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La comunicazione attraverso le immagini ha un 
valore straordinario. Consente un accesso facile e 
veloce all’informazione, si fissa con immediatezza 
nella memoria visiva e, a seconda della sua casualità 
o intenzionalità, può essere semplice mezzo o fine 
strumento per generare consapevolezza, promuovere 
cultura, orientare opinioni. 
Il nostro tempo è fortemente condizionato dalla co-
municazione per immagini, nella rapida narrazione di 
fatti, spesso di importanza storica e sociale assoluta-
mente rilevante, come nella più sottile e strumentale 
attitudine sviluppata dagli emittenti per condiziona-
re ciascuno e tutti - nella dimensione dell’opinione 

pubblica - in flussi di orientamento politico più o 
meno dichiarati. Essere preparati, oggi, significa an-
che poter distinguere il vero dal falso in un’immagine, 
riuscire a decodificarne i contenuti, potersi rendere 
amplificatori o moderatori del suo impatto. 
Spesso il Servizio è rappresentato in immagini, tan-
to nella sua dimensione evocativa, quanto in quella 
pratica. E certamente fa parte della nostra cultura 
rotariana creare le condizioni affinché la compren-
sione di qualsiasi messaggio, visivo o testuale, sia 
patrimonio individuale e collettivo, processo in grado 
di compiersi attraverso ogni forma e grado possibile 
di alfabetizzazione.

Andrea Pernice
Direttore responsabile 

ROTARY ITALIA | ROTARY

EDITORIALE 



6 ROTARY ITALIA | SETTEMBRE 2021

 INDICE

pagina 7

Lettera del 
Presidente
Rotary International

pagina 8

Messaggio del 
Chairman
Rotary Foundation

15  IL POTERE DELLE STELLE – Convention Rotary International 2021

16  IL PRIMO ANNIVERSARIO DI AFRICA POLIO-FREE – Gli ultimi aggiornamenti

20  PHOTO CONTEST 2021  – L'annuale concorso fotografico del Rotary International

 22  LEGAMI COMUNI 

 36  LE FOTOGRAFIE IN GARA

52  ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DI BASE – Service e progetti dai Distretti 

82  PROGETTI ROTARIANI – Le iniziative dei distretti

94  CULTURA ROTARIANA – Riflessioni e approfondimenti

 96  APPUNTI HARRISIANI – Paul Harris, il luogo e il mondo

 100  VOCI ROTARIANE – 24 agosto 2016

Copertina

Photo 
Contest 
2021

GIRO DEL MONDO
Pronti ad agire 
in tutto il mondo

pagina 12

UN LUOGO NEL MONDO
Seoul, Corea

pagina 10



7ROTARY ITALIA | ROTARY INTERNATIONAL

DAL ROTARY INTERNATIONAL 

Messaggio del Presidente

Salve, miei cari Changemaker.

Sono certo che l’esperienza di Servire per cambiare vite 
si stia rivelando arricchente. Permettere a qualcuno di 
imparare a leggere rappresenta uno dei modi più signi-
ficativi per cambiargli la vita. L’alfabetizzazione ci dà 
accesso al mondo. Ci permette di essere più informati 
sulla vita delle nostre comunità e apre finestre sulle al-
tre culture. Essere in grado di leggere e scrivere con-
nette le persone ed è un altro mezzo per esprimere la 
nostra vicinanza reciproca.  Settembre è il mese dell’al-
fabetizzazione e dell’educazione di base per il Rotary. 
Se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di ridurre la 
povertà, migliorare la salute e promuovere la pace, l’in-
cremento dell’alfabetizzazione è fondamentale. Infatti, 
se tutti gli studenti dei Paesi a basso reddito terminas-
sero la scuola con competenze base di lettura, i tassi di 
povertà globali si ridurrebbero in modo significativo.
Senza un’istruzione, i bambini analfabeti diventano 
adulti analfabeti. Oggi, il 14% della popolazione adulta 
mondiale, cioè 762 milioni di persone, non possiede le 
competenze basilari dell’alfabetizzazione. Due terzi di 
queste persone sono donne. Le competenze di lettura, 
scrittura e calcolo sono essenziali per avere accesso ad 
alloggi, cure sanitarie e lavori migliori nel corso della 
vita. In particolare, per le bambine e le donne, l’alfa-
betizzazione può fare la differenza tra la vita e la mor-
te. Se tutte le bambine portassero a termine il ciclo di 
istruzione elementare, il tasso di mortalità materna 
diminuirebbe sensibilmente. Inoltre, le probabilità che 
un bambino sopravviva oltre i 5 anni sono più alte se la 
madre sa leggere. Migliorare il destino di più persone a 
livello globale è possibile solamente se i Paesi abbatto-
no le barriere di accesso all’educazione per le bambine. 

La dimensione economica in tal senso parla chiaro: in 
alcuni Paesi in cui l’educazione è principalmente indi-
rizzata ai maschi, il costo delle opportunità economi-
che mancate supera il miliardo di dollari l’anno. 
Emancipare le persone attraverso l’istruzione è uno 
degli obiettivi più ambiziosi di noi rotariani. Non dob-
biamo allontanarci tanto da casa per entrare in contatto 
con persone le cui vite sono limitate a causa della scarsa 
alfabetizzazione, che fanno affidamento sugli altri per 
leggere o che sanno scrivere a malapena il loro nome.  
A partire da questo mese, pensate a come il vostro club 
possa Servire per cambiare vite attraverso l’alfabetizza-
zione: sostenete le entità locali che offrono programmi 
gratuiti a sostegno dell’alfabetizzazione degli adulti o 
dell’apprendimento della lingua nazionale, o che metto-
no a disposizione docenti specializzati. Diventate tutor 
per l’alfabetizzazione o collaborate con organizzazioni 
come Global Partnership for Education per aumentare 
le possibilità di apprendimento dei bambini di tutto il 
mondo. Chiedete alle scuole e alle biblioteche della zona 
in che modo il vostro club può supportare eventuali pro-
grammi già in atto o contribuire a crearne altri per la 
comunità.  In India, il programma Teach, una collabora-
zione di successo tra i Rotary Club del Paese e il Gover-
no, ha dimostrato quanto sia importante aumentare le 
iniziative per l’alfabetizzazione per raggiungere milioni 
di bambini. E in un momento in cui le scuole indiane 
erano chiuse a causa della pandemia da Covid-19, l’e-
lemento di e-learning del programma ha raggiunto più 
di 100 milioni di bambini grazie alla televisione nazio-
nale. L’alfabetizzazione rappresenta il primo passo per 
affrancarsi dalla povertà. Come ha affermato il premio 
Nobel Malala Yousafzai: “Un bambino, un insegnante, 
un libro e una penna possono cambiare il mondo”.

Shekhar Mehta
Presidente, Rotary International
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 DALLA ROTARY FOUNDATION

Malala Yousafzai è una giovane attivista pakistana che 
si batte per la scolarizzazione femminile. Da ragazzina 
dimostrò grande coraggio schierandosi a favore del 
diritto delle bambine di accedere all’istruzione. Poiché 
gli estremisti del suo Paese non erano d’accordo, un cec-
chino talebano le sparò mentre tornava a casa da scuola. 
L’attacco non le fece cambiare idea, anzi, la rese ancora 
più determinata. Una volta guarita, riprese la sua mis-
sione di attivista per i diritti all’istruzione. Oggi, il Mala-
la Fund sostiene l’istruzione in tutto il mondo attraverso 
numerosi progetti. Non solo Malala è un’ispirazione per 
i soci del Rotary, ma ha anche dei punti in comune con 
noi: la voglia di fare la cosa giusta, la passione per l’alfa-
betizzazione e il potere di far avverare i sogni. 
Uno dei miei motti è: “Se potete sognarlo, potete rea-
lizzarlo”. Questo principio vale per tutto ciò che fanno 
i rotariani, in particolare con la Fondazione Rotary. 
Facciamo letteralmente avverare i sogni. Come Malala, 
sappiamo che per molti l’alfabetizzazione rappresenta 
il primo passo per affrancarsi dalla povertà. Per met-
tere in atto la nostra visione, innanzitutto conosciamo 
una comunità e i problemi di chi ne fa parte per poi dare 
vita a una collaborazione con loro. Dopodiché, uniamo 
le forze con altri elementi dell’equazione, ci scambiamo 
idee con club di altri distretti e lavoriamo con persone e 
organizzazioni esterne al Rotary. 

La nostra soluzione, sotto forma di sovvenzione di-
strettuale o globale, sarà studiata su misura per quella 
comunità. E se si tratta di una sovvenzione Rotary, 
potete star certi che sarà ben pianificata, strategica e 
soprattutto sostenibile. Desideriamo che questo dono 
dell’alfabetizzazione non sia una donazione di libri 
una tantum, ma un piano in grado di trasformare una 
comunità nel corso del tempo. 
Negli anni, ho assistito a moltissime iniziative a fa-
vore dell’alfabetizzazione del Rotary, da programmi 
nazionali a progetti locali. Quando l’anno scorso è 
scoppiata la pandemia da Covid-19, molti club si sono 
impegnati per aiutare le comunità ad adeguarsi alla di-
dattica a distanza, fornendo anche computer portatili.  
Le soluzioni del Rotary sono infinite e i nostri volon-
tari instancabili. E dal momento che conosco bene i 
rotariani, so che mentre scrivo queste parole staranno 
già escogitando nuove soluzioni.
La passione del Rotary per i progetti di alfabetiz-
zazione e istruzione è risaputa, così come il nostro 
impegno per portarli a termine. Attraverso il Rotary, 
potete aiutare enormemente le persone a compiere il 
primo passo per affrancarsi dall’analfabetismo e dal-
la povertà e avviarsi verso orizzonti molto più rosei. 
Ricordate: “Se potete sognarlo, potete realizzarlo”, 
proprio come Malala.

John F. Germ
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

Il vostro paradiso 
di pace interiore.

Il luogo in cui trovare 
un benessere autentico.

A N G E L I K A  S C H M I D

VILLA EDEN 
THE LEADING PARK RETREAT

Via Winkel 68-70 • 39012 Merano 
0473 236583 •  331 5403741

info@villa-eden.com

www.villa-eden.com

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

IL PALAZZO
Gyeongbokgung è il nome del palazzo 
reale del regno dinastico Joseon, che 
durò dal 1392 al 1897. Il più grande dei 
cinque palazzi reali, è stato per molti 
anni la dimora del re, della famiglia 
reale e del governo. Gran parte del 
complesso del palazzo fu distrutto 
all'inizio del XX secolo, ma dagli anni 
Novanta è in corso un restauro dei 
terreni e degli edifici. Anche i giardini 
del palazzo sono la sede del Museo del 
Palazzo Nazionale della Corea e del 
Museo Nazionale del Folklore.

I CLUB
A Seoul, puoi scegliere tra più di 100 
club. Alcuni di quelli che si incontrano 
vicino al complesso Gyeongbokgung 
sono il Rotary Club di Sae Hanyang, 
il Rotary Club di Sae Seoul, il Rotary 
Club di Seoul Itaewon e il Rotary Club 
di Seoul Frontier.

IL FOTOGRAFO
In-Hyuk Song, Rotary Club di Daegu-
Dongshin, Corea.

Seoul, Corea

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

 STATI UNITI (1)

Durante la pandemia da Covid-19, il Rotary 
Club di Las Vegas Summerlin ha chiesto 
ad alcuni degli artisti più conosciuti della 
città di partecipare a uno spettacolo virtua-
le. Il 17 aprile, circa 300 spettatori hanno 
assistito in live-streaming a In the House... 
Your House, un webcast in cui per 80 minuti 
si sono alternate le performance diversissi-
me tra loro. «Gli artisti hanno offerto i loro 
servizi gratuitamente» ha rivelato Micheal 
Turner, attuale Presidente del Club. Alla 
produzione del video hanno contribuito 
i rotariani David Cabral e Glenn Ritt. I 
20.000 dollari raccolti grazie all’evento 
saranno destinati a Nevada Partnership for 
Homeless Youth, Nevada Childhood Cancer 
Foundation, Delivering With Dignity, un’or-
ganizzazione nata durante la pandemia per 
fornire cibo ai più bisognosi.

 INDIA (3)

A gennaio, il Club Rotaract di Jammu ha costruito un rifugio per cani nel par-
cheggio pubblico di un’area commerciale della città, all’estremo nord dell’India. 
«Il nostro motto - ha spiegato la socia del Club Chaitley Sharma - era: “Salvare 
i randagi”. Abbiamo installato box di metallo e cucce realizzate con copertoni, 
tappeti e tela cerata per proteggere gli animali dal gelo e dalla canicola». I rota-
ractiani hanno dotato 250 dei randagi di collari catarifrangenti, i quali possono 
davvero fare la differenza per proteggere la vita di questi animali. Inoltre, il 
ricavato della vendita di piccole lampade a olio e prodotti da forno ha permesso 
di coprire il costo del progetto, da loro chiamato PAWsible Together, di circa 150 
dollari.

 ISOLE VERGINI 
AMERICANE (2)

Come testimonia il programma di attività organizzate in tutta l’isola per la Giornata della Terra, i rotariani di St. Croix tengono 
moltissimo alla bellezza naturale del loro territorio. Tra i volontari che hanno piantato 10 palme da cocco nane della Malesia, 
c’erano anche alcuni soci dei Rotary Club di St. Croix. Il Rotary Club di St. Croix West ha coinvolto 16 volontari, metà dei quali 
non sono soci, per raccogliere rifiuti dal litorale di Frederiksted, mentre 10 rotariani e altri volontari del Rotary Club di St. Croix 
Mid-Isle hanno organizzato un’attività simile nelle vie principali di Christiansted. Una squadra di 6 persone del Rotary Club di 
St. Croix, Harborside, ha piantato altri alberi presso un liceo della zona.

