, pur conti-
nuando a studiare in clandestinità, per 

guadagnarsi da vivere Wojtyla lavora 
nella fabbrica chimica Solvay e trova 
anche il tempo per scrivere copioni 
teatrali. 
A partire dal 1942, sentendosi chia-
mato al sacerdozio, intraprende 
convintamente la strada della voca-
zione e frequenta i corsi di formazione 
del Seminario maggiore clandestino 
di Cracovia, diretto dall'Arcivescovo 
Adarn Stefan Sapieha, presso cui si 
rifugia per non essere arruolato dai 
nazisti, che, verso la fine della guerra, 
rastrellavano le città della Polonia in 
cerca di uomini in grado di combatte-
re. Nel contempo, è uno dei promotori 
del Teatro Rapsodico, anch'esso 
clandestino.

Finita la guerra continua i suoi studi 
nel Seminario Maggiore di Cracovia 
e nella Facoltà di Teologia dell'U-
niversità Jagellónica, fino alla sua 
ordinazione sacerdotale, avvenuta a 
Cracovia il 1° novembre 1946. 
Successivamente è inviato dal Cardi-
nale Sapieha a Roma, dove consegue il 
dottorato in teologia (1948), con una 
tesi sul tema della fede nelle opere di 
San Giovanni della Croce. Sempre nel 
1948 ritorna in Polonia ed è coadiutore 
dapprima nella parrocchia di Nie-
gowić, vicino a Cracovia, poi in quella 
di San Floriano, in città. Cappellano 
degli universitari fino al 1951, 
riprende i suoi studi filoso-
fici e teologici e nel 1953 
presenta all'Università 
Jagellónica di Cracovia 
una tesi sulla possibili-
tà di fondare un'etica 
cristiana a partire 
dal sistema etico 
di Max Scheler. 
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Diventa, quindi, professore di Teologia 
Morale ed Etica nel Seminario mag-
giore di Cracovia e, successivamente, 
insegna filosofia e teologia a Lublino, 
continuando contemporaneamente a 
scrivere poesie ed a pubblicare articoli 
in forma anonima.
Il 4 luglio 1958, il Papa Pio XII lo no-
mina Vescovo Ausiliare di Cracovia 
e titolare di Ombi: riceve l'ordinazione 
episcopale il 28 settembre 1958 nella 
cattedrale del Wawel (Cracovia), dalle 
mani dell'Arcivescovo Eugeniusz 
Baziak.
Riesce ad organizzare la vita della sua 
comunità cattolica e, nonostante le 
restrizioni del regime comunista, cele-
bra messe all’aperto, contravvenendo 
alle imposizioni del regime che con-
sentivano la celebrazione della messa 
soltanto all’interno delle chiese. 
Partecipa al Concilio Vaticano II 
(1962-1965) e il 13 gennaio 1964 è 
nominato Arcivescovo di Cracovia 

da Papa Paolo VI, dal quale il 26 
giugno 1967 riceve la por-

pora cardinalizia.

Negli anni del cardinalato è instan-
cabilmente impegnato per la causa 
del cattolicesimo in Polonia: nel 1977 
ottiene il permesso per la costruzione di 
una nuova chiesa a Cracovia, e sempre 
più spesso organizza processioni tradi-
zionali per le strade, celebrando messe 
all’aperto. Nel suo più importante testo 
filosofico, Persona e Atto (1969), scritto 
in questi anni, il futuro Papa Giovanni 
Paolo II sostiene che sono le azioni 
morali, e dunque non soltanto i pensieri 
o le parole, a definire le persone. Non 
potendo accedere ai media ufficiali 
polacchi, Karol Wojtyla e gli altri leader 
della chiesa polacca adottano uno stile 
comunicativo del tutto innovativo, 
destinato a rivoluzionare il rapporto 
della Chiesa con i fedeli: viaggiano di 
continuo, stanno in mezzo alla gente, 
comunicano con le folle. È in questi 
anni che il futuro Papa Giovanni Paolo 
II esercita e sviluppa quell’empatia 
comunicativa che gli avrebbe garantito 
il consenso e la simpatia delle masse a 
livello globale, cosa che gli consentirà 
di passare alla storia anche per aver 

rivoluzionato il ruolo e lo stile comuni-
cativo del papato nel mondo.

IL ROTARY E KAROL WOJTYLA 
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Alla morte di Paolo VI, nell’agosto del 
1978, il Collegio dei Cardinali elegge il 
veneziano Albino Luciani, Papa Gio-
vanni Paolo, che morirà dopo appena 
33 giorni. 
Sono anni di forti contrasti nella 
Chiesa: le fazioni del conclave succes-
sivo convergono sulla figura di Karol 
Wojtyla, ritenuta un buon compromes-
so tra tradizione e innovazione. Il Cardi-
nale è sufficientemente tradizionalista 
riguardo alla dottrina della Chiesa 
(secondo alcuni messa in crisi dal Con-
cilio Vaticano II), ma allo stesso tempo 
relativamente di larghe vedute, giovane 
ed energico. 

È eletto il 16 ottobre 
del 1978 con il nome 
di Giovanni Paolo II.

È il primo Papa non italiano a salire sul 
soglio pontificio dai tempi dell’olandese 
Adriano VI (1522-23). 

Scegliendo il nome del Papa morto 
prematuramente, Wojtyla manifesta 
una sostanziale continuità con le 
riforme del Concilio che tanto avevano 
rivoluzionato la Chiesa nel precedente 
decennio. Nel corso della sua omelia 
del 22 ottobre del 1978, Giovanni Paolo 
II pronuncia più volte le parole “Non 
abbiate paura”, una frase che è riferi-
mento biblico, ma pure forte richiamo 
al tema dei diritti umani, così vicino 
alle sensibilità civili e sociali del Papa. 
Il pontificato di Giovanni Paolo II sarà, 
infatti, caratterizzato da innumerevoli 
viaggi che hanno mobilitato grandi 
masse di fedeli e di pellegrini in tutto 
il mondo ed affrontato tematiche com-
plesse quali, appunto, quelle dei diritti 
umani e della 
libertà religiosa, 
come accadde in 
Messico nel 1979 
o in Polonia pochi 
mesi dopo, allor-
ché sprona il clero 