Sono 22.000 
le convention organizzate 

ogni anno a Las Vegas

1

2

Giro del mondo

Scopri i contenuti interattivi

 PANORAMA

https://rotarysummerlin.org/?fbclid=IwAR1JBTfhytb5he4IHjRjayTQmRAICLBE1xbWbuaHH3O3RP2KislsKC5bRN4
https://www.facebook.com/Rotaractjammucity/
www.rotarystcroixwest.org
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1 bambino maori su 5 
in Nuova Zelanda 

affronta difficoltà materiali

35 milioni 
è il numero stimato 

di cani randagi in India

Sono circa 1 miliardo le persone 
che ogni anno partecipano 

alla Giornata della Terra

 MALAWI (5)

Paul Sabbatini aveva grandi idee quando il Rotary Club di Powhatan, Virginia, gli chiese di diventare Presidente dell’Azione 
Internazionale. Originario del Malawi, parlò al Club dei problemi idrici del proprio Paese, ulteriormente peggiorati dalla defo-
restazione, dalla carenza di acqua potabile e dalle condizioni igieniche precarie. Il Club ha unito le forze con Total LandCare, 
un’organizzazione no profit impegnata ad aiutare i piccoli proprietari terrieri dell’Africa subsahariana. Nel 2015 i partner hanno 
installato due pozzi nel distretto di Dedza e negli anni seguenti il progetto si è espanso fino a comprendere latrine a fossa ecologi-
che, pompe a pedale per l’irrigazione e cucine a risparmio energetico. Nel 2020 il Club e alcuni donatori esterni hanno raccolto dei 
fondi per la costruzione di 10 nuovi pozzi, a cui se ne sono aggiunti altri nel 2021.

5

3

4

GIRO DEL MONDO 
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 NUOVA ZELANDA (4)

Molti abitanti a basso reddito di Porirua, un sobborgo di Wellington, hanno difficoltà a rivolgersi ad agenzie che offrono assi-
stenza alimentare, abitativa, lavorativa, famigliare e finanziaria. «Nella parte orientale della città - ha spiegato June Murugan, 
Presidente del Rotary Club di Porirua - le comunità sono largamente composte da famiglie maori e originarie del Pacifico e 
molte non sono in grado di accedere alle informazioni necessarie perché non hanno un computer o a causa delle barriere linguisti-
che. Le famiglie si ritrovano abbandonate». Per porvi rimedio, a marzo il Club ha contribuito ad aprire una succursale del Citizens 
Advice Bureau, una rete di servizi nazionale, per aiutare quella fetta di popolazione su base individuale. L’iniziativa è stata soste-
nuta da un’offerta di 3.000 dollari da parte del Club e da un finanziamento del Distretto 9940.

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


 XXX
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SCOPRI NUOVI ORIZZONTI ALLA CONVENTION DEL ROTARY 2022

4-8 GIUGNO 2022  |  HOUSTON, TEXAS, USA
Registrati oggi su convention.rotary.org/it

L’ESPLORAZIONE 
INIZIA QUI

#Rotary22

https://convention.rotary.org/it
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Il potere delle stelle

Fin dagli anni Sessanta, Houston 
è sede del centro di controllo 
missione per il programma di 

navigazione spaziale umana e adde-
stramento astronauti degli Stati Uniti. 
Se parteciperai alla Convention del 
Rotary International dal 4 all’8 giugno 
2022, potrai visitare lo Space Center 
di Houston, che offre programmi 
educativi e un museo per approfondire 
la storia dell’esplorazione spaziale. Tra 
le navicelle spaziali che troverai nella 
Starship Gallery figurano Faith 7, l’ul-
tima capsula del programma Mercury 
al cui interno Gordon Cooper orbitò 
intorno alla Terra per 34 ore nel 1963; 
Gemini V, dove Cooper e Pete Conrad 
trascorsero otto giorni nello spazio nel 
1965 nell’ambito delle ricerche della 
NASA preliminari a un viaggio sulla 
Luna; il modulo di comando dell’Apollo 

17, l’ultima missione del programma 
Apollo di sbarchi sulla Luna.  Potrai 
inoltre ammirare la più vasta colle-
zione al mondo di rocce lunari aperta 
al pubblico. La Astronaut Gallery 
conserva varie tute spaziali, da 
quelle pressurizzate in uso negli anni 
Sessanta fino a un prototipo ideato per 
lunghi soggiorni sulla Luna o addirittu-
ra su Marte.  All’Independence Plaza, 
potrai visitare la riproduzione di uno 
shuttle spaziale montato su uno degli 
aerei che trasportavano queste navette 
dal sito di atterraggio al Kennedy 
Space Center in Florida. 

Un’intera galleria è dedicata alla 
Stazione Spaziale Internazionale, la 
più grande struttura artificiale nello 
spazio, dove gli astronauti continuano 
a condurre ricerche scientifiche e a 
prepararsi alla fase successiva dell’e-
splorazione spaziale. 
La mostra Mission Mars ti permet-
terà di approfondire le sfide legate 
allo sbarco sul Pianeta Rosso. Obbli-
gatorio è infine il NASA Tram Tour, 
che conduce i visitatori alle strutture 
di addestramento per astronauti e, 
ovviamente, al Centro di Controllo 
delle missioni. 

Scopri di più 
sulla Convention 

Visita il sito 
dello Space Center 

Scopri i contenuti interattivi

ROTARY ITALIA | CONVENTION RI

http://convention.rotary.org/it
http://spacecenter.org/visitor-information
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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 ATTUALITÀ

Il primo anniversario 
di Africa polio-free
È trascorso un anno da quando 
la regione africana è stata certificata 
libera  dal poliovirus selvaggio

__ a cura di Ryan Hyland

Il Rotary si è unito ai suoi partner 
della Global Polio Eradication 
Initiative (GPEI) per celebrare 

il primo anniversario di una storica 
pietra miliare della salute pubblica: la 
certificazione della regione africana 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come polio-free.

L’anniversario è stato celebrato il 
25 agosto durante una riunione del 
Comitato Regionale dell’OMS per l’A-
frica, che ha anche affrontato le sfide 
attuali per eradicare la polio e le nuove 
tattiche per realizzare un mondo senza 
polio.
La pietra miliare dell’Africa ha già 

beneficiato della salute dei 
bambini e della salute pubblica 
in tutto il continente. 
Le infrastrutture e le inno-
vazioni che hanno aiutato la 
regione africana a liberarsi 
dal poliovirus selvaggio stanno 
giocando un ruolo importante 
nella risposta alla pandemia di 
Covid-19 e sono disponibili per 
essere utilizzate in future emergen-
ze di salute pubblica. Gli operatori 
antipolio ora conducono anche altre 
vaccinazioni di routine, consegnano 
medicinali e forniscono altri servizi di 
assistenza sanitaria.
Il risultato in Africa è il risultato di 
uno sforzo decennale di milioni di 
soci del Rotary, operatori sanitari, 
funzionari governativi, leader reli-
giosi e genitori. Dal 1996, quando il 
poliovirus selvaggio paralizzava circa 
75.000 bambini in tutta l’Africa, gli 
operatori sanitari hanno somministra-
to oltre 9 miliardi di dosi di vaccino 
orale, prevenendo 1.8 milioni di casi di 
poliovirus selvaggio.
I soci del Rotary hanno contribu-
ito circa 920 milioni di dollari per 
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l’eradicazione 
del virus nella 

regione, hanno 
chiesto il sostegno 
dei loro governi, 
hanno mobilitato 
le comunità per le 

Giornate d’Immu-
nizzazione Nazionali 

e hanno condotto eventi 
per raccogliere fondi e 

sensibilizzare il pubblico.
Cinque delle sei regioni 

dell’OMS, che rappresentano 
più del 90% della popolazione 

mondiale, sono ora libere dal poliovi-
rus selvaggio.
Il successo dell’Africa dimo-
stra che il virus può essere eli-
minato in circostanze complesse 
e fornisce un modello per eradicare 
il poliovirus selvaggio negli ultimi due 
Paesi dove è endemico: Afghanistan e 
Pakistan.
Il Dr. Tunji Funsho, Presidente 
della Commissione PolioPlus 
del Rotary in Nigeria, ha di-
chiarato che la certificazione 
della regione africana è un 
monumentale risultato di salu-
te pubblica, ma l’obiettivo finale 
dell’eradicazione globale rimane.

«La nostra opera non è finita» ha 
dichiarato Funsho, socio del Rotary 
Club di Lekki Phase 1, Nigeria. «L’A-
frica ha ancora un ruolo vitale da svol-
gere per porre fine alla polio a livello 
globale e deve continuare a raggiun-
gere i bambini ovunque con i vaccini 
antipolio. Dobbiamo anche affrontare 
un ultimo ostacolo per liberare l’Africa 
da tutte le forme di polio» aggiunge, 
citando i focolai della variante del 
poliovirus di derivazione vaccinale di 
tipo 2. 

Questi focolai continuano a danneg-
giare le comunità sotto-immunizzate 
in tutta la regione e a paralizzare i 
bambini.
I funzionari sanitari hanno confer-
mato 609 casi di questa variante in 
20 Paesi dell’Africa nel 2020, un forte 
aumento rispetto all’anno precedente. 
Un fattore nell’aumento della trasmis-
sione della polio è stata la pausa senza 
precedenti delle campagne di vaccina-
zione antipolio da marzo a luglio 2020 
in più di 30 Paesi per proteggere le 
comunità dal Covid-19. 

ROTARY ITALIA | ERADICAZIONE DELLA POLIOMIELITE

IL PRIMO ANNIVERSARIO DI AFRICA POLIO-FREE 
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Secondo l’OMS e l’UNICEF, 
23 milioni di bambini 
hanno perso l’opportunità 
di avere i vaccini basilari 
nel 2020, comprese le vac-
cinazioni antipolio. 
Sebbene l’anniversario della 
regione africana sia la prova 
di ciò che si può realizzare, i due 
Paesi in cui il poliovirus selvaggio 
rimane endemico sono la prova che 
finché la polio esiste ovunque, è una 
minaccia ovunque. La nuova strategia 
di eradicazione della polio 2022-2026 
del GPEI mira a superare gli ostacoli 
rimanenti e a completare l’impresa 
introducendo strumenti e tattiche in-
novative per raggiungere più bambini 
con i vaccini. La strategia include 
l’ampliamento della distribuzione 

di un nuovo vaccino per affrontare 
i focolai della variante derivata dal 
vaccino. Questo nuovo vaccino anti-
polio orale di tipo 2 (nOPV2) protegge 
i bambini contro la polio mentre è 
geneticamente più stabile e ha meno 
probabilità di riprendere forza e cau-
sare la variante derivata dal vaccino.  

È già stato introdotto in diversi 
Paesi africani, tra cui Benin, 
Ciad, Liberia, Niger, Nigeria, 
Repubblica del Congo e Sierra 

Leone.
La nuova strategia espanderà i 

team regionali di intervento rapido 
che inizieranno velocemente a opera-
re nelle aree con focolai della variante 
derivata dal vaccino. 
Gli operatori sanitari avranno anche 
più accesso alle tecnologie di sorve-
glianza elettronica, che accelerano il 
rilevamento della variante derivata 
dal vaccino.
Il programma amplierà un’iniziativa 
che ha aiutato più di 250.000 opera-
tori sanitari ad accedere ai pagamenti 
elettronici per svolgere la loro opera 
in appena due giorni. 
Inoltre prevede la digitalizzazione 
dei dati in tempo reale e dash-
board automatizzati che 
aiuteranno gli operatori 
sanitari a pianificare 
campagne più efficaci.

 ATTUALITÀ

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


http://www.makeitlean.it




Photo Contest 2021

L'annuale concorso fotografico 
del Rotary International
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 SPECIALE

Legami 
comuni
Barbara Davidson 
documenta la vita 
delle persone 
colpite da conflitti

__ a cura di Liz Ohanesian

Jessica Alverado si prepara per la 
propria quinceañera vicino a un 
santuario dedicato a Cosme Gonzalez, 
un venditore di tamales di un 
quartiere di Los Angeles che è stato 
ucciso quando si è rifiutato di pagare 
le tasse alla gang della zona. Gonzalez 
era ben noto a molti degli ospiti alla 
festa di compleanno di Alverado.



LEGAMI COMUNI 

23ROTARY ITALIA | PHOTO CONTEST 2021
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Quando la pandemia ha colpito 
il mondo intero, la fotorepor-
ter Barbara Davidson aveva 

un progetto da portare a termine: una 
serie di ritratti di persone provenienti 
da tutti gli Stati Uniti che erano state 
colpite dalla violenza delle armi da 
fuoco. Era appena tornata nella sua 
casa a Los Angeles, pronta per met-
tersi al lavoro sulla fase di post-pro-
duzione del progetto. Ma le vecchie 
abitudini sono difficili da cambiare. 
Davidson ha trascorso anni lavorando 
come fotoreporter, coprendo spesso si-
tuazioni di conflitto in tutto il mondo, 
e ha sentito il bisogno di documentare 

ciò che stava accadendo. All’inizio 
della pandemia, ha lavorato con 
l’azienda sanitaria Carbon Health in 
prima linea in risposta al Covid-19, 
scattando foto mentre le persone 
venivano testate per il virus nel Nord 
della California. Ha anche iniziato 
a lavorare su Portraits as Pandemic 
Evidence, una serie di immagini di 
passanti in un luogo di Los Angeles. «Il 
progetto è nato dal desiderio di creare 
una capsula del tempo di come appa-
rivamo durante questa pandemia» ha 
affermato. Quando ha pubblicato le 
foto su Instagram, le è sembrato che 
esse risuonassero con le persone. 

Kushti è un’antica forma 
di lotta praticata in 
India. In una scuola di 
wrestling a Kolhapur, 
l’argilla rossa viene 
bagnata in preparazione 
delle rigorose sessioni di 
allenamento.

 SPECIALE
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Alcuni dei ritratti sono stati pubbli-
cati sul Washington Post Magazine a 
dicembre e Davidson sta organizzando 
una mostra per presentarli a Barcellona 
questo autunno. Ha anche documentato 
le proteste del movimento Black Lives 
Matter a Los Angeles nel 2020. 
Davidson ha iniziato la propria carrie-
ra in un piccolo giornale a Kitchener, 
in Ontario. Si è presa una pausa per 
fotografare la guerra in Bosnia a metà 
degli anni Novanta e, avendo trovato 
una vocazione come fotografa di con-
flitti, ha successivamente portato la sua 
macchina fotografica in Israele, Iraq, 
Afghanistan e nella Repubblica Demo-

cratica del Congo. Nel 2007 ha iniziato 
a lavorare come fotografa per il Los 
Angeles Times, dove ha realizzato una 
serie di fotografie di vittime della vio-
lenza delle gang. Davidson ha vinto uno 
dei suoi tre premi Pulitzer per questa 
serie, chiamata Caught in the Crossfire; 
il suo documentario con lo stesso nome 
è stato premiato con un Emmy Award 
nel 2011. In una videochiamata con la 
scrittrice di Los Angeles Liz Ohanesian 
a dicembre, Davidson, che quest’anno 
ha giudicato l’annuale Photo Contest del 
Rotary, ha condiviso le proprie espe-
rienze e i propria consigli per aspiranti 
fotoreporter, amatori o professionisti.

Durante il festival 
Bathukamma in 
Telangana, India, le 
donne celebrano la 
bellezza della natura 
creando ornamenti 
floreali. Il festival dura 
nove giorni ed è anche 
un’occasione per le 
donne di riconnettersi 
con amici e familiari.

LEGAMI COMUNI 

ROTARY ITALIA | PHOTO CONTEST 2021
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Cosa l’ha fatta avvicinare la prima 
volta al mondo della fotografia?

Quando ero bambina, la fotografia era 
davvero importante per me. Mio non-
no in Irlanda era un grande fotografo 
amatoriale e passava molto tempo 
a documentare la nostra famiglia. 
Quando i miei genitori sono emigra-
ti in Canada, dove sono nata, hanno 
portato tutte le fotografie di famiglia. 
Non siamo cresciuti con cugini, zie, 
zii e nonni perché vivevano in Irlan-
da. Quindi divoravo le fotografie che 
aveva fatto mio nonno. Ho passato ore 
a fissarle e a perdermi in quelle im-

magini, imparando qualcosa riguardo 
alla cultura da cui provenivano i miei 
genitori e scoprendo chi fossero i miei 
nonni, i miei cugini e i miei zii. Nella 
mia famiglia, quelle fotografie sono 
sempre state davvero importanti. La 
sensazione che la fotografia fosse 
una potente fonte di comunicazione 
risuonava in me. 

All’inizio della sua carriera, è an-
data in Bosnia per fotografare la 
guerra. Cosa l’ha spinta a farlo? 

Ho sempre voluto essere una fotogra-
fa di guerra. Ero attratta da persone 

Davien Graham stava 
spazzando i gradini della 
sua chiesa quando gli 
hanno sparato in un atto 
casuale di violenza di 
gruppo che lo ha lasciato 
paralizzato.

 SPECIALE
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che vivevano in circostanze estre-
mamente difficili. Volevo usare la 
fotografia come strumento per far co-
noscere la sofferenza delle persone a 
causa delle situazioni di conflitto che 
vivono. Ero spaventata, certo. È stata 
la mia prima zona di guerra. Non sono 
stata incaricata dal giornale di andar-
ci. Quando sei un fotografo dello staff, 
vieni portato da qualche parte e la tua 
organizzazione è responsabile di te. 
In quel caso nessuno era responsabile 
di me. Non userei la parola “sperico-
lata”, ma direi che la mia giovinezza 
mi ha dato la capacità di affrontare 
qualcosa del genere.

Cosa le ha insegnato quell’espe-
rienza?

Stavamo guidando dalla Croazia attra-
verso la Bosnia e il mio autista era un 
croato di 21 anni. Mi stava trasportando 
in un luogo da cui poi sarei partita per 
lasciare il Paese. Per errore, è passato 
attraverso un posto di blocco serbo. 
Siamo stati tenuti prigionieri per 48 ore 
da un gruppo paramilitare noto come le 
Tigri di Arkan. Per 48 ore non ho sapu-
to cosa mi sarebbe successo: ci hanno 
separato e trasportato in case diverse. 
È stata un’esperienza terribile. Quando 
questo succede a te, cambia chi sei. 

Erica Miranda, 10 anni, 
è stata uccisa mentre 
giocava a basket fuori 
casa.

LEGAMI COMUNI 

ROTARY ITALIA | PHOTO CONTEST 2021
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Ho vissuto da vicino l’orrore che 
provano le persone. Mi è successo 
per un tempo molto breve, ma quell’e-
sperienza mi spaventa ancora oggi. 
Mi ha insegnato a essere molto più 
cauta quando lavoro in situazioni di 
conflitto. Sono estremamente attenta 
riguardo alle modalità attraverso cui 
opero. È successo davvero presto nella 
mia carriera, e ho portato quella paura 
con me ogni volta che sono entrata in 
una zona di guerra. Ho sempre dovuto 
lottare per tenere a bada quella paura 
in modo da poter fare il mio lavoro. 
Avrei potuto decidere di non entrare 
più in una zona di conflitto. Ma il mio 

desiderio di raccontare le storie di 
persone che stavano soffrendo si è 
amplificato ancora di più dopo quello 
che avevo vissuto.

Quelle esperienze hanno influen-
zato anche la sua visione del 
mondo?

C’è un’incredibile gentilezza e un’in-
credibile bellezza, e credo che sia 
sempre in contrasto con l’oscurità. 
Voglio difendere le persone che stanno 
cercando di sopravvivere, perché quelli 
sono i veri eroi. Mi sento positiva gra-
zie alle persone che mi hanno ispirato.  

Rashaun Williams si 
era trasferita da South 
Los Angeles. Un giorno 
è tornata a trovare sua 
madre ed è rimasta ferita 
durante una sparatoria 
legata a una gang.

 SPECIALE
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Se mi aggrappassi all’oscurità che ho 
vissuto, non sarei in grado di alzar-
mi dal letto. Quindi mi aggrappo alla 
forza, alla resilienza e alla passione 
che ho sperimentato da persone che ho 
avuto il privilegio di coprire.

Caught in the Crossfire si concen-
tra anche su persone catturate 
in situazioni buie. Come è nata 
quella serie?

Circa sei mesi dopo essermi trasferita 
a Los Angeles per lavorare per il Los 
Angeles Times, ho incontrato Rose 
Smith. Era una giovane madre. 

Era incinta. C’è stato uno scontro 
alla fine della sua via. È stata colpita 
quattro volte da proiettili vaganti ed 
è rimasta paralizzata dalla vita in giù. 
Sono stata incaricata di fotografarla e 
ho trascorso alcuni giorni con lei, foto-
grafando com’era la sua vita. Poco dopo 
aver fotografato Rose, mi è stato affi-
dato il compito di fotografare qualcun 
altro che era stato colpito a caso a Los 
Angeles. Ho iniziato a vedere le conse-
guenze a lungo termine per le vittime 
di violenza armata e come giornalista 
mi ha davvero scosso. Ho pensato che 
questo fosse davvero molto simile a 
quello che avevo visto all’estero.  

Il funerale di Edwin 
Cobbin, un ragazzo di 
17 anni, ucciso mentre 
chiacchierava con gli 
amici fuori casa. 

LEGAMI COMUNI 

ROTARY ITALIA | PHOTO CONTEST 2021
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Le persone venivano colpite a caso, 
mutilate o uccise, e non c’era nien-
te da fare a riguardo. Ho continuato 
a gravitare attorno a quelle storie. 
Quando sono andata all’estero, passavo 
un mese in Afghanistan e poi partivo. 
Di tanto in tanto restavo in contatto 
con le persone che avevo incontrato. 
Ma in California, questo accadeva a 
pochi chilometri da casa mia. Ho fatto 
di quanto appena raccontato il mio 
mestiere. Ho iniziato a trovare fami-
glie a cui stava succedendo questo. Ho 
iniziato a lavorare con gli operatori di 
intervento delle bande che mi hanno 

messa in contatto con le vittime di 
sparatorie. All’inizio, l’ho fatto soprat-
tutto durante il mio tempo libero, per-
ché non riuscivo a convincere i miei 
editori che fosse una storia da raccon-
tare. I redattori, ascoltando le parole 
“violenza di gruppo”, spiegavano: 
«Questa è una storia vecchia. Abbiamo 
raccontato queste vicende troppe vol-
te. Non siamo interessati». Ma la mia 
risposta era sempre: «No, in realtà non 
l’abbiamo mai fatto. Copriamo queste 
storie solo per due o tre giorni, e poi 
passiamo a quelle successive. Non 
guardiamo mai a all’impatto globale e 

Dagli anni Novanta, 
i Compton Cowboys 
hanno lavorato per 
esercitare un’influenza 
positiva a Compton, in 
California, attraverso 
l’equitazione e 
l’allevamento, mettendo 
in evidenza la ricca 
eredità dei cowboy 
afroamericani in 
Occidente. Hanno 
partecipato alle proteste 
dopo l’uccisione di 
George Floyd.

 SPECIALE
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a lungo termine». Quindi è quello che 
ho fatto. E più approfondivo la storia, 
più mi impegnavo ad aiutare le perso-
ne a condividere le loro storie, perché 
nessuno le ascoltava.

Come si avvicina alle persone in 
situazioni in cui sono coinvolti 
dolore e traumi?

Ci vuole molta empatia. Se non sei 
una persona empatica, probabilmente 
non è il settore giusto in cui lavorare. 
Cerco di difendere la dignità delle 
persone che sto fotografando perché 

mi rendo conto che sono già in una 
situazione traumatica. Sono sempre 
consapevole dei segnali e dell’energia 
che mi trasmettono e sono sempre at-
tenta alla loro privacy. Il contatto vi-
sivo mi dice molto sul fatto che mi sia 
permesso o meno di essere lì. Non si 
tratta solo di inquadrare un’immagi-
ne. Si tratta di essere in sintonia con 
tutti gli spunti che le persone che stai 
fotografando ti stanno dando. Non 
uso un obiettivo lungo per fotogra-
fare, ne uso uno molto corto, quindi 
condivido quello spazio di dolore con 
le persone che sto documentando. 

Davidson ha fotografato 
le proteste di Los 
Angeles dopo la morte di 
George Floyd.

LEGAMI COMUNI 
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Per la serie Portraits 
as Pandemic Evidence, 
Davidson ha chiesto ai 
passanti in un angolo del 
centro di Los Angeles se 
potesse fotografarli. 

È uno spazio sacro, e se non mi vo-
gliono lì mi sposto, perché nessuna 
foto deve ri-vittimizzare qualcuno.

È mai rimasta in contatto con le 
persone che ha fotografato?

Sì. Sono ancora in contatto con molte 
delle famiglie che ho fotografato. È 
stato meraviglioso rimanere in con-
tatto con Rose Smith, che ha ispirato 
la serie, e vedere come crescono i 
suoi figli. La più grande, Mariah, ha 
appena compiuto 16 anni. Tutti i suoi 
figli sono studenti modello. Queste 
storie non finiscono sempre con 
una nota triste. Le notizie un giorno 
sono in prima pagina e il giorno dopo 
vengono dimenticate. Ma ho potuto 
vedere come le famiglie hanno vissuto 
questa situazione con grazia, speran-
za e dignità.

L’anno scorso ha scattato ritratti 
di sconosciuti a Los Angeles. 
Cosa ha ispirato quella serie?

Mi è stata assegnata una borsa di stu-
dio e ho utilizzato il finanziamento per 
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viaggiare nel Paese, usando una cine-
presa 8x10 per fare ritratti di persone 
sopravvissute alla violenza armata. 
Dopo circa 20 ritratti ho pensato di 
poter iniziare a mettere insieme tutto 
il mio lavoro, portarlo nelle mostre in 
giro per il Paese. Allora, boom. Tutto è 
stato chiuso: la galleria con cui stavo 
lavorando, il laboratorio con cui avevo 
preso contatti, tutto. Come fotografa 
freelance, avevo bisogno di rispondere 
a ciò che stava accadendo. Non potevo 
semplicemente restare a casa, ma non 
avevo un mezzo di comunicazione.
Sapevo che c’era questo spazio fan-
tastico nel centro di Los Angeles con 
uno splendido sfondo nero. Ho pensato 
di stare in piedi in quell’angolo e chie-
dere alla gente di fotografarli durante 
il lockdown. Non c’era molta pianifi-
cazione. Vedevo qualcuno e gli dicevo: 
«Ciao, posso fotografarti?»
Non ho avuto una lunga conversazione 
con loro per sapere da dove venivano, 
cosa stavano facendo e chi erano. Il 
ritratto era più simile a un documento, 
per dimostrare che questa persona era 
qui in quel luogo, in quel giorno duran-
te la pandemia. 

La serie mostra artisti, 
lavoratori della città, 
abitanti del centro, 
senzatetto e hipster, 
tutti con indosso 
maschere per il 
Covid-19.

LEGAMI COMUNI 

ROTARY ITALIA | PHOTO CONTEST 2021
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Guardavo quelle immagini come qual-
cosa che sarebbe durato nel tempo. La 
gente guarderà queste immagini tra 
cento anni dirà: «Oh, guarda un po’. 
Guarda come erano vestiti. Guarda 
la paura nei loro occhi». Il progetto 
che stavo portando avanti con la mia 
borsa di studio Guggenheim era molto 
laborioso: guidavo da Los Angeles 
fino alla Florida per fare un ritratto 
di una persona e poi tornare indietro. 
Ripensavo ai fotografi dei vecchi tempi 
e al modo in cui raccontavano le loro 
storie. Ma questo progetto pandemico 
è stato incredibilmente veloce. Quindi 
sono passata molto rapidamente dal 
fare il lavoro più laborioso che avessi 
mai fatto al più fugace. Questa è arte 
nella sua forma più pura, quando 
esci per creare per te stesso e non sei 
finanziato da nessuno. Non avevo idea 
se a qualcuno sarebbe piaciuto il lavo-
ro. Non mi importava. Avevo bisogno 
di creare e questo per me è un vero e 
proprio corpus di opere.