a lottare per le libertà civili, politiche 
e religiose, o in Irlanda, terra dilaniata 
dalle guerre di fede, o negli States ove 
denuncia lo sfruttamento capitalistico 
e la segregazione razziale.
Il 13 maggio del 1981 Papa Giovanni 
Paolo II è vittima di un gravissimo at-
tentato ad opera di un cittadino turco, 
Mehmet Ali Agca. 
L’opinione pubblica, attonita, colle-
ga l’attentato all’azione politica del 
papato nello scacchiere dell’Europa 
dell’Est, chiama anche in causa l’U-
nione Sovietica che in quegli anni era 
impegnata a contrastare il sindacato 
cattolico Solidarnosc in Polonia e gli 
altri movimenti di opposizione ai regi-
mi comunisti dell’Est.
L’anno successivo, il Papa, che nel frat-
tempo aveva perdonato l’attentatore, 
si reca a Fatima in pellegrinaggio e lì è 
fatto oggetto di un ulteriore attentato 
da parte di un prete ordinato dall’Arci-
vescovo dissidente Marcel Lefebvre.
Negli anni a seguire Giovanni Paolo 
II manterrà un costante rapporto con 
i leader politici polacchi e sovietici 
e sarà impegnato ad impedire che 
Solidarnosc, a quei tempi movimen-
to cattolico clandestino e quindi 
ostile al regime comunista, 
ricorresse alla violenza. 
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Nel 1989, due anni prima del crollo 
dell’Unione Sovietica, Mikhail Gor-
bachev sarà il primo leader sovietico a 
varcare la soglia del Vaticano in visita 
ufficiale. 
L’influenza del dialogo del Papa nelle 
Nazioni del blocco sovietico sarà de-
terminante per la nascita di movimenti 
di opposizione ai regimi comunisti e 
per l’avvio dei processi di democratiz-
zazione di quei Paesi.  Il Papa non si 
limiterà a dialogare con le altre confes-
sioni cristiane, ma cercherà costante-
mente di interagire anche con i rappre-
sentanti delle altre fedi religiose, come 
avvenne nel 1986 ad Assisi, quando li 
invitò per la preghiera universale per 
la pace nel mondo in occasione della 
Giornata Mondiale della Pace, subendo 
critiche feroci dai settori religiosi più 
conservatori, anche cattolici. Altro 
storico incontro fu quello del 2000 al 
Cairo con una delle massime autorità 
sunnite, l’Imam di al-Azhar, e poi la 
vista alla moschea di Damasco, che 
farà di Giovanni Paolo II il primo Papa 
ad entrare in una moschea ed a pregare 
insieme ai musulmani. 

Sin dagli inizi degli anni Novanta 
Papa Giovanni Paolo II comincia a 

subire i pesanti effetti del 
morbo di Parkinson, ma, 

accettando 

la sofferenza, proseguirà fino alla fine 
dei suoi giorni la missione apostolica 
tra viaggi, incontri, raduni, sempre 
seguito da folle plaudenti ed entusiaste. 
Negli ultimi anni di vita, in particolare 
dal 2003, la sua immagine è un’icona di 
sofferenza, si mostra soltanto seduto, 
ha una voce sempre più flebile e fa una 
gran fatica a parlare. Muore il 2 aprile 
2005: i suoi funerali richiamano a 
Roma milioni di fedeli e tantissimi capi 
di Stato e di Governo da tutto il mondo.

Papa Wojtyla è stato 
uno straordinario 
comunicatore, un 
leader indiscusso 
per il suo ruolo 
decisivo nello 
scenario geopolitico 
della metà del secolo 
scorso.

Una delle personalità più significative 
e influenti della storia contemporanea, 
un leader globale che, con il suo carisma 
e la sua visione, ha attraversato molta 
umanità e incontrato tanta storia, 
con una convinzione assoluta: che il 
cristianesimo rappresentasse una forza 
di liberazione dell’uomo e dei popoli. Il 
che si costituisce come un messaggio 
di grande fiducia nell’uomo e al tempo 
stesso un inno alla potenza misteriosa 

di Dio.
Il successore, 
Papa Benedetto 
XVI, prescinden-
do financo dalle 
regole che preve-
dono un periodo 

di cinque anni dalla morte, avvia imme-
diatamente il processo di beatificazio-
ne e canonizzazione di Giovanni Paolo 
II: la beatificazione avviene il 27 aprile 
del 2014 a opera di Papa Francesco.
Per inquadrare nella giusta luce il rap-
porto che intercorse tra Papa Wojtyla 
e il Rotary, appare opportuno riper-
correre sinteticamente la storia delle 
relazioni tra Chiesa Cattolica italiana 
e sodalizio rotariano, relazioni che eb-
bero momenti di grande conflittualità 
e registrarono per lungo tempo la netta 
ostilità del Vaticano verso un movi-
mento dichiaratamente laico, acon-
fessionale, e comunque con matrici 
culturali che si rifacevano al protestan-
tesimo calvinista delle migrazioni dal 
Nord Europa, portatore di un proprio 
codice etico.
Sin dagli esordi del Rotary in Italia, la 
Chiesa Cattolica guardò con attenzio-
ne e perplessità a questo movimento 
originario di un’America in gran parte 
protestante e con un codice morale ri-
tenuto assimilabile a quello massonico, 
verso il quale la Chiesa Cattolica aveva 
da sempre avuto una netta preclusione. 
L’ostilità della Chiesa verso la Masso-
neria aveva radici antiche, risalendo 
all’Enciclica di Papa Clemente XII del 
1738, in cui il Pontefice scomunicava la 
Massoneria fiorentina, per proseguire 
con Papa Benedetto XIV che, nel 1751, 
estese la scomunica ai massoni di tutto 
il mondo, per giungere infine all’Encicli-
ca Humanum Genus del 1884 di Leone 
XIII, che definiva la Massoneria “Nemi-
co capitale della Chiesa Cattolica”. 
Il carattere laico del sodalizio rotaria-
no, che statutariamente prescindeva da 
una connotazione religiosa, costituiva 
un ulteriore ostacolo ai buoni rapporti 
tra Rotary e Chiesa di Roma. 