Ha fotografato anche le proteste 
di George Floyd a Los Angeles. 
Cosa le è rimasto da quell’espe-
rienza?

Ho visto l’omicidio di George Floyd at-
traverso un video e mi ha fatto sentire 
male. Le proteste che hanno seguito 
l’evento erano la storia che si svolgeva, 
e ho voluto farne parte. Stavo rischian-

do la mia salute, perché sono asmatica, 
ma penso che sia stato un momento 
potentissimo vedere le persone riunir-
si in quel modo. Era tutto molto vivo in 
quelle strade. Le persone erano incre-
dibilmente gentili. Stavano arrivando 
insieme. Volevano vedere il cambia-
mento. E come fotoreporter, volevo 

documentare quel cambiamento.
È stato interessante tornare dal mio 
periodo del ritratto in ambienti incon-
trollati, e mi è piaciuto molto. Credo 
che sarò sempre una fotoreporter nel 
profondo del mio cuore, non importa 
quanto cerco di essere una fotografa 
contemplativa.

Davidson ha fotografato 
i Navajo intrappolati 
nella povertà nel Nord 
Est dell’Arizona.
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Che tipo di attrezzatura porta con 
sé quando entra in una situazione 
di conflitto o in una protesta?

In termini di attrezzatura, less is more. 
Non voglio avere tre fotocamere. Di 
solito lavoro con una fotocamera, un 
obiettivo e poi ho un altro obiettivo in 

tasca. Non sono una fotografa rumoro-
sa. Cerco di muovermi con discrezione 
all’interno delle aree che sto documen-
tando. Non voglio distinguermi in al-
cun modo, quindi la poca attrezzatura 
mi dà più accesso. Questo è fondamen-
tale. Porto un casco da skateboard per 
sicurezza. Indosso sempre gli occhiali. 

Vogliamo proteggere i nostri occhi, 
perché i nostri occhi sono tutto. Molti 
fotografi ora indossano giubbotti anti-
proiettile, il che, per me, è scioccante. 
Indossavo giubbotti antiproiettile 
solo all’estero, ma ora ne ho uno nel 
bagagliaio della mia macchina. Natu-
ralmente, per scattare una fotografia 
non vale la pena di subire una commo-
zione cerebrale, essere colpita da un 
proiettile o dallo spray al peperoncino. 
Ma vuoi sempre essere dove si trova 
l’azione perché è lì che si trovano le 
immagini più potenti.

Quando i fotografi dilettanti 
vogliono usare le fotografie per 
raccontare una storia, a cosa do-
vrebbero pensare?

La parte più difficile del fotorepor-
ter è la narrazione a lungo termine, 
perché richiede impegno. Ci vuole 
molta empatia, molta compassione 
e molta professionalità. Quello che 
consiglio alle persone quando vogliono 
intraprendere una narrazione a lungo 
termine è di raccontare qualcosa di 
cui sei curioso. Cos’è che ti interessa? 
E se non sei sicuro al 100% di cosa 
sia, inizia a esserne più consapevole e 
cosciente di quali tipi di cose ti fanno 
arrabbiare o ti rendono felice. Cosa in-
nesca una risposta emotiva? Caught in 
the Crossfire è stata una storia e mi ci 
sono voluti anni per raccontarla. Non 
solo tecnicamente, ma emotivamente 
e professionalmente. Se quella storia 
mi fosse venuta in mente in un altro 
momento della mia vita, non avrei 
potuto raccontarla. La storia giusta al 
momento giusto entrerà nella tua vita 
quando sarai pronto, ed è allora che 
diventerà una grande storia.

LEGAMI COMUNI 

ROTARY ITALIA | PHOTO CONTEST 2021

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


36 ROTARY ITALIA | SETTEMBRE 2021

 SPECIALE

Scopri i contenuti interattivi



37

In un tempo caratterizzato dalla distanza,  
i fotografi vincitori hanno utilizzato le loro 
fotocamere per creare delle connessioni

Per i fotografi è stato un anno 
impegnativo. Una volta scop-
piata la pandemia, i viaggi che 

avevano pianificato sono stati modi-
ficati o cancellati. Ciò ha influenzato 
molte delle candidature per il Photo 
Contest del Rotary: molte più foto 
rispetto al solito sono state scattate 
vicino a casa, a volte anche nei pres-
si del cortile di casa. Abbiamo visto 
immagini mozzafiato dei viaggi di alcu-
ni fotografi, molte risalenti ai giorni 
prima che la pandemia limitasse gli 
spostamenti. Altri hanno utilizzato 
questo anno per sperimentare primi 
piani estremi di un petalo di un fiore o 
di un uccello in volo. Molte foto hanno 
catturato il modo in cui il Covid-19 

ha trasformato il nostro mondo e la 
nostra vita quotidiana. E, forse riflet-
tendo l’ottimismo fondamentale dei 
rotariani, c’erano molte immagini di 
speranza, gioia e semplice bellezza. Il 
nostro giudice, la fotoreporter Barbara 
Davidson, ha valutato le fotografie con 
occhio attento. «Guardo l’uso del colore 
come elemento di composizione, cerco 
gradi di tonalità nelle immagini in 
bianco e nero, una composizione forte 
e un livello avanzato di fotografia come 
artigianato» ha affermato Davidson. 
Ma il risultato tecnico deve essere al 
servizio di qualcosa. «Le immagini che 
spiccano invitano a soffermarsi sulla 
fotografia e ispirano con successo una 
risposta emotiva».

Le fotografie in gara

Fotografo
Hansruedi Frutiger
Rotary Club di Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia
Location
Yuanyang County, Yunnan, Cina
Commento di Davidson 
Questa immagine presenta un bellissimo momento d’intimità. La composizione 
della famiglia riunita intorno al fuoco domestico trasporta lo spettatore in questo 
spazio magico. Il fotografo ha seguito il ruolo del fotoreporter, ovvero quello di 
essere una mosca sul muro e lasciare che il momento autentico si svolgesse da-
vanti alla telecamera. La tavolozza di colori caldi e morbidi si aggiunge all’atem-
poralità di questa immagine commovente.

1° posto

LE FOTOGRAFIE IN GARA 
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Fotografo
Luca Venturi
Rotary Club di Siena Est, Italia

Location
Siena, Italia

Commento di Davidson 
Mi piace molto l’idea dietro questa 
immagine graficamente infusa. L’uso 
del bianco e del nero mette in evi-
denza le varie tonalità che lavorano 
insieme, quasi a chiedere di sederci di 
fronte a questa immagine per un po’. 
La foto funziona anche come una 
specie di capsula del tempo pandemi-
co a causa del ragazzo che indossa una 
maschera protettiva e guida la propria 
bicicletta attraverso le strade deserte.

2° posto
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Fotografo
Randy Nickerson 
Rotary Club di Oshawa, Ontario

Location
Longsheng County, Cina

Commento di Davidson 
Questa fotografia mi dà tanta gioia. 
Adoro vedere queste donne sedu-
te fianco a fianco che ridacchiano 
insieme. Mi perdo in questa immagi-
ne, guardando tutte le qualità uniche 
di ogni volto. L’immagine mette in 
evidenza quanto tutti siamo simili, in-
dipendentemente dalla cultura da cui 
proveniamo. La risata scalda univer-
salmente il cuore.

3° posto

LE FOTOGRAFIE IN GARA 
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Menzione d’onore
Fotografo 
In-Hyuk Song 
Rotary Club di Daegu-Dongshin, Korea

Location 
Daegu, Korea

Commento di Davidson 
Ogni angolo dei fotogrammi è ricco di colori e attività. L’utilizzo di un obietti-
vo grandangolare è perfetto per catturare la grandezza di questo evento. Da un 
punto di vista tecnico, non è facile creare un’immagine come questa: può essere 
difficile fondere le luci luminose con uno sfondo notturno. Questa è un’immagine 
perfettamente eseguita.
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Menzione d’onore
Fotografo 
Krysia Mager  
Rotary Club di Batavia, New York

Location 
Monterey, California

Commento di Davidson 
Adoro la giustapposizione del fotografo della ragazza contro un muro di pesci. 
Lo sfondo blu ci attira, poi il banco dei pesci, con tutti i loro occhi, ci tengono 
lì. L’immagine irradia una sensazione di calma e mi fa venire voglia di visitare 
questo posto.

LE FOTOGRAFIE IN GARA 
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Menzione d’onore
Fotografo 
Ting Yu Yu 
Moglie di Yi-Cheng Chen membro del Rotary Club di Taipei Asia Link, Taiwan

Location 
Miaoli County, Taiwan

Commento di Davidson 
Un bel momento di risate condiviso tra due lavoratrici. Adoro la ripresa dall’alto 
di questa fotografia, che ci dà un senso pieno del luogo. Il colore è delicato e la 
luce ha una qualità pittorica, che evidenzia anche l’atmosfera fumosa.
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Menzione d’onore
Fotografo 
M A Taher 
Rotary Club di Sonargaon Dhaka, Bangladesh

Location 
Sonargaon, Bangladesh

Commento di Davidson 
Una splendida immagine grafica di un momento senza tempo con un contadino che 
sta lavorando il proprio campo, stagliato dal sole. Sembra quasi che questa fotogra-
fia sia stata fatta negli anni Venti. Ciò che fa risaltare questa immagine è l’attività 
che si svolge contro un cielo caldo e limpido senza alcuna distrazione visiva.

LE FOTOGRAFIE IN GARA 
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Menzione d’onore
Fotografo 
Luke Stango 
Rotary Club di Jackson, New Jersey

Location 
Havana, Cuba

Commento di Davidson 
Questo è un classico ritratto che rivela 
il carattere della donna che sta masti-
cando il proprio sigaro. È una tavolozza 
di colori assolutamente meravigliosi 
e il fotografo utilizza in modo creativo 
l’intensità delle tonalità come elemento 
compositivo magnetico. Questa fotogra-
fia ispira la nostra curiosità e il deside-
rio di saperne di più su questa donna.
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Menzione d’onore
Fotografo 
Beate Rosalie Holzwarth 
Rotary Club di Bad Dürkheim, Germania

Location 
Tanzania del Nord

Commento di Davidson 
Sono attratta dalla spontaneità di 
questa fotografia e dalla naturalezza 
del pastore con i suoi animali lungo 
una strada polverosa. L’uomo Maasai 
nella sua tradizionale veste rossa è un 
meraviglioso contrasto con il tenue 
sfondo terroso. La scelta di un obiettivo 
grandangolare ci dà un senso mera-
viglioso del luogo e mi ricorda quanto 
amo viaggiare in Africa.

Menzione d’onore
Fotografo 
Rick Rogoway 
Rotary Club di Clackamas, Oregon

Location 
Sunriver, Oregon

Commento di Davidson 
Gli animali spesso si prestano a magici 
momenti visivi. Il fotografo ha cattu-
rato un bel momento della natura dove 
specie diverse vivono in sintonia.

LE FOTOGRAFIE IN GARA 
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Menzione d’onore
Fotografo 
Geetanjali Dhar
Rotary Club di E-Connect, India

Location 
Mechuka Valley, India

Commento di Davidson 
Il potere della fotografia è la sua abilità di farci provare qualcosa. Una bella foto-
grafia scatenerà una reazione emotiva. Il fotografo ha raggiunto perfettamente 
l’obiettivo in questa foto, dove dei ragazzi si godono un momento insieme. La loro 
risata è davvero contagiosa.
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Menzione d’onore
Fotografo 
Steve Begnoche  
Rotary Club di Ludington, Michigan

Location 
Ludington, Michigan

Commento di Davidson 
Il fotografo ha trasformato questo incredibile tramonto in un’istantanea di grande 
impatto, stagliando attentamente i bagnanti contro il cielo e l’acqua e incorporan-
do il primo piano roccioso per creare una fotografia multidimensionale. Questa 
immagine ci spinge a sederci con essa e ad assorbire tutta la bellezza che offre.

Scopri di più 
sulla prossima edizione

LE FOTOGRAFIE IN GARA 
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 FOCUS

Distretto 2031

L’inserimento di persone con 
disabilità nell’ambito lavorati-
vo è attualmente disciplinato 

in Italia dalla legge del 12 marzo 1999, 
n. 68 Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili, 
entrata in vigore il 1° gen-
naio 2000. 

Fra i soggetti più difficili da collocare 
sono presenti quelli con deficit di na-
tura psichica, che contemplano il più 
basso tasso di occupazione: 18 attivi 
ogni 100 disabili. 

Il presente progetto parte dall’as-
sunto che le persone con disabilità 
rappresentano una fonte di energie e 
risorse di cui il Paese spesso si priva, 

perché non in grado di creare le 
condizioni adeguate a esprimersi.  

Il progetto si propone di facili-
tare l’inserimento lavorativo 
di persone con disabilità 
intellettive, attraverso un in-

sieme di iniziative mirate alla 
crescita personale e all’acquisi-

zione di competenze a favore dei 
soggetti partecipanti alle iniziati-

ve formative. 
Inoltre, ha l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo di una nuova sensibilità 
per creare sul luogo di lavoro il 

giusto contesto per acco-
gliere la persona affetta da 
disabilità. 

Si tratta di un progetto 
sperimentale che vedrà, 
al termine dello stesso, la 

presentazione dei risul-
tati scientifici agli organi di 

competenza con lo scopo di 
migliorare l’attuale legge. 

Durante la prima fase, svoltasi nel 
corso dell’AR 2020/2021, il Distretto 
2031, Rotary Campus e il RC Torino 
Contemporanea, con la partecipa-
zione di RC Chieri, RC Chivasso, RC 
Torino Stupinigi, RC Torino Lagrange, 
in collaborazione con l’ASL Città di 
Torino, hanno avviato un innovativo 
progetto per l’inclusione lavorativa di 
soggetti con disabilità intellettive. 
Attraverso la ENGIM (Ente 
di Formazione, Orientamento, 
Cooperazione e Lavoro), è stato 

Le strategie per aumentare gli inserimenti nel mondo del lavoro 
delle persone con deficit cognitivo

__ a cura di Luisella Fassino

Percorso disabilità e lavoro
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DISTRETTO 2031 

intrapreso un percorso formativo 
della durata di 600 ore, di cui circa 
200 di stage curriculare, finanziato 
anche grazie alle risorse del Fondo 
Regionale Disabili per lo sviluppo di 
competenze idonee allo svolgimen-
to di attività lavorative nei settori 
del verde (giardinaggio, agricoltura 
sostenibile, apicoltura…) al quale 
hanno partecipato una decina di 
studenti con disabilità psichiche. 
La parte innovativa, in questa fase 
del progetto, è stata rappresentata 
dal tutoraggio psicologico che è stato 
fornito costantemente da psicologi 
selezionati dall’ASL, i quali avevano 
il compito di sostenere dal punto di 
vista cognitivo-comportamentale 
ogni candidato, al fine di migliorare 
le sue competenze socio-relazio-
nali e le soft skills.  Nel corso 
del nuovo Anno Rotariano 
verrà avviata la seconda fase 
del progetto. Considerando le 
particolari difficoltà generate 
dall’accoglienza in azien-
da dei lavoratori con 
disabilità psichi-
che, il RC Torino 
Contemporanea 
affiancato da 
RC Chieri, RC 
Chivasso,  

RC Gattinara, RC Pinerolo, RC 
Settimo Torinese, RC Torino 150, RC 
Torino Crocetta, RC Torino Est, RC 
Torino Europea, RC Torino Lagrange, 
RC Torino Superga, intende prose-
guire il progetto con l’attribuzione 
di 4 borse lavoro agli studenti che 
avranno conseguito i migliori risulta-
ti al termine del percorso formativo 
2021/2022. Ma un altro aspetto inno-
vativo e importante di questo progetto 
riguarda l’inserimento della figura 
del Disability Manager. Il Rotary 
promuove, come percorso parallelo 
di sostegno alle aziende, un corso di 
alta formazione per l’acquisizione 
della qualifica di Disability Manager 
da parte di una risorsa interna all’a-
zienda stessa, che avrà la specifica 
funzione di favorire l’inclusione 
lavorativa della persona diversamente 
abile, valorizzandone i punti di forza 
e intervenendo sul rafforzamento 
delle fragilità. Il valore aggiunto della 
formazione del Disability Manager 
sarà offerto alle aziende del territo-
rio che si renderanno disponibili ad 
accogliere in stage extracurriculare, 
della durata di almeno sei mesi, uno o 
più soggetti con disabilità.
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Opportunità, formazione e 
occupazione: sono i tre temi 
attorno ai quali si sviluppano 

i service pensati per i più giovani dal 
Distretto 2031 nell’Anno Rotariano 
2021/2022. I progetti riguardanti 
Alfabetizzazione ed educazione di 
base puntano a fornire a bambini e 
ragazzi non solo migliori condizioni 
di apprendimento e un’istruzione più 
completa, ma mirano anche a favorir-
ne l’inserimento nel mondo del lavoro, 
in sinergia con il territorio e l’econo-
mia locale. A sostenere gli studenti nel 
loro percorso ci sono i service Smart 
Learning e Un 
aiuto concreto 
ai giovani 
universitari 
meritevoli. 

Promosso dai Rotary Club 
Gattinara e Valle Mosso, 
il primo è rivolto ai ragazzi 
delle scuole e ai loro insegnanti e 
nasce dalla necessità di migliorare i 
mezzi e le competenze digitali dettati 
dalla pandemia. 
Con il secondo progetto i Club Torino 
Nord, Cirié Valli di Lanzo, Torino 
Crocetta, Torino Castello e Susa, e Val 
Susa supportano, con borse di studio e 
una parte di service attivo, gli studenti 
e i neolaureati più meritevoli del Col-
legio Einaudi.Per l’educazione di base, 
si parte dalle scuole materne.  

I Rotary Club Biella, Gattinara e Valle 
Mosso, con il contributo del Gover-
natore 2020/2021 Michelangelo De 
Biasio, hanno proposto La scuola va 
in giardino, incoraggiando l’attività 
pratica per lo sviluppo delle capacità 
intellettive ed emotive dei bambini. 
Violetta, invece, sensibilizzerà le 
scuole dell’infanzia sul tema della 
violenza domestica.  
Il service è promosso dal Rotary Club 
di Ivrea con Cuorgné, Canavese e 
Cirié Valli di Lanzo.
Nel 2021/2022, il Distretto 2031 non 
si dimenticherà di chi ha terminato, o 
quasi, gli studi. Infatti, i Rotary Club 
Valle Mosso e Viverone Lago soster-
ranno l’occupazione giovanile nel 
biellese con un programma di stage e 
di analisi delle necessità delle aziende 
territoriali.  
Entrerà poi nella sua seconda fase il 
Percorso disabilità e lavoro, basato 
su nuove strategie per migliorare 
quantitativamente e qualitativamente 
l’inserimento lavorativo di persone 
con deficit cognitivo.

Dalla scuola al mondo del lavoro, 
i service attivati a favore di bambini e giovani

__ a cura di Laura Manca

Opportunità di formazione 
e occupazione
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NASCE
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SICUREZZA
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Scopri i prodotti Italpol Vigilanza

Il primo punto di riferimento 
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privata del Quartiere Prati.

Affidati alla competenza 
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Scegli con noi i migliori 

dispositivi per la protezione 
della tua abitazione .
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in via Germanico 164.

http://italpol-shop.it


58

Il Rotary Club Milano, in partner-
ship con Fondazione Rotary Club 
Milano per Milano, Rotary Club 

Milano Ovest, Rotary Club Milano 
San Babila, Redooc.com, Scuola di 
Robotica e World Environmental 
Education Congress (WEEC), lancia 
la seconda edizione, per l’anno scola-
stico 2021/2022, del progetto Rotary 
per la sostenibilità. 
Quest’edizione, oltre alla scuola pri-
maria e secondaria, coinvolge anche la 
scuola dell’infanzia, per promuovere 
la sostenibilità al centro del percorso 
formativo delle giovani generazioni 
di particolare rilevanza in questo mo-
mento di transizione ecologica.

La nuova edizione tiene conto dei 
feedback che sono giunti dai docenti 
durante l’attività dello scorso anno 
scolastico e dei risultati del questio-
nario inviato ai docenti iscritti alla 
community che hanno espresso il loro 
punto di vista e hanno dato suggeri-
menti per cogliere le esigenze della 
scuola.
Il progetto ha l’obiettivo di integrare 
e supportare l’offerta formativa della 
scuola, approfondendo la conoscen-
za del programma di azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità, 
rappresentato dagli SDGs dell’Agenda 
2030 dell’ONU. Pone inoltre l’atten-
zione su quelli che sono i tre pilastri 

dell’Educazione Civica: 
sviluppo sostenibile, 
cittadinanza digitale e costi-
tuzione, inserendosi nel quadro di 
riferimento della Legge n. 92/2019 
e delle Linee Guida per l’insegna-
mento dell’Educazione Civica, 
con un approccio trasversale in 
modo da far cogliere che i valori 
della Costituzione, quali la respon-
sabilità, la legalità, la partecipazione 
e la solidarietà devono essere alla 
base delle azioni nella quotidianità 
a casa, a scuola, sul territorio e nel 
digitale con un uso consapevole.
Nella sezione Open gli argomenti 
proposti (video, presentazioni, ar-
ticoli di approfondimento, webinar, 
corsi di formazione) sono affron-
tati in linea con RiGenerazione 
Scuola, il piano per la transi-
zione ecologica e culturale delle 
scuole, in coerenza con il Piano 

L’edizione 2021/2022 
del progetto per le scuole di Milano

__ a cura di Claudio Masi

Rotary per la sostenibilità

Distretto 2041
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Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e l’Agenda 2030 dell’ONU. 
Per facilitarne la consultazione, essi 
sono raggruppati sotto:
• Focus (Cittadinanza consapevo-

le, Città e Comunità sostenibili, 
Salute e Benessere, Tecnologia, 
Umanesimo e Cultura);

• Sezioni in Evidenza (Biblioteca 
sostenibile, Contributi 
Community, Strumenti didattici, 
Notizie sostenibili);

• Argomenti (gli articoli pubblicati 
contengono TAG che consentono 
di raggrupparli e quindi visionarli 
secondo le specifiche tematiche);

• Community (sezione riservata, le 
attività che le classi svolgono sotto 
la guida dei loro docenti, in linea 
con gli argomenti presentati nella 
parte Open).

Le attività valorizzano gli 
aspetti positivi della didattica 
digitale, mantenendo la classe 
virtuale a supporto delle attività 
in presenza per lavorare in gruppo, 
per condividere, per approfondire i 
contenuti, fare ricerche stimolando il 
protagonismo degli studenti, pro-
muovendo partecipazione, creatività, 
spirito critico e capacità di sapersi 
raccontare attraverso il digitale, 
autoregolamentarsi e riconoscere il 
digitale come una risorsa importante.
L’ambiente digitale, infatti, si è rivela-
to il mezzo per favorire la condivisio-
ne, l’aggregazione e l’apprendimento 
in modo interattivo, dimostrando che i 
giovani sono soggetti attivi e consape-
voli delle risorse che la rete offre.
Gli studenti attraverso sfide e compe-
tizioni, si confrontano sui temi della 
sostenibilità, della legalità, della 
economia, della cittadinanza atti-
va, delle tecnologie e delle STEM, 
diventando protagonisti attivi e 
consapevoli per affrontare le sfide che 
vengono dalla società e dall’ambiente, 
anche attraverso l’utilizzo corretto e 
creativo delle tecnologie.
Tutte le classi che partecipano ricevo-
no un attestato di partecipazione. Alle 
attività effettuate viene assegnato 
un punteggio, che contribuisce alla 
formazione di una classifica. 
Ogni bimestre, da ottobre 2021 a mar-
zo 2022, viene premiata la squadra 
con il miglior punteggio in classifica 
per ciascun grado di scuola: infanzia, 

primaria, 
secondaria di I grado, 
secondaria di II grado.
I premi consistono in materiale 
digitale e attività formative, in linea 
con il Global Goal n. 4 - Istruzione di 
Qualità dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Sono premiati anche i docenti delle 
squadre vincitrici. Il concorso finale 
Call to Action per la Sostenibilità 
2022 sarà lanciato a dicembre 2021 e 
si concluderà il 30 aprile 2022. 
Premierà i vincitori per ciascun 
grado. I premi per i vincitori con-
sisteranno in materiale digitale e 
attività formative. Anche in questo 
caso saranno premiati i docenti 
delle classi vincitrici. Le modalità di 
partecipazione e i premi sono presen-
tati nel Regolamento della sezione 
Community. 

Scopri i risultati della 
prima edizione

Scarica e leggi il booklet 
del progetto
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La storia della Commissione 
per l’Alfabetizzazione e lo 
Sviluppo Comunitario è ini-

ziata nel 1996, dapprima nel Distretto 
2040 (oggi 2041 e 2042), poi dall’AR 
2012/2013 in una forma multidistret-
tuale includendo anche il Distretto 
2050.
Durante questo lungo percorso, il si-
gnificato di alfabetizzazione ha subito 
una grande evoluzione, influenzando 
l’attività della Commissione stessa. I 
primi progetti sono nati con l’obietti-
vo di insegnare la lingua italiana agli 
analfabeti, poi l’inglese e l’utilizzo del 
computer agli adulti.

Il mutare del contesto sociale ha por-
tato la Commissione ad affrontare il 
fenomeno dell’immigrazione, occupan-
dosi del tema alfabetizzazione secondo 
una prospettiva di inclusione: la 
lingua, in primo luogo, poi le regole 
sociali, la salute e il lavoro.
Il tema dei lavori e dei mestieri ha 
drenato buona parte delle risorse: sono 
stati prodotti 17 glossari professio-
nali (che affrontano anche il relativo 
problema della sicurezza), in undici 
lingue. Questi testi aiutano gli immi-
grati, ma anche gli studenti italiani che 
cercano lavoro all’estero, agevolando il 
loro inserimento nella professione. 

Tutta la produzione è dispo-
nibile in forma totalmente 
gratuita sul sito www.alfa-
betizzazione.it (negli ultimi 12 mesi 
2.870 download di media al mese). 
La Commissione è stata stimolata ad 
affrontare una nuova sfida, attraverso 
nuove forme di produzione di conte-
nuti didattici che, anziché assumere la 
forma di un libro assumano una forma 
“liquida” e multimedia. 
Negli ultimi 4 anni, lavorando a con-
tatto con il mondo delle scuole, la 
Commissione ha colto l’esigenza dei 
professori di essere supportati nel 
processo evolutivo del percorso forma-
tivo. Nasce così Schola +, una piatta-
forma wiki knowledge based, nata per 
la produzione e la condivisione di con-
tenuti didattici di nuova forma. Questa 
piattaforma aiuta a superare un gap 
cultural-tecnologico che spesso è lo 
scoglio iniziale lungo quel percorso di 
rinnovamento richiesto dalle giovani 
generazioni. La piattaforma, Schola +, 
è stata ingegnerizzata e scritta con le 
logiche più attuali per una fruizione 
dei contenuti attraverso strumenti on 
the go (smartphone e tablet). Schola 
+ è in uso, in via sperimentale, presso 
AFOL nei CFP S. Pertini di Seregno 
(MB) e G. Terragni di Meda (MB).

Glossari professionali e Schola +, 
gli strumenti del Distretto 2042

Distretto 2042

Nuove sfide 
per l’alfabetizzazione
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RAJOSHRI
Per donne e bambini
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Missione Calcutta

Un’azienda agricola ecologica 
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nell’attività.