IL ROTARY E KAROL WOJTYLA 
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La convinzione, quindi, 
più o meno strumentale, che il Rotary 
fosse una derivazione, proiezione, 
filiazione della Massoneria, fu la 
motivazione principale che fece con-
vergere Fascismo e Chiesa Cattolica 
nella strategia di contrasto allo stesso. 
Ma sicuramente, con riferimento alla 
Chiesa, molto dovette influire anche il 
timore di perdere, per un verso, l’ege-
monia spirituale sui quadri dirigenti 
della borghesia nazionale e, per l’altro, 
il primario ruolo di referente delle 
opere di carità presso i ceti più deboli. 
Il 15 febbraio del 1928 l’Osservatore 
Romano, organo della Santa Sede, in 
un articolo “Che cosa è il Rotary” fa 
proprie le pesanti accuse di un gior-
nale polacco che addebitava al Rotary 
forti legami con la Massoneria. Poche 
settimane dopo, sarà Civiltà Cattoli-
ca, la rivista dei Gesuiti, a pubblicare 
tre articoli di Padre Pirri sui rapporti 
tra Rotary e Massoneria, articoli nei 
quali viene attaccato il primitivo fon-
damento dell’etica rotariana “He pro-
fits must who serves best”, motto che, 
secondo i gesuiti, serviva solo a ma-

scherare, con 
un’ambigua 
e fuorviante 

formulazione 
umanitaria, 

l’utilitarismo 
rotariano, ed era 

direttamente ricondu-
cibile al “Codice Massoni-

co”. Come si sa, l’espressione 
fu poi affiancata dall’altro 
motto “Service above self ” 

che si sarebbe costituita come 
formulazione identitaria, 

segnando inequivocabilmente 
la direzione intrapresa dal Rotary. 

Nel 1929 un decreto promulgato dalla 
Congregazione del Santo Uffizio diffi-
dava formalmente i sacerdoti dall’a-
derire al Rotary e, nello stesso anno, il 
cardinale Segura, primate di Spagna, 
estendeva la diffida a tutti i cattolici 
spagnoli. 

Questa disposizione manifestava 
ormai in forma ufficiale la posizione 
assunta dalla Chiesa Cattolica e tale 
stato di cose preoccupò moltissimo il 
Rotary per le ripercussioni che un
 atteggiamento così ostile della Chiesa 
avrebbe potuto avere in tutti i Paesi del 
mondo cattolico.
In Italia la dichiarata chiusura della 
Chiesa, formalizzata in un momento di 
particolare frizione dei rapporti con il 
Fascismo, e per taluni aspetti con osti-
lità convergenti, ebbe pesanti ripercus-
sioni sulla vita sociale dei rotariani che 
si trovarono di fronte ad una difficile 
scelta tra l’appartenenza al Rotary e 
l’osservanza dei principi cattolici.
Si deve all’azione di un grande rota-
riano, l’avvocato Omero Ranelletti, il 
chiarimento con il Direttore di Civiltà 
Cattolica, Padre Enrico Rosa, che si 
sostanziò in un primo importante 
colloquio costruttivo, seguito da molti 
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altri, fino all’ufficializzazione da parte 
dei vertici del Rotary International con 
l’intervento di Felice Seghezza e del 
Presidente del Rotary J.B. Tom Sutton, 
suo amico personale, anche lui di reli-
gione cattolica. 
Quest’ultimo, in viaggio istituzionale 
in Europa, raggiunse Roma e per ben 
dieci giorni, dal 12 al 21 febbraio del 
1929, si susseguirono i colloqui con le 
più alte autorità vaticane, incentrati 
prevalentemente sul discusso Codice 
Etico. In esito a detti colloqui la diri-
genza del Rotary italiano, riunita come 
Consiglio Nazionale a Firenze il 19 
marzo, chiese al Rotary International 
la modifica del Codice Etico del 1915. 
Detta proposta fu poi formalizzata il 9 
maggio al Congresso di Napoli dal Go-
vernatore Ginori Conti in una dichia-
razione di principi da inviare al Pre-
sidente Sutton perché fosse discussa 
nella Convention di Dallas. La delibera, 
sostenuta fortemente dal Presidente 

Sutton, fu approvata all’unanimi-
tà dai congressisti, con la 

seguente formulazione: 
“Il Rotary non aveva 
mai inteso formare né 
partito, né setta, né 

adottare uno speciale 
codice morale. 

Ogni socio doveva quindi uniformare 
ogni suo atto ai dettami della sua re-
ligione, rispettare le diverse fedi degli 
altri e considerare gli interessi del 
proprio Paese pur cooperando alla più 
cordiale comprensione tra le nazioni”. 
Certamente la modifica del “codice 
etico” e l’orientamento di distacco dalla 
Massoneria giovarono ai rapporti con 
la Chiesa Cattolica e, più in generale, al 
sodalizio, che uscì rinvigorito dalla vi-
cenda e rafforzato nell’autonomia della 
sua dottrina, sicchè per oltre venti anni 
non si ebbero ulteriori fibrillazioni nei 
rapporti tra Rotary e Chiesa Cattolica. 
Agli inizi degli anni Cinquanta il 
Vaticano, con il pontificato di Pio XII, 
riprese le ostilità (peraltro mai abban-
donate in Spagna e in America latina) 
e fu emesso un nuovo decreto sulla 
materia da parte del Sant’Uffizio in 
cui si ribadiva l’illiceità per i sacerdoti 
di iscriversi al Rotary o presenziare 
alle sue riunioni e si invitavano i fedeli 
a guardarsi dalle associazioni segrete, 
condannate, sediziose, sospette, che 
cercavano di sottrarsi alla legittima 