Supporta l’iniziativa
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La tecnologia digitale si sta 
diffondendo in modo esplosi-
vo in ogni ambito sociale e in 

particolare, in quello educativo. 
La tragedia del Covid-19 ha esponen-
zialmente accelerato questo processo: 
la tecnologia non è più un’opzione ma 
una primaria necessità. I ragazzi tra-
scorrono davanti a uno schermo molto 
del loro tempo, e a età sempre più 
inferiori. I genitori, di fronte a questa 
dirompente innovazione, si trovano 
impreparati e spesso abdicano al loro 
ruolo. La didattica digitale integrata 
erogata tramite la scuola è poco effi-
cace a fronte di un diffuso analfabeti-
smo digitale delle famiglie ed in parte, 
anche degli insegnanti. 

C’è urgente bisogno di sostegni efficaci 
e innovativi per famiglie e scuola.
Il service Scuola e genitori connessi 
da 5 anni s’impegna a formare genito-
ri, insegnanti e ragazzi a una cittadi-
nanza digitale consapevole e proattiva. 
Oggi è pronto a supportarli anche nei 
processi educativi del post pandemia, 
ma è anche pronto a condividere i 
contenuti con ogni Rotary Club che 
volesse replicare l’iniziativa.
Nell’ormai lontano 2016, quando 
questo service nacque, non si parlava 
di webinar, Zoom meeting, DAD e DDI. 
Le tecnologie digitali, comunque, si 
diffondevano già, nella società, dila-
gando a macchia d’olio. 
Le famiglie erano totalmente impre-
parate a far fronte ai rischi emergenti 
connessi con questi new media e, an-
cor meno, a cogliere le enormi oppor-
tunità formative che questi strumenti 
erano, e sono, in grado offrire. 

Consapevole dell’urgente bisogno di 
un supporto di formazione avan-

zato per assistere le famiglie e la 
scuola, il RC Pordenone 

Alto Livenza, in part-
nership con le Scuole 
del territorio e l’Ammi-

nistrazione Comunale 
di Pordenone, ha iniziato a 

sviluppare un percorso di forma-

Rotary per la cittadinanza digitale
L’evoluzione di “Scuola e genitori connessi” 
nella pandemia e nel post pandemia

__ a cura di Luigi Campello e Massimo Battistella

Distretto 2060
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zione per genitori 
degli alunni delle scuole 
primarie e secondarie, con 

lo scopo di connetterli con-
sapevolmente al mondo 
del digitale per avvicinarli 

ai propri figli, offrendo 
un’educazione e una formazione 
sia sugli strumenti che sui conte-
nuti, sui rischi e sulle opportunità.

Da subito ci si è 
avvalsi della guida 
scientifica di due 
autorevoli esperti 
nazionali in 
materia: i profes-
sori Stefano Moriggi e Paolo Ferri 
dell’Università Bicocca di Milano, 
entrambi autori di pubblicazioni e 
articoli importanti nel campo della 
didattica e della cittadinanza digitale.
Nei primi due anni si sono organiz-
zati laboratori di formazione per soli 
genitori con l’obiettivo di renderli 
consapevolmente connessi al mondo 
digitale. 
L’offerta è stata completata con due 
conferenze aperte alla cittadinanza, 
dal grande riscontro di pubblico (180 
e 350 persone). 
I sondaggi finali hanno sempre 
evidenziato l’elevato gradimento dei 
genitori partecipanti.
Il terzo anno, c’è stata un’evoluzione 
significativa: l’interazione tra geni-
tori e ragazzi nel processo formati-
vo, aprendo gli incontri e i seminari, 
oltre ai genitori, anche ai ragazzi. 
Questo momento di aperta condi-
visione è riuscito ad assottigliare il 
diaframma generazionale e cognitivo 
che spesso ostacola il dialogo tra geni-
tori e figli sulle tematiche delle nuove 
tecnologie. 

Trovare punti 
di incontro tra ge-
nitori e figli nella dimensione digitale 
ha stimolato il dialogo e la crescita di 
nuove relazioni.
La quarta edizione (2019/2020) ha 
avuto un’ulteriore evoluzione verso 
una più stretta integrazione scuola-ge-
nitori, nella consapevolezza acquisita 
che il processo educativo, nella sua 
dimensione digitale, deve connettere 
in modo vitale scuola e famiglia. Il 
service ha beneficato di un significa-
tivo riconoscimento finanziario del 
Comune di Pordenone e del Distretto, 
che ha permesso di coinvolgere altri 
due formatori locali, e intensificare i 
laboratori che, in questa edizione, si 
sono svolti fisicamente nelle scuole. 
Una classe sperimentale di ragazzi per 
ciascun Istituto Comprensivo della 
città, a cui si sono aggiunti numerosi 
genitori e insegnanti volontari allo 
scopo di esser formati e diventare, a 
loro volta, formatori all’interno di ogni 
singola scuola.

ROTARY ITALIA | ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DI BASE
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La quinta edizione (2020/2021) si è 
svolta in piena pandemia ma il ser-
vice non si è fermato e, per continuare 
a supportare l’evoluzione formativa 
nell’emergenza, si è focalizzato sulla 
didattica digitale integrata con sei we-
binar (in diretta sul canale YouTube) 
tramite i quali si sono affrontate le te-
matiche più importanti per insegnare 
ad insegnanti e genitori come otti-
mizzare la DAD e la DDI in ambito 
scolastico, sia per sfruttarne al meglio 
le potenzialità, sia per prevenirne i ri-
schi connessi. Favoriti dal periodo del 
lockdown e delle tematiche di grande 
attualità (DAD e DDI), il gradimen-
to è stato elevatissimo, segno di una 
cittadinanza digitale numericamente 
e qualitativamente in crescita. Anche 
questa edizione è stata supportata dal 
contributo finanziario del Comune di 
Pordenone e del Distretto.
In questo quinquennio, il service 
Scuola e Genitori Connessi, ha 
creato un solido ed efficace network 
tra dirigenti scolastici, cittadini, 
Amministrazione Comunale, docenti 
universitari, formatori locali e Rotary, 

nel territorio porde-
nonese, tutti concordi 

nell’importanza di dover formare una 
migliore cittadinanza digitale.
Il RC Pordenone Alto Livenza è l’i-
deatore e l’organizzatore del Service 
offrendo la leadership e la compe-
tenza in particolare di due soci, Luigi 
Campello e Massimo Battistella. Tutti 
i Presidenti che si sono succeduti in 
questo quinquennio hanno contribuito 
sempre con passione allo sviluppo del 
service. Il ritorno di immagine è stato 
molto rilevante, alimentando la perce-
zione di un Rotary giovane, competen-

te, aperto alla modernità e attento ai 
bisogni emergenti della comunità. 
Gestita l’emergenza, si tratta ora di 
progettare insieme il futuro della 

comunità educante valorizzan-
do le esperienze e le pratiche 

che sono state sviluppate 
nell’emergenza DAD e 
che meglio potranno 

contribuire a ridisegnare 
la scena degli apprendimen-

ti. La nuova edizione di Scuola 
e Genitori Connessi punterà su un 

arricchimento dell’esperienza didat-
tica concentrandosi su un utilizzo del 
digitale che consentirà di valorizzare, 
nello spazio e nel tempo la relazione 
educativa. Non si tratterà di digitaliz-
zare la scuola, ma di offrire invece a 
docenti e studenti gli strumenti cul-
turali utili per lavorare insieme a un 
progetto di crescita e di cittadinanza, 
all’altezza della sfida dei nostri tempi. 
Raccogliendo una richiesta provenien-
te dalle istituzioni scolastiche, Scuola 
e Genitori Connessi ha pensato anche 
di prevedere un percorso dedicato 
all’infanzia. Dopo tutto a diventar 
grandi si comincia da piccoli.
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Vento, sole, pioggia, elettricità 
assente, aule inesistenti, solo 
spazi all’aperto dove riunirsi 

sotto una tettoia. Questa era la scuola 
per 365 bambini della comunità di 
Zvamaida, in Zimbabwe, che ogni 
giorno la raggiungevano con grande 
difficoltà.  
L’obiettivo rotariano dell’alfabetiz-
zazione che deve essere svolta con 
elementi imprescindibili, come un 
luogo idoneo e adeguatamente at-
trezzato, è alla base del Global Grant 

promosso nell’AR 2020/2021 dal 
Rotary Club di Basildon Concord 
in Gran Bretagna, di cui fa parte 
Mufaro Mapanda, fondatrice e CEO di 

Hope of African Communities, col-
legato anch’esso al progetto.  
In Italia l’unico Club ad aderire è stato 
il Rotary Club Ferrara. «Negli ultimi 
anni - ha sottolineato l’attuale Past 
President Piero Giubelli - il nostro 
Club non aveva mai partecipato a un 
Global Grant, ma durante la mia anna-
ta volevo fare un intervento interna-
zionale.  
Grazie a questo meccanismo rotaria-
no e impegnando una cifra contenuta 
si può veramente cambiare la vita di 
una comunità.  
Scelto su MyRotary, ho proprosto il 
progetto di questo Global Grant al 
Club nel mio piano triennale.  
L’ho condiviso con i Presidenti che 
avrebbero preso le redini del Club 
dopo di me e in accordo rivolgiamo 
il nostro sguardo all’internaziona-
lità, aspetto iniziato grazie a questo 
progetto».  

Il Global Grant che ha l’obiettivo di realizzare 
un luogo sicuro per l’istruzione dei bambini

__ a cura di Maria Grazia Palmieri

Distretto 2072

Una scuola in Zimbabwe
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Il Global Grant è 
supportato dal 

Distretto bri-
tannico 1240, 

con il contri-
buto interna-
zionale del 
Rotary Club 
Ferrara e del 
Distretto a 
cui il Club 

appartiene, il 
2072.  
Nel Distretto 
1240, altri club 
che hanno 
deciso di con-
tribuire sono 
stati: Brentwood 
a Becket, 

Kelvedon & 
District, Rochford and Grays Thurroc, 
mentre i Club partner presenti nel 
Paese ospitante sono il Rotary Club 
Hunyani e il Harare West Club. La 
scuola sta iniziando a prendere for-
ma proprio in questi giorni. Superati 
i problemi dovuti al governo locale, 
all’inflazione, all’economia, 
al Covid-19 e 
al lockdown, i 
lavori sono ini-
ziati il 2 agosto 

e le fondamenta 
sono pronte.  
Si spera che non si 
verifichino ulterio-
ri intralci e che la 
costruzione della 
scuola possa termi-
nare negli otto mesi 
stimati inizialmente.  
La struttura farà la dif-
ferenza all’interno della 
comunità locale, povera e 
senza mezzi. 
Sarà composta da sei aule, 
una biblioteca, bagni attrez-
zati e sarà dotata di pannelli 
solari.  
Inoltre, a livello didattico, 
l’insegnamento verrà sviluppato 
con piani specifici, comprendenti 
anche l’igiene personale. A proposito 
di progetti internazionali, il Rotary 
Club Ferrara, con l’attuale Presidente 
Antonio Bondesani, sta lavorando a 
un Global Grant che segue una delle 
principali linee d’azione individuate 

dal Presidente 
Internazionale 

Shekhar Mehta, 
Empowering Girls. 

Unitamente all’Internatio-
nal Labour Organization, agenzia 

specializzata delle Nazioni Unite che 
si occupa di promuovere la giustizia 
sociale e i diritti umani internazio-
nalmente riconosciuti, il progetto 
è rivolto a una giovane del Sud del 
Sudan, per permetterle di parteci-
pare al Master in Global Economics 
and Social Affairs (GESAM), gesti-

to ed erogato dalla Challenge 
School dell’Università 

Ca’ Foscari di 
Venezia.
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Borse di studio e supporti informatici 
per combattere analfabetismo e disuguaglianze

I bambini del Benin colorano la Sardegna

L’istruzione, 
lo strumento più potente

Distretto 2080

Situato nell’Africa occidentale, il 
Benin è un Paese grande poco più 

di un terzo dell’Italia e conta circa 11 
milioni di abitanti. Il reddito pro-capi-
te è molto basso e a soffrire di questa 
situazione di indigenza sono soprat-
tutto i bambini. Tanti di loro vivono 
in strada, o vengono sfruttati: circa il 
52% dei minori tra i 7 e i 17 anni lavora 
per mantenere la propria famiglia, 
spesso anche in contesti usuranti 
e rischiosi. Inoltre, come riportato 

dall’UNICEF, migliaia di 
loro vengono addi-

rittura venduti per 
essere impiegati 
nelle piantagioni 

della Costa d’Avorio o nelle fabbriche 
della Nigeria. L’istruzione primaria 
tra i 6 e gli 11 anni è obbligatoria, ma 
il tasso di scolarizzazione di base 
è bassissimo. Nonostante la gratu-
ità della frequenza molte famiglie 
non possono affrontare le spese per 
l’acquisto di strumenti essenziali 
quali semplici materiali di cancelle-
ria o divise. “L’istruzione è l’arma più 
potente che puoi usare per cambiare 
il mondo” diceva Nelson Mandela, 
allineandosi con il pensiero rotariano 
che considera l’alfabetizzazione un 
diritto fondamentale e un presupposto 

essenziale nel percorso di inclu-
sione sociale. 

Per questo il Rotary Club Cagliari 
Nord e il Rotaract Club Cagliari 
Golfo degli Angeli, accedendo anche 
alla sovvenzione distrettuale della 
Fondazione Rotary, hanno realizzato 
un service finalizzato alla raccolta di 
sussidi e strumenti didattici da inviare 
ad alcune scuole. Quaderni, penne, 
matite e colori possono cambiare la 
vita e il futuro di un bambino che ne è 
privo, creando un ponte immaginario 
tra la Sardegna e uno dei Paesi più 
poveri dell’Africa.

RC Cagliari Nord 
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La pandemia da Covid-19 ha deter-
minato nuove criticità anche sul 

fronte dell’istruzione.  
L’introduzione della didattica a di-
stanza ha reso ancora più evidenti le 
disuguaglianze economiche e sociali, 
caricando sul contesto familiare una 
serie di incombenze con importanti 
implicazioni anche economiche. 
La disponibilità di strumenti infor-
matici idonei è diventata un elemento 
fondamentale per accedere all’istru-
zione, ma non tutte le famiglie riesco-
no a farvi fronte. 
I dati forniti dal CENSIS mostrano 
che il 75% dei dirigenti scolastici ha 
segnalato che la DAD ha ampliato il 
gap di apprendimento tra gli studenti 
in base alla disponibilità di strumenti 
informatici e alle competenze tecno-
logiche dei familiari. 
Il Rotary Club Roma Nord, grazie 
anche all’impegno degli amici Carlo 
Cicolani, Mario Fiumara e Giulio 

Pojaghi Bettoni, ha deciso di indi-
rizzare la sua azione nel supporto 
concreto di tre istituti scolastici ro-
mani: l’Istituto Comprensivo Virgilio, 
con una sezione distaccata presso 
l’Ospedale Bambino Gesù, l’Istituto 
Comprensivo Indro Montanelli e 
l’Istituto Comprensivo Vibio Mariano. 
Grazie al service sono stati acquistati 
68 tablet LTE di ultima generazione 
da destinare a studenti che si trovano 
in difficoltà a seguire le lezioni online 
per l’inadeguatezza o in alcuni casi 
per la mancanza di idonei supporti 
informatici. 

Consentire agli studenti meno abbien-
ti di non sentirsi emarginati permet-
te anche di arginare la dispersione 
scolastica, i cui numeri sono aumen-
tati vertiginosamente dall’inizio della 
pandemia, e quindi un importante 
investimento sul futuro.

RC Roma Nord

Supporti informatici 
per studenti non abbienti
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Borse di studio per ragazze in Uganda

I dati a disposizione af-
fermano che l’analfa-

betismo nel mondo è un problema che 
colpisce le donne in misura maggiore 
rispetto agli uomini.  
Sono circa 447 milioni, e rappre-
sentano i due terzi del totale degli 
analfabeti adulti. La metà delle donne 
adulte in Asia meridionale, Asia occi-
dentale e Africa subsahariana non sa 
né leggere né scrivere. Investire nella 
formazione delle giovani è uno dei 
principali strumenti per cambiare la 
vita di intere comunità e proprio l’em-
powerment delle ragazze, con la ga-
ranzia del loro accesso all’istruzione, 
è uno dei focus dell’attuale Presidente 
Internazionale, Shekhar Mehta.  

L’Uganda è uno dei Paesi più poveri 
del mondo e con il minor tasso di alfa-
betizzazione femminile.  
Molte ragazze non riescono a comple-
tare la loro istruzione a causa dell’e-
strema povertà, della guerra civile e 
dei radicati pregiudizi di genere. Il 
Rotary Club Rome International, 
grazie anche alla sovvenzione distret-
tuale della Fondazione Rotary, ha dato 
vita a un progetto a favore dell’istru-
zione femminile in partnership con 
il Rotary Club Gulu e l’associazione 
Alliance for African Assistance, e 
con la partecipazione di vari Club del 

Distretto, tra i quali il 
Rotary Club Roma 

Sud.  

Scopo del service è 
l’assegnazione di 60 
borse di studio da 150 euro l’una per 
permettere ad altrettante ragazze di 
far fronte alle spese per tasse scola-
stiche, uniformi, materiali di cancel-
leria e quant’altro possa servire 
loro per completare il 
proprio ciclo di studi 
primari e fare il primo 
passo per diventare 
padrone delle proprie 
vite.

RC Rome International
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Un’importante criticità creata 
dalla pandemia riguarda 
il mondo della scuola. 

L’attivazione della didattica a distan-
za ha creato un pericoloso gap tra chi 
ha facile accesso alla tecnologia e chi, 
invece, ne è privo. Moltissimi bam-
bini, soprattutto della scuola prima-
ria, si sono trovati impossibilitati a 
seguire le lezioni in quanto sprovvisti 
del tutto o in parte dei necessari di-
spositivi tecnologici e di connessione 
internet adeguata.  
Innanzi a questa emergenza il 
Distretto 2080 si è immediatamente 
attivato con un progetto che consen-
te di portare la didattica a distanza 
nelle case in cui non sarebbe entrata, 
attraverso la donazione alle scuole 
di Roma, Lazio e Sardegna di tablet 
per un valore di 85.000 euro (circa 
300 dispositivi).  
Il service prevede anche un accordo 
con l’operatore TIM in base al quale 
a ogni tablet viene fornita una scheda 
SIM gratuita in grado di garantire la 
funzionalità del dispositivo sino alla 
fine dell’anno scolastico.  
Al termine dell’emergenza è pre-
visto che i dispositivi vengano 
restituiti dagli studenti ai 
rispettivi istituti per essere 
utilizzati nella normale atti-
vità didattica. L’intervento 
del Distretto si inserisce 

all’interno della partnership tra 
Rotary Italia e USAID, la principa-
le Agenzia di Sviluppo del Governo 
degli USA che opera in oltre 100 Paesi 
per promuovere la salute globale, 
sostenere la stabilità globale, fornire 
assistenza umanitaria e per poten-
ziare le capacità di donne e ragazze. 
La sinergia prevede l’elargizione da 
parte di USAID di 5 milioni di dollari 
in favore della Fondazione Rotary per 
sostenere la risposta 
al Covid-19 in 
Italia, prepara-
re le comunità 
per fronteggiare 
future pandemie e 
affrontare l’impatto 
sociale ed economi-
co a lungo termine 
causati dal virus.  

Attraverso la partnership i 13 
Distretti italiani del Rotary hanno 
avuto la possibilità di richiedere 
ciascuno un minimo di tre sovven-
zioni da 100.000 USD, per sostene-
re progetti nel campo della salute, 
dell’istruzione e dello sviluppo co-
munitario. 

La partnership tra Rotary e USAID 
per favorire l’istruzione 

Un sostegno da oltreoceano 
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Il momento storico di pandemia 
da Covid-19 che stiamo vivendo 
ha comportato e determinerà 

difficoltà per la didattica, che è stata 
ripensata sia nelle modalità, con l’in-
troduzione della didattica a distanza, 
della didattica integrata a distanza 
e del maggior utilizzo di tecnologie 
informatiche più avanzate, sia negli 
spazi, dato l’obbligo attuale del distan-
ziamento. 
Uno degli obiettivi prioritari del 
Rotary è quello di rafforzare le ca-
pacità delle comunità nel sostenere 
l’alfabetizzazione e l’educazione di 
base, ridurre la disparità tra i generi 
nel campo dell’istruzione e accrescere 
l’alfabetizzazione tra gli adulti. 

Il Rotary, in linea con il programma del 
Presidente Internazionale 2020/2021 
Holger Knaack che sottolinea l’im-
portanza di creare opportunità per le 
persone e nuovi modelli di leadership 
e di club che consentano ai giovani 
di diventare gli architetti del futuro, 
ha tra i suoi ambiti di azione quello 
dell’Azione Giovanile. In questo 
ambito la scuola rappresenta il miglior 
veicolo per indirizzare programmi 
contribuendo alla crescita formativa, 
culturale e professionale dei giovani. 
Il Rotary Club di Senigallia ha da 
anni promosso progetti a sostegno 
degli studenti e delle scuole, tra cui In 
studiis Laus, attivo dal 1990, che rap-
presenta il tangibile riconoscimento, 
attraverso un premio, di un’eccellenza 
raggiunta dagli studenti più meritevoli 
appartenenti agli istituti secondari 
della città. Da numerosi anni, inoltre, 
il Rotary di Senigallia ha potenzia-
to l’interesse internazionale per le 
giovani generazioni con la RYE, che 
ha contribuito alla mobilità di diversi 
studenti in vari Paesi del mondo. Ha 
altresì contribuito alla realizzazio-
ne del programma rotariano RYLA 
Young, finalizzato a contribuire alla 
creazione dei leader di domani. Infine, 
ha riqualificato gli spazi esterni di una 
scuola primaria danneggiata a seguito 
dell’alluvione del 2014.

E nel tempo sospeso del biennio 
pandemico 2020/2021, il Distretto 
2090 ha continuato a supportare in 
ogni modo possibile il mondo della 
scuola verso un percorso di concre-
ta ripartenza. In questo scenario si 
collocano esperienze e progettualità 
di Club Rotary lungimiranti e virtuosi 
che  avvalendosi anche delle opportu-
nità offerte dalla Fondazione Rotary 
e dai Global Grant, hanno candidato e 
proposto soluzioni altamente inno-
vative, per rispondere al bisogno di 

Aula Rotary
Investire nel futuro per le nuove generazioni

__ a cura di Rossana Berardi e Gianna Prapotnich

Distretto 2090
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formazione di discenti e formatori e al 
contempo luoghi fisici, aule Rotary, 
per l’appunto, sicuri e dove poter 
somministrare formazione a distanza 
in maniera innovativa, favorire l’in-

contro (nel rispetto delle regole del 
distanziamento), realizzare 

gemellaggi internazio-
nali tra Club scolastici 
Interact, tra Rotaract e 
Rotary.

In questo contesto si 
inserisce anche il nostro 

progetto Aula Rotary: 
investire nel futuro che 

si propone di contribuire al 
sostegno del Liceo Classico 

di Senigallia, scuola partico-
larmente penalizzata in questo 

periodo pandemico, data la struttura 
disagiata in cui insiste e la carenza di 
dotazioni tecnologiche, attraverso la 
realizzazione di un’aula/infrastruttu-
ra multimediale che possa supportare 
la didattica in presenza e quella a 
distanza per gli studenti. 
La realizzazione dell’Aula Rotary rap-
presenta insieme un punto di arrivo, 
per quanto riguarda la digitalizzazio-
ne dell’istituto, e un punto di partenza 
per un percorso di ricerca didattica 
sull’apprendimento attivo supporta-
to dalle tecnologie e la possibilità di 
sviluppare la tecnologia umana che 
supererà e sopravviverà alla pandemia 

e sarà applicabile indipendentemen-
te dalla modalità della didattica (in 
presenza, a distanza).
La particolarità di quest’aula è rap-
presentata dal fatto che si tratta di un 
ambiente polifunzionale che coniuga 
la tecnologia con la didattica e con-
sentirà ai giovani di connettersi con 
esperti e giovani, anche sviluppando 
la loro passione di video-making 
quanto mai attuale in questo periodo 
pandemico. 
Attraverso il coinvolgimento dei 
Rotary Club internazionali, in primis 
il Rotary Club Münster-St. Mauritz 

1870 che ha pienamente condiviso 
il progetto, verranno altresì promos-
se iniziative culturali di scambio, 
gemellaggi elettronici e interazione 
tra le diverse realtà, anche attraverso 
il coinvolgimento della community di 
imprenditori, professionisti e leader 
rotariani.
Tutto ciò con l’obiettivo di investire 
nei giovani, sognando per loro un 
futuro migliore. 
E per costruire il 
futuro bisogna 
prima sognarlo 
insieme!
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Mamme a scuola
Il progetto del Rotary Club di Tolentino

__ a cura di Carla Passacantando

Da anni a Tolentino viene 
proposto il progetto Mamme 
a scuola, il corso rivolto alle 

mamme degli alunni stranieri soste-
nuto dal Rotary. Momentaneamente 
però, a causa della pandemia, non 
è stato attuato, ma verrà ripreso 
quest’anno. 
Il corso di alfabetizzazione lingui-
stica viene organizzato all’Istituto 
Comprensivo Don Bosco, e ogni anno 
hanno partecipato quasi una venti-
na di mamme di alunni stranieri nel 
territorio di Tolentino. Il corso è nato 

da esigenze e 
bisogni comuni 
individuati tra 

le donne im-
migrate. 

Lo scopo del Rotary di Tolentino è 
quindi quello di offrire un servizio 
utile alla collettività con sensibilità 
nei confronti delle famiglie che abita-
no in città al fine di migliorare il loro 
inserimento nel tessuto sociale. 
Il club ha proposto l’iniziativa per 
sette anni. Alle lezioni partecipano 
mamme provenienti da diversi Paesi, 
dalla Macedonia, Kosovo, India, Al-
bania, Polonia e le attività si svolgono 
per gruppi di lavoro in base alle cono-
scenze della lingua italiana. 
Le lezioni si tengono la mattina, in 
forma volontaria, dall’insegnante 
Daniela Rigobello che ha messo a 
disposizione, con grande entusiasmo, 
la sua esperienza di ottima maestra di 
scuola elementare. 

E alla fine del 
corso c’è una grande festa a scuola 
per la consegna dei diplomi a tutte le 
partecipanti. 
Molto spesso le donne di culture di-
verse sono maggiormente penalizzate 
rispetto agli uomini nella partecipa-
zione consapevole alle realtà locali, in 
particolare nell’approccio con i servizi 
e nei rapporti con le strutture sociali 
presenti nel territorio. Per individuare 
le circostanze comunicative che fanno 
riscontrare maggiori difficoltà alle 
partecipanti del corso prima dell’av-
vio delle lezioni viene predisposto e 
somministrato un semplice questio-
nario. Ed emergono che le situazioni 
più problematiche sono i colloqui con 
gli insegnanti, il rapporto con i medici 
e le strutture sanitarie, la corretta 
esposizione di esperienze personali, 
i rapporti con i genitori degli altri 

bambini. 
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Ciascun tema viene così affrontato 
durante il corso lavorando sia dal pun-
to di vista lessicale che grammaticale. 
I risultati linguistici ottenuti possono 
definirsi globalmente apprezzabili. 
Tra le partecipanti e la maestra è nata 
poi una grande amicizia. 
È davvero confortante riconoscere 
come tra le mamme si sia abbattuta 
ogni barriera di differenza e si sia 

instaurato un clima di solidarietà, 
potendo constatare come sia stato 
prezioso ed insostituibile l’apporto 
dato dalle donne più alfabetizzate a 
quelle con maggiori difficoltà assu-
mendo un ruolo di mediatrici lingui-
stiche. 
Questo legame, inoltre, è stato raf-
forzato e alimentato da momenti di 

convivialità e di incontro avvenuti in 
ambienti extrascolastici. 
Nelle mamme c’è il forte desiderio di 
conoscersi e di farsi conoscere, di ca-
pire meglio i vari aspetti della nostra 
cultura e della società e di confrontar-
li con i loro, il bisogno di comunicare 
e di essere ascoltate con pazienza e 
disponibilità.  
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Tablet per DAD: questo il 
titolo che il nostro Distretto ha 
scelto per l’ormai nota azione 

di servizio concordata con gli altri 
Distretti italiani per consentire agli 
studenti appartenenti a famiglie non 
abbienti di partecipare alla didattica a 
distanza imposta dalla pandemia. Nel 
2020/2021 è avvenuta una doppia di-
stribuzione di circa 800 tablet, grazie 
alla partnership stipulata tra Rotary e 
USAID, e al finanziamento di 200.000 
dollari complessivi. La consegna degli 
strumenti informatici da parte di 
tantissimi club ad altrettante scuole 
dell’isola è avvenuta alla presenza del-
le autorità cittadine e della stampa. 