vigilanza della 
Chiesa. 
Finalmente 
qualche anno 

dopo si comin-

cia a respirare un clima di distensione 
e di reciproca fiducia: l’Arcivescovo 
Giovanni Battista Montini partecipa 
alla seduta del Club di Milano del 13 
novembre 1957. 
In quella occasione, secondo la rela-
zione della segreteria del Club, così si 
sarebbe espresso: “Vi ringrazio, signo-
ri rotariani, per questa manifestazione 
di omaggio e di plauso che mi rivol-
gete, ma debbo con lealtà dichiararvi 
che in passato io ebbi molte riserve sul 
Rotary, frutto di ignoranza e di errore”. 
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Secondo un’altra ver-
sione l’Arcivescovo 
avrebbe invece af-
fermato: “Dovrei 
subito ricambia-
re il deferente 
saluto rivoltomi 
col dire come 
davvero io abbia 
sempre seguito 
con grande inte-
resse, anche se 
misto, da parte 
mia, a qualche ignoranza e a qualche 
riserva, l’attività del Rotary Club. Ma 
ora mi limito a dire che sono molto ono-
rato ed anche molto contento d’essere 
quest’oggi in mezzo a loro”. 
Dichiarazioni, l’una o l’altra, che hanno 
messo la parola fine alle ostilità poste 
in atto in Italia dalla Chiesa Cattolica 
verso il Rotary. 
Negli anni successivi diverse furono 
le udienze concesse dai Pontefici a 
dirigenti rotariani, da Giovanni XXIII, a 
Paolo VI, a Giovanni Paolo II, a Papa 
Francesco. Il 20 aprile 1959 Papa Gio-
vanni XXIII riceve per la prima volta in 
Vaticano un Presidente Internazionale, 
Clifford Randal, assieme alla moglie, al 
Past President del Rotary International 
Gian Paolo Lang, ai quattro Governatori 
italiani in carica e ad Omero Ranelletti. 
Paolo VI, nell’udienza del marzo 1965, 
rimarcando gli ideali della comprensio-
ne tra i popoli, della fratellanza uni-
versale e della pace, riconosciuti come 
patrimonio condiviso dalla Chiesa e 
dal Rotary, così ebbe a pronunciarsi: 
“La vostra attività contribuisce alla 
formazione e alla coesione delle classi 
dirigenti della società e, mentre distin-
gue e qualifica ad un livello superiore al 
comune i Soci del Rotary, non li separa, 

non li oppone alle altre classi sociali, 
sì bene che li stimola ad assumere con 
più avveduta coscienza le funzioni loro 
proprie e li esorta a mettersi con più 
generosa dedizione al servizio del bene 
comune”.

Negli anni 
Settanta cadono 
definitivamente le 
perplessità della 
gerarchia cattolica 
e inizia l’attuale 
periodo di serenità e 
fiducia reciproca. 

Nel novembre del 1970 il Rotary italia-
no ha l’incarico di organizzare a Roma il 
Congresso Regionale dei Paesi Europei 
e Mediterranei. 
In questa occasione i club romani finan-
ziano il restauro e la costruzione della 
protezione dell’Ara Pacis di Augusto. 
Questo intervento, simbolo di pace tra 
i popoli, è accolto con grandi apprezza-
menti da parte dell’opinione pubblica 
internazionale e da autorevoli persona-
lità quali il Presidente della Repubblica, 

Giuseppe Saragat, e 
Papa Paolo VI che, 

il 14 novembre 
1970, nell’u-
dienza ai 3.000 
rotariani prove-
nienti da tutta 
l’Europa, dall’A-
frica e dai Paesi 
Mediterranei, 
in un discorso 
memorabile, si 
compiace per 

le molteplici attività del Rotary e per 
l’impegno, altamente meritorio, nella 
comprensione e nella solidarietà tra i 
popoli. 
Durante il pontificato, Papa Giovanni 
Paolo II, in numerose occasioni, ha 
espresso vivo plauso per le attività del 
Rotary, tra queste si ricordano in parti-
colare la Convention di Roma del 1979, 
la solenne udienza del 28 febbraio 1989 
ai Rotariani del Distretto 2080 e, an-
cora, il Giubileo dei rotariani dell’anno 
2000. Il 10 giugno 1979, in occasione del 
70° Congresso Internazionale, Omero 
Ranelletti, ormai ultranovantenne, vede 
realizzato il suo sogno: 7.000 rotaria-
ni, di vari Paesi e di diverse religioni, 
assistono in San Pietro a una messa 
celebrata da venti sacerdoti rotariani 
di varie nazionalità intorno a Giovanni 
Paolo II, il quale, richiamando la mis-
sion rotariana del servire in favore delle 
comunità del mondo, indirizza loro un 
discorso con alcuni passi particolar-
mente pregnanti: “La vostra presenza 
qui oggi indica una grande forza di bene. 
Voi venite da nazioni e ambienti 
diversissimi, e portate con voi una 
vasta esperienza in campo economico, 
industriale, professionale, culturale e 
scientifico.  
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Nella solidarietà della vostra associa-
zione trovate mutuo aiuto, reciproco 
incoraggiamento e compartecipa-
zione d’impegno per lavorare al bene 
comune. 
A chi vi osserva con profondo interes-
se e acuta attenzione, appare di fatto 
che voi offrite, con sincerità e genero-
sità, i vostri talenti, le vostre risorse 
e le vostre energie per il servizio 
dell’uomo”. 
Nel 1981 Giovanni Paolo II riceve dal-
le mani del Presidente Internazionale 
le insegne di Paul Harris Fellow e, 
l’anno successivo, il Rotary Interna-
tional gli conferisce il Premio Rotary 
per la Comprensione Internaziona-
le e la Pace. 
Nella solenne udienza del 25 feb-
braio 1989 ai partecipanti al XXXII 
Congresso del Distretto 2080, Papa 
Giovanni Paolo II, nel richiamare i 
temi della pace, della comprensione 
tra i popoli, della solidarietà e del 
service fatti propri dal Rotary, rivolge 

loro, tra le altre, queste pregnanti pa-
role sui temi della comprensione tra 
i popoli: “Potete immaginare quanto 
giungano graditi a me i vostri propo-
siti, volti al raggiungimento della pace 
e della comprensione tra gli uomini 
senza alcuna distinzione di razza e di 
religione, delle relazioni amichevoli 
tra gli esponenti delle varie attivi-
tà economiche e professionali, e ad 
operare per una positiva evoluzione 
nei rapporti tra Est e Ovest nell’Eu-
ropa, e vorrei aggiungere tra Nord e 
Sud del mondo e tra tutte le nazioni 
della terra, in centoquattordici 
delle quali si trovano le 
famiglie del Rotary. Non 
meno apprezzabili sono 
i temi dei vostri col-
loqui internazionali 
di questi giorni 
sull’economia del 
disgelo Est-O-
vest, sulla 
possibilità 

e sulle condizioni di aprire le vostre 
associazioni in paesi dell’Europa 
centro-orientale, con uno statuto di 
ragionevole libertà e comunicazione, 
e il vostro interesse per la diffusione 
della cultura”.
Il 10 marzo 2000, anno del Giubileo, 
alla presenza del Presidente Inter-
nazionale del Rotary, l’italiano Carlo 
Ravizza, 16.000 rotariani provenienti 
da tutti i distretti italiani ed europei 
hanno partecipato a una veglia di 
preghiera in San Giovanni in Laterano 
e, il giorno dopo, all’udienza giubilare 

in piazza San Pietro. Nel 
corso dell’udienza, il Papa 
mostrò di conoscere la 

storia, lo scopo e la 
mission del Rotary, 

nonché la biogra-
fia del suo fon-

datore, Paul 
Harris.
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Sostenibilità negli uffici 
e nelle aziende
L'impegno della TQM-RRVF per la situazione 
post-pandemica sui luoghi di lavoro

__ a cura di Pietro Freschi

Gli ambienti di lavoro rappre-
sentano i luoghi dove ognuno 
di noi passa la maggior parte 

della propria giornata lavorativa: 
prendere in esame alcuni aspetti di 
questi ambienti è fondamentale per 
le nostre abitudini. Necessitano 
quindi una profonda attenzione 
da parte di tutta l’organizzazione 
aziendale verso la salvaguardia 
dell’ambiente e il benessere della 
comunità, tramite l’adozione 
di un sistema di governance 
responsabile che deve guidare 
ogni azienda in progetti molto 
sfidanti. Molti immobiliaristi 
oggi progettano e ristrut-
turano gli stabili di loro 
proprietà tenendo conto delle 
certificazioni LEED e WELL 
che rappresentano modelli di pro-
gettazione particolarmente 
attenti agli aspetti ambien-
tali ed energetici. Le più 
attente organizzazioni 
fanno sottoscrivere ai 
propri collaboratori 
delle dichiarazioni di 
compliance con le linee 
guida per lo sviluppo 
responsabile dell'attività 

aziendale, affermando il 
proprio impegno personale 

e collettivo nel perseguire un 
percorso di responsabilità verso 

il pianeta, adottando i valori di una 
società inclusiva per garantire una 

vita migliore alle future generazioni. 
Quanto viene proposto, viene attuato 
generalmente in ottemperanza all’Art. 
4 del Regolamento UE 2019/2088, che 
si sviluppa attraverso l'adozione di un 
approccio comply con considerazio-
ni degli effetti negativi delle proprie 
decisioni sui fattori di sostenibili-

tà ESG (Environment, Social, 
Governance) oltre a studi delle 
caratteristiche ambientali e/o 
sociali ai sensi dell’Art.8 del Reg. 

EU 2019/2088 - riqualificazio-
ne sostenibile del patrimo-
nio immobiliare esistente 

e del territorio in 
relazione a comuni-
tà coese e resilienti, 

a salute e benes-
sere negli edifici e 

nella comunità, alla 
promozione della 
cultura e dell’e-

ducazione alla 
sostenibilità.

L'obiettivo è quello di fornire una cre-
scita del capitale immobiliare e umano 
a lungo termine, promuovendo allo 
stesso tempo le caratteristiche ESG e 
integrando il rischio di sostenibilità 
nel processo di investimento in senso 
lato in modo da esprimere una visione 
chiara dell’insostenibilità dell’attua-
le modello di sviluppo, non solo sul 
piano ambientale, ma anche su quello 
economico e sociale. Gli obiettivi di 
questa trasformazione non possono 
prescindere dal porre la natura e 
l’essere umano al centro del progetto, 
dall’integrare i principi della natura 
nello sviluppo immobiliare, dando 
priorità al contenimento dei consumi 
e delle risorse, dall’introdurre principi 
di circolarità economica dei materiali 
dell’edificio nello sviluppo immobiliare 
e dall’intervenire nel contesto urbano 
circostante utilizzando la tecnologia 
che sia strumento a servizio delle 
persone. L’adozione di un design fun-
zionale, essenziale e sostenibile deve 
porre in armonia le persone che vivono 
gli spazi sia interni sia esterni e fare 
in modo che questo principio possa 
estendersi su scala urbana perché pos-
sa effettivamente aumentare il valore 
economico e sociale. 
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Necessariamente l'Information Tech-
nology sarà un fondamentale pilastro 
dello sviluppo e di conseguenza racco-
gliere dati, interpretarli e gestirli con-
sentirà di prevedere anche le esigenze 
di mobilità, per esempio. Tutti i Paesi 
sono stati chiamati a contribuire allo 
sforzo di portare il mondo su un sen-
tiero sostenibile, definendo una pro-
pria strategia di sviluppo che consenta 
di raggiungere gli ESG, rendicontando 
sui risultati conseguiti all’interno di 
un processo coordinato dall’ONU: 
l’attuazione dell’Agenda richiede 
un forte coinvolgimento di tutte le 

componenti della società, dalle 
imprese al settore pubblico, 

dalla società civile 
alle istituzioni 
filantropiche, 

dalle univer-
sità e centri 

di ricerca 
agli operatori 
dell’informa-

zione e della 
cultura. 

Tutti dobbiamo esse-
re promotori di progetti con 
un positivo impatto sociale e 
ambientale verso le comunità in 
cui operiamo attraverso le nostre 
attività.
È previsto che le aziende aumentino 
le possibilità per i dipendenti di la-
vorare da remoto in modalità e, tutta-
via, tale fenomeno non impatterebbe 
in modo strutturale sulla necessità 
di continuare ad avere spazi ad uso 
ufficio. La probabile riduzione del 
fabbisogno di spazi ad uso ufficio 
associata alla maggiore adozione del 
lavoro remoto da parte delle azien-

de appare relativamente marginale, 
anche se non trascurabile. Si prevede 
che gli uffici e il loro utilizzo cambie-
ranno nel medio termine da luoghi di 
“produzione” a luoghi di “interazione”. 
Pertanto, le caratteristiche degli 
uffici (sia dal punto di vista della loro 
ubicazione che delle loro caratteri-
stiche tecniche e architettoniche) si 
evolveranno per massimizzare alcuni 
aspetti.

La pandemia da 
Covid-19 ha portato 
a una rapida 
conversione dei 
modelli di lavoro 
tipici delle aziende. 

Durante la prima ondata, la maggior 
parte dei dipendenti ha lavorato da 
casa con un impatto apparentemente 
limitato sulla produttività.
L’esperienza di questi ultimi mesi ha 
alimentato un dibattito su come sarà 
organizzato il lavoro dopo la prima 
fase contingente della pandemia. 
La necessità di spazi ad uso ufficio 
da parte delle aziende è stata messa 
in discussione, soprattutto in un mo-
mento in cui la crisi economica glo-
bale porterà le aziende a rivedere 
i loro piani di assunzioni, la 
loro struttura or-
ganizzativa e la 
loro base 
di costi.

Pertanto, ogni azienda 
dovrà necessaria-
mente accelera-
re l’innovazio-
ne del 
pro-
dotto 
ufficio e 
del modo 
in cui gli 
spazi sono 
gesti-
ti con 
l’obiettivo di creare luoghi di lavoro in 
linea con le esigenze presenti e future. 
Un possibile scenario di medio 
termine potrebbe vedere l’adozione 
del lavoro remoto in Italia crescere 
dall’attuale livello stimato del 5% ad 
un livello del 30-40% (ovvero il doppio 
dell’attuale media europea del 17%, e 
in linea con l’attuale livello di adozione 
dei paesi nordici). 
Le aziende molto probabilmente favo-
riranno “la qualità rispetto alla quanti-
tà” nelle loro decisioni sul portafoglio 
immobiliare, possibilmente optando 
per ridurre lo spazio ma aggiornando 
le loro sedi per guadagnare in accessi-
bilità, visibilità, sostenibilità e benes-
sere dei loro dipendenti.
Una grande sfida che ci dovrà trovare 
tutti preparati e coinvolti.
L'impegno della TQM-RRVF è mas-

simo: una commissione creata 
allo scopo sta elaborando una 
serie di proposte nei vari 
campi di attività per indicare 

quali potrebbero essere gli 
obiettivi da persegui-

re in questa difficile 
e lunga rivoluzione 
culturale.
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Il Tigray è la regione più setten-
trionale dell'Etiopia. È la pa-
tria dei popoli Tigrayan, Irob e 

Kunama.
Il 4 novembre 2020 la crescente ten-
sione tra il governo federale dell’Etio-
pia e la leadership regionale nel Tigray 
è sfociata in un conflitto armato. 
Ufficialmente le operazioni militari 
sono cessate quando la capitale del 
Tigray, Mekelle, è stata conquistata 
dalle forze governative alla fine di 
novembre. Prima di questo ultimo 
conflitto, il Tigray ospitava già 100.000 
sfollati interni e 96.000 rifugiati pro-
venienti dalla vicina Eritrea. 
Da allora si sta consumando una trage-
dia in gran parte sconosciuta all’opi-

nione pubblica grazie al quasi totale 
isolamento che il governo di Addis 
Abeba ha imposto nella regione. 
Secondo i dati dell’UNHCR, l’agenzia 
dell’Onu per i rifugiati, sono ormai 
almeno 60.000 i profughi del Tigray 
arrivati nei campi del Sudan 
orientale. La stragrande maggio-
ranza sono donne e bambini; ognu-
no ha una storia terribile da 
raccontare. Sono ormai molte le 
testimonianze ed i gridi di allarme 
che provengono da autorevoli fon-
ti. A detta del primo ministro etiope 
Abiy Ahmed, il Tigray è ormai pacifi-
cato e i civili non sono stati oggetto di 
violenze. Invece dalla regione trapela-
no notizie di episodi raccapriccianti. Come si è detto è difficile 

sapere esattamente quante 
persone siano fuggite dalle 
loro case nel Tigray, poiché le 
comunicazioni dalla regione sono 
molto limitate da mesi, anche se si 
stima che circa 1.2 milioni di per-
sone siano state sfollate a causa 
degli scontri armati. 
La maggior parte degli sfollati 
vive nelle scuole o nelle comunità 
di accoglienza. Le condizioni di vita 
sono di estremo sovrappopolamento; 
spesso le persone abitano in edifici 
non finiti senza porte e finestre e dor-
mono su pavimenti polverosi, oppure 
all’aperto, riparandosi sotto gli alberi e 
correndo il rischio di polmonite e ma-

Cosa sta succedendo 
nel nord dell’Etiopia?
L’ intervento di Shelterbox nel Tigray
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laria con l'avvicinarsi della stagione 
delle piogge.
Il Tigray è stato anche duramente 
colpito da una recente infestazione 
di locuste che ha devastato raccolti e 
pascoli, distruggendo i mezzi di sussi-
stenza e lasciando le persone con poco 
cibo. Si stima che complessivamente 
siano 4.5 milioni di persone ad avere 

necessità di assistenza 
urgente nella regione. 

Milioni di persone in 
Tigray e nel vicino 

Sudan permangono 
in situazioni di 

carenza di cibo, 
alloggi inade-

guati e 

situazione di insicurezza; le fami-
glie stanno anche affrontando 
la minaccia del Coronavirus. 
Shelterbox sta lavo-
rando con il proprio 
partner I.O.M. per 
supportare con 
ripari di emer-
genza, beni di 
prima necessità 
e articoli per l’i-
giene le persone 
che sono fuggite 
dalle loro case. 
Sono stati forniti teloni, corde, coper-
te, materassini, zanzariere, taniche 
per l’acqua, sacchi per il trasporto dei 
materiali e set da cucina, come pure 
catini, sapone e brocche per l'acqua, 
per aiutare a prevenire una devastan-
te epidemia di Corona-
virus. 

Dal 2018 ha sostenuto 
oltre 51.000 persone 
colpite dal conflitto in 
Etiopia..
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L’Associazione Italiana Donne 
Medico è un’associazio-
ne nazionale a carattere 
scientifico fra donne laureate 

in Medicina e Chirurgia 
e con laurea 

magistrale in 
Odontoiatria 
e Protesi 

Dentaria. 
È apartitica e 

aconfessionale 
senza fini di 

lucro. 

Fa parte della Medical Women’s In-
ternational Association (MWIA) e ne 
adotta l’emblema: la figura di Igea con 
il motto “Matris animo curant”.

Dott.ssa Vezzani, quest’anno 
l’AIDM compie 100 anni, un bel 
traguardo!

Assolutamente, un traguardo ambi-
zioso che conferma l’importanza e l’u-
tilità dell’Associazione. AIDM è nata 
nel 1921 con lo scopo di promuovere 
la salute della donna e del bambino in 
un periodo storico dove la condizione 
femminile era gravata da una forte 

discriminazione. 

Quali sono gli scopi principali di 
AIDM?

Dalla sua fondazione l’attività si è 
rivolta allo studio delle problematiche 
sanitarie e sociosanitarie che coinvol-
gono la collettività e in particolare le 
donne. Tra queste particolare impegno 
è rivolto ad indagare l’effetto del lavoro 
domestico sulla salute fisica e mentale 
delle donne, gli effetti della menopau-
sa, la prevenzione dei tumori femmini-
li (pap-test con ricerca HPV, mammo-
grafia), la contraccezione e problemi 
connessi alla sessualità degli adole-
scenti. Insieme alla MWIA (Medical 
Women’s International Association), 
sviluppiamo moduli di formazione per 
medici sulla violenza contro le donne, 
sulla sessualità degli adolescenti e sul 
raggiungimento dell’uguaglianza di 

Abbattere le discriminazioni 
e i pregiudizi 
Favorire effetti diretti e concreti sulla salute 
di donne, uomini e bambini

__ a cura di Andrea Paolinelli 

Intervista ad Antonella Vezzani 
e Gabriella Frattini, rispettivamente 
Presidente nazionale e Presidente 
della sezione Pesaro e Urbino di AIDM 
(Associazione Italiana Donne Medico)
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opportunità tra donne e 
uomini. 
Lo scopo di AIDM è 
anche promuovere un 
approccio interdisci-
plinare tra le diverse 

aree mediche che tenga 
conto anche delle differenze derivanti 
dal genere.

Ci spieghi meglio questo nuovo 
approccio interdisciplinare tra le 
diverse aree mediche che tenga 
conto delle differenze di genere.

Il termine medicina di genere nasce 
dall’idea che le differenze tra uomi-
ni e donne in termini di salute non 
siano legate esclusivamente alla loro 
caratterizzazione biologica e alla 
funzione riproduttiva, ma anche a 
fattori ambientali, sociali, culturali e 
relazionali definiti dal termine “gene-
re”. Tutto questo per garantire a ogni 
persona la migliore cura, rafforzando 
ulteriormente il concetto di centralità 
del paziente e di personalizzazione 
delle terapie, per garantire la piena 
appropriatezza degli interventi, nel ri-
spetto delle differenze di genere rese 
evidenti dalla letteratura scientifica 
fino ad oggi. 

Qual è il ruolo di AIDM in questo 
ambito? 

L’interesse e l’attività delle donne 
medico per la medicina di genere 
nascono dalla consapevolezza che di-
scriminazione e pregiudizio di genere 
hanno determinato effetti diretti sulla 
salute delle donne, basti pensare alla 
violenza domestica, alla difficoltà di 
diagnosi e terapia dell’infarto miocar-

dico, agli effetti avversi dei farmaci 
(non studiati sulle donne), ma anche 
agli effetti sulla salute degli uomini 
che sono stati sotto diagnosticati in 
alcune patologie (depressione, oste-
oporosi, tumori da Papilloma Virus), 
non sono stati realizzati programmi 
di screening specifici per il sesso 
maschile (tumore della prostata e 
dei testicoli) e troppo poco è stato 
fatto per prevenire le morti evitabili 
maschili legati allo stile di vita. Per 
questo le donne medico in questi anni 
hanno svolto un’intensa attività di 
formazione sulla medicina di genere 
con un coinvolgimento interdiscipli-
nare e trasversale, che riguarda ogni 
branca e specialità. 

Considerata la rilevanza di queste 
affermazioni, non esistono linee 
guida o normative a sostegno della 
medicina di genere? 

In Italia abbiamo il D.L. 3/2018 e 
siamo stati il 
primo Paese 
europeo ad 
aver dato vita ad 
una legge sulla 
medicina di 
genere. Cio-
nonostante, 
l’applicazione, 
la diffusione e 
l’insegnamento 
della medicina di 
genere stentano a 
partire. 
Le cause della 
mancata ap-
plicazione 
della 
legge 

sono da ricercare nel fatto che la me-
dicina di genere è spesso vista come 
un'area di interesse specialistica piut-
tosto che una considerazione centrale 
nella ricerca medica. L’attenzione al 
genere in sanità pubblica si deve con-
siderare come una scelta strategica di 
politica sanitaria che ha come finalità 
l’appropriatezza nella prevenzione, 
nella diagnosi, nella cura e nella riabi-
litazione di tutte le patologie comuni a 
uomini e donne.

Quali sono le attività più rilevanti 
su cui AIDM è attualmente impe-
gnata?
 
Come detto, AIDM promuove e sostie-
ne l'informazione pubblica sulla sa-
lute e sulla gestione delle malattie 
anche in un'ottica di differenza 
di genere e a questo proposito 
sono state attivate campa-
gne informative e di sen-
sibilizzazione su tutto il 

territorio nazionale. 
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Nel periodo pandemico abbiamo 
istituito il numero verde e gratuito 
800189441, per offrire un valido soste-
gno a tutti coloro che avvertissero la ne-
cessità di un consiglio specialistico, dif-
ficile da ottenere a causa della riduzione 
di visite e prestazioni ambulatoriali 
nelle strutture sanitarie dedicate ai ma-
lati Covid-19, e per fornire chiarimenti 
all’utenza sulla tematica vaccinale che, 
tra notizie discordanti e fake news, sta 
creando nella popolazione tanti inutili 
allarmismi che potrebbero pregiudicare 
l’adesione vaccinale stessa. 
Sono attive, inoltre, la campagna di 
sensibilizzazione sull’importanza di 
sottoporsi alla diagnosi precoce del 
tumore al seno, dal titolo “Prendiamoci 
di petto”, realizzata dalla Sezione AIDM 
di Alessandria in collaborazione con la 
fondazione Cassa di Risparmio di Ales-
sandria, e la campagna informativa dal 
titolo “Medicina di Genere. Che cos'è?”, 
in corso a Parma, con la realizzazione di 
vignette di grandi dimensioni esposte 
sugli autobus della città per richiama-
re l’interesse dei cittadini e rendere 
comprensibile il concetto di genere.  
Inoltre, come detto, un forte impegno 
è rivolto ad indagare l’effetto del 
lavoro domestico sulla salute fisica 
e mentale delle donne, 
gli effetti della meno-
pausa sulla vita delle 
donne, la prevenzione 
dei tumori femminili 
(pap-test con ricerca 
HPV, mammografia), 
la contraccezione e 
problemi connessi alla 
sessualità degli adole-
scenti.

Dott.ssa Frattini a lei chiediamo 
di HPV, a cui voi dedicate tanto 
impegno. Di HPV se ne sente par-
lare spesso, ma in ambito cittadino 
sembra che non sia conosciuto come 
dovrebbe, né quali siano i suoi effetti 
devastanti. Ci può spiegare in due 
parole di cosa si tratta?

L’HPV (Human Papilloma Virus) è la 
più comune infezione virale a trasmis-
sione sessuale. Si stima che addirittura 
il 50-80% dei soggetti sessualmente at-
tivi si infetti nel corso della vita con un 
HPV virus altamente contagioso. Sono 
stati identificati oltre 100 tipi di HPV 
in cui ci sono un gruppo ad alto rischio 
ed uno a basso rischio a determinare 
tumori maligni dell’apparato genitale 
femminile e maschile. 

Quali sono le contromisure sanitarie 
contro questo virus?

Sappiamo che non esistono terapie me-
diche in grado di neutralizzare i virus, 
abbiamo però un’arma molto efficace e 

potente che ne impedisce il contagio:  
i vaccini. 

Nel caso dell’HPV abbiamo il vaccino 
Gardasil 9, che viene attualmente som-
ministrato ed è efficace contro la pato-
logia tumorale. Copre i 7 virus oncogeni, 
più 2 molto diffusi responsabili dei 
condilomi acuminati. Purtroppo, anche 
se gratuita, l'adesione alla vaccinazione 
non è omogenea in tutte le regioni, in 
alcune addirittura ancora non vaccina-
no i maschi.

Quali sono a suo avviso le cause di 
questa bassa adesione al vaccino?

La scarsa conoscenza delle problema-
tiche oncologiche annesse, i No Vax 
e, soprattutto, in questo ultimo anno, 
la pandemia Covid-19 che ha visto 
concentrare su di sé gran parte delle 
attenzioni e delle azioni che la battaglia 
all’HPV richiede.

La soluzione?

Unica e semplice, un fattivo impegno 
per istituire una seria campagna vacci-
nale, anche, se non soprattutto, rivolta 
ai giovani, incontrandoli nelle scuole, 
e che spinga anche i maschi all’adesio-
ne, così da ridurre la patologia HPV 
correlata oncologica e non, con ricadu-

ta positiva sulla popolazione 
femminile.
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 TESTIMONIANZE

Gammatom, 
persone protagoniste del successo
L’eccellenza italiana nei servizi di sterilizzazione 
per irraggiamento punta sul capitale umano

Quando si parla di servizi 
di irraggiamento attraver-
so raggi gamma per scopi 

scientifici e industriali cercando 
un’eccellenza italiana, la si trova in 
Gammatom. 
Una PMI italiana cresciuta nel terri-
torio comasco e ora riconosciuta in 
molti Paesi del mondo. 
L’apprezzamento, oltre che qualitativo, 
le viene conferito per la specializza-
zione del servizio messo a punto negli 
anni, un vero e proprio tailor made.
La capacità produttiva di Gammatom 
è in grado di applicare la tecnologia 
della sterilizzazione su strati molto 
sottili di materiale, riducendo in 
questo modo sovradosaggi attraverso 
i quali contenere le alterazioni chi-
mico fisiche dei prodotti. 

Gammatom si trova quindi a forni-
re servizi a produttori di dispositivi 
medici, materie prime, eccipienti 
e prodotti finiti del farmaceutico, 
del veterinario e del cosmetico, 
materiali di laboratorio e di confe-
zionamento. Unitamente alla con-
centrazione in ricerca e innovazio-
ne, l’azienda ha saputo valorizzare 
elementi da sempre ritenuti secondari 
nelle PMI italiane, comunicazione e 
digital marketing. L’attuale meritevole 
posizionamento nel mercato deriva 
inoltre dall’aver ridefinito l’identità 
del brand, rendendolo chiaro e visibile 
nella vision e nella mission. L’azienda 
è competitiva soprattutto nel settore 
farmaceutico, da sempre complesso 
e con requisiti d’accesso ben definiti, 
come le certificazioni. 

Gammatom ha certifi-
cazioni e approvazioni 
necessarie per parteci-
pare a bandi di forni-
ture nella maggior 
parte dei Paesi del 
mondo, anche quelli ove i requisiti sono 
tra i più stringenti. Un’azienda giovane, 
attenta al capitale umano e ai processi di 
formazione: le persone divengono pro-
tagoniste del successo con una visibilità 
anche nella comunicazione d’impresa. 
Piace evidenziare, tra l’altro, la visione 
green del management attento alla scelta 
di materiali e fornitori, quanto la volontà 
di essere parte attiva del territorio indu-
striale nel quale produce. 

https://www.gammatom.it
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia


LA TUA CASA 
NON È 

UN CASTELLO
NASCE
ITALPOL
PUNTO
SICUREZZA

italpolvigilanza.it

tel. +39 06 321 08 41

via Germanico 164 - ROMA

Scopri i prodotti Italpol Vigilanza

Il primo punto di riferimento 

della sicurezza e vigilanza 

privata del Quartiere Prati.

Affidati alla competenza 

di Italpol Vigilanza .

Scegli con noi i migliori 

dispositivi per la protezione 
della tua abitazione .

Ti aspettiamo a Roma , 

in via Germanico 164.

https://www.italpol-shop.it
http://italpolvigilanza.it


Lombardia - Piemontehabilita.it

http://HABILITA.IT