E successivamente 
il moderno strumento 
didattico è stato utilizzato 
dagli studenti che hanno seguito da 
remoto le lezioni. 
Alla fine dell’anno scolastico i tablet 
sono stati riconsegnati alle scuole, per 
essere poi nuovamente ridistribuiti a 
settembre. 
Il progetto è stato studiato dal PDG 
Alfio Di Costa e dal suo staff, in sin-
tonia con l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione della Regione Sicilia, 
guidato dal Prof. Roberto Lagalla, 
rotariano e già rettore dell’Università 
di Palermo, con il quale è stata sotto-
scritta un’apposita convenzione. 

Il service è stato molto apprezza-
to dal corpo insegnante, dai giovani 
e dalle rispettive famiglie: così la 
società ha potuto conoscere meglio il 
Rotary. 
Sia gli incontri in regione sia quelli 
negli istituti di tutta la Sicilia sono 
stati illustrati attraverso articoli e 
foto in una edizione straordinaria 
del magazine del Distretto diretto da 
Piero Maenza. 
Stante l’ottimo risultato raggiunto 
anche il DG Gaetano De Bernardis, 
brillante esponente della pubblica 
istruzione, ha intenzione di ripete-
re l’esperienza nell’AR 2021/2022, 
rilanciandola con nuovi rapporti tra 
Distretto e regione da un lato e scuole 
e studenti dall’altro. 
Inoltre, nella stessa area 
Alfabetizzazione ed educazione di 
base, si è in attesa del finanziamento 
proveniente dalla Fondazione per 
sviluppare altri programmi formativi 
proposti dai club, con sovvenzioni 
distrettuali già approvate dalla sotto-
commissione formata dal Presidente 
Michelangelo Gruttadauria, Rosario 
Indelicato e Sebastiano Fazi. 
Entro settembre saranno presentate 
anche le richieste di GG, che saranno 
favorite dall’intera squadra RF, com-
posta da motivati delegati e compo-
nenti di commissioni.

Tablet per DAD

Distretto 2110

800 dispositivi alle scuole siciliane

__ a cura di Giovanni Vaccaro
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Distretto 2120

Computer, formatori e centri pi-
lota per sviluppare programmi 
di alfabetizzazione per adulti 

in alcune regioni della Tunisia.  
Questo è il Global Grant promosso 
dai Rotary Club Foggia, Tunisi 
les Berges du Lac, Tunisia 
Mediterraneo e 

New Generation sotto l’egida della 
Direzione dell’Alfabetizzazione e 
dell’Educazione degli Adulti del 
Ministero degli Affari Sociali tunisino.
Il progetto, svolto in due tranche, si è 
concluso pochi mesi fa a causa degli 
stop imposti dalla crisi pandemi-

ca internazionale, ma è riuscito 
ugualmente a raggiungere gli 

obiettivi che erano stati 
prefissati dai promoto-

ri: aprire 25 centri 
pilota di educazio-

ne degli adulti, 
dotare queste 
strutture di 
risorse informa-
tiche e audio-
visive e istruire 
una sessantina 

di formatori. 
Significativo è sta-

to il sostegno finan-
ziario del Distretto 

9010, del Distretto 2120 
e della Fondazione Rotary. 

La preparazione dei formatori 
in informatica, organizzata presso 

il centro di formazione continua 
Sidi Thabet, vicino Tunisi, e tutte le 

attività del progetto si sono svolte 
sotto la supervisione dei funzionari 
del Ministero degli Affari Sociali del 
Paese nordafricano e dei club partner.
Nel secondo step del progetto sono 
stati acquistati circa 50 di computer, 
molte stampanti multifunzione, diver-
si proiettori e schermi per proiezione, 
lavagne magnetiche e gli arredi per 
rendere fruibili e confortevoli le posta-
zioni di lavoro. 
Tutto il materiale è a disposizione 
delle scuole che sono state individuate 
dai rotariani tunisini per ospitare i 25 
centri pilota. «É stata un’esperienza 
veramente entusiasmante - ha affer-
mato Nicola Auciello, referente del 
progetto per il Rotary Club Foggia e 
Governatore Eletto del Distretto 2120 
- perché ha consentito al nostro Club 
e al Distretto di entrare in contatto 
con una realtà sociale in cui l’alfabe-
tizzazione rappresenta un bisogno 
primario. A parte le località prossime 
alle zone desertiche del Sud del Paese, 
dove le aree urbanizzate sono pres-
soché inesistenti, il problema dell’a-
nalfabetismo è fortemente presente 
anche nei sobborghi delle città costie-
re del Nord della Tunisia e persino in 

Si è conclusa la seconda tranche 
del Global Grant avviato 4 anni fa

__ a cura di Vittorio Massaro

L’alfabetizzazione corre 
sulla linea Foggia-Tunisi
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interi quartieri della stessa 
capitale, Tunisi. Secondo sti-

me ottimistiche, l’analfabetismo 
nel Paese nordafricano supe-
rerebbe il 30%: difficile restare 

impassibili di fronte a emergenze 
di questa portata». Accanto e a 
integrazione dell’attività di for-
mazione, il progetto ha previsto 

una serie di incontri che sono stati 
tenuti dai rotariani esperti nei vari 

settori con lo scopo di pre-
sentare le aree di intervento e i 

progetti che il Rotary, attraverso 
le sue azioni, persegue nelle diverse 

comunità sia locali sia internazionali.  
Durante gli incontri sono stati 
distribuiti gratuitamente opusco-
li, gadget e altro materiale inerente 
all’immagine pubblica del Rotary. Per 
garantire il sostegno di integrazione 
nella comunità locale e incoraggiare la 
partecipazione al progetto, infine, si è 
provveduto anche alla distribuzione di 
riconoscimenti e premi.

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




Progetti rotariani

Le iniziative dai distretti
in grado di ispirare e coinvolgere 

le comunità e tutti i rotariani
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La giornata di Marta al St. 
Joseph Hospital nella fredda 
Ikelu in Tanzania inizia molto 

presto, quando la brina illumina i 
campi dell’altopiano. A oltre 1.800 me-
tri fa ancora molto freddo quando esce 
di casa per raggiungere il St. Joseph, 
un piccolo ospedale voluto da Don 
Tarcisio, missionario bresciano che 
ha dedicato la propria vita a questa 
comunità. La struttura è diventata nel 
tempo un vero punto di riferimento 
per tutta la popolazione della regione 
di Njombe, che, grazie all’impegno 
dell’ostetrica genovese, all’Associazio-
ne Pamoya Onlus della Val Camonica, 
al Rotary Club di Lovere, Iseo e Breno 
e al Distretto 2050, sta per inaugurare 
il primo e unico reparto di neona-
tologia della zona. Alle 7.30, con il 
morning report, Marta incontra il 
personale dell’ospedale e i volontari, 
e organizza la giornata lavorativa. 
Rappresentante dell’Associazione 
Pamoya, in pochi anni è diventata 
la coordinatrice delle attività: segue 
l’amministrazione, la logistica, il 
coordinamento e l’organizzazione dei 
volontari, e le attività di tutorship. 
Con il suo carattere solare, la sua 
professionalità e la sua disponibilità 
Marta è la bussola delle operazioni.  

La incontriamo a Genova, nella sua 
città natale, dove è ritornata per un 
breve periodo per trovare la propria 
famiglia e dove la sua storia è stata am-
piamente raccontata dai giornali locali. 
Ringraziamo Roberto Chiarvetto, 
Assistente del Governatore e mem-
bro del Programma Scambio Giovani 
del nostro Distretto per averci messo 
in contatto con lei, e il Rotary Club 
Genova Golfo Paradiso per averla 
accolta nella loro conviviale di fine 
giugno e per il contributo dato per la 
realizzazione del progetto del reparto.

L’intervista a Marta Scarzella, la dottoressa genovese 
che ha fondato il primo reparto di neonatologia a Ikelu 

__ a cura di Riccardo Lorenzi 

Volevo fare l’ostetrica
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Marta, come è iniziato tutto? 
Quando si è accorta che avrebbe 
dedicato la sua vita agli altri così 
lontano dalla propria casa?

Dieci anni fa, durante il liceo, ho 
iniziato a maturare il desiderio di fare 
un’esperienza all’estero per allargare i 
miei orizzonti, e tramite un’amica sono 
venuta a conoscenza del programma 
Scambio Giovani del Rotary. Ho con-
tattato il Responsabile del Programma, 
Andrea Cremoncini, che mi ha stupito 
per la gentilezza, la disponibilità e 
soprattutto per l’operatività, e grazie 
all’intervento del Rotary Club Genova 
Golfo Paradiso mi ha consentito in 
breve tempo di frequentare il quarto 
anno del liceo presso la High School 
di Crested Butte, una cittadina del 
Colorado sulle Montagne Rocciose.
Sono molto grata al Rotary per l’oppor-
tunità che mi ha offerto. 

Questa esperienza, la prima così lonta-
no da casa e per così tanto tempo, ha 
contribuito in maniera significativa a 
formare il mio carattere e a diventa-
re consapevole della mia capacità di 
lavorare in team con persone anche 
molto diverse da me. La permanen-
za presso la comunità locale mi ha 
trasformata velocemente in un vero e 
proprio ambasciatore italiano all’este-
ro e, incontrare persone provenienti 
da tutto il mondo mi ha fatto rendere 
conto di quanto in realtà le similitu-
dini fossero molto più frequenti delle 
differenze, e delle possibilità concrete 
che noi tutti, insieme, abbiamo per 
rendere il mondo un posto migliore. In 
questi incontri internazionali organiz-
zati dal Programma Scambio Giovani 
ho conosciuto Francesco Lo Russo, 
figlio di un rotariano della provincia 
di Brescia, che mi ha portato a Ikelu e 
alla mia vita in Tanzania.

ROTARY ITALIA | PROGETTI ROTARIANI

DISTRETTO 2032 



86 ROTARY ITALIA | SETTEMBRE 2021

Ma non anticipiamo troppo. Dopo 
l’esperienza con il Rotary è torna-
ta in Italia, ha terminato il liceo e 
ha deciso di frequentare la facoltà 
di Ostetricia.

Sì, sono tornata cambiata da questa 
esperienza, e finito il liceo ho deciso di 
frequentare questa facoltà per dedica-
re la mia vita all’istante della nascita e 
al periodo che segue questo momento 
così bello, e al tempo stesso così fragile 
e importante, della vita dell’essere 
umano.

Con l’idea di tornare all’estero?

Sì. Poco dopo essermi laureata, nel 
2017 sono partita come ostetrica 
volontaria per Bozoum, un piccolo 
paese nella Repubblica Centrafricana. 
È stata naturalmente un’esperienza 
molto forte, di quelle che ti segna-
no. C’era bisogno di tutto, si veniva 
impiegati in ogni genere di attività, 
responsabilizzati in breve tempo, e 
inseriti velocemente in prima linea. 
Indimenticabile. E questa esperienza, 
seppur indirettamente, mi ha por-
tato in Tanzania. Infatti, dopo aver 
messo qualche foto della mia attivi-
tà in Africa su Facebook sono stata 
contattata da Francesco che, come 
anticipato, avevo incontrato durante 
lo Scambio Giovani. L’ospedale con cui 
stava collaborando il Rotary Club di 
suo padre in Tanzania stava cercando 
un’ostetrica. Non ho dovuto pensarci 
molto. Dopo aver conosciuto le perso-
ne sia dell’associazione che sostiene il 
progetto, sia del Rotary per organizza-
re il mio trasferimento, a febbraio del 
2018 sono partita per Ikelu: destina-
zione St. Joseph Hospital.

Quando è nata l’idea di realizzare 
un reparto di neonatologia?

Abbiamo deciso di dare avvio a questo 
progetto dopo un evento che mi ha 
coinvolta in prima persona e che mi 
ha profondamente colpita. Un bam-
bino piccolissimo, nato prematuro, 
è morto fra le mie mani senza che 
nessuno potesse fare nulla. Sarebbero 
bastate poche cose per salvarlo, ma 
non le avevamo. Non sappiamo se ce 
l’avrebbe fatta con un po’ di calore in 
più, o anche solo con una rianimazio-
ne rudimen-
tale. Anche se 
siamo in Africa 
a 1.800 metri 
fa freddo, e il 
riscaldamento 
purtroppo non 
esiste. Qualche 
giorno dopo ab-
biamo iniziato 
a lavorare a uno 
spazio dedicato 
ai prematuri: 
una stanza 
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riscaldata ricavata dalla maternità 
dove le stesse mamme hanno iniziato 
a fare sia da incubatrici con il calore 
del proprio corpo, sia da infermiere 
informando il personale sanitario 
riguardo al respiro del bambino. Fra 
poco, invece, con il nuovo reparto in 
via di realizzazione, avremo tutti gli 
strumenti necessari per rilevare il 
battito cardiaco, misurare la capaci-
tà respiratoria, e le incubatrici per 
tenerli caldi.

La pediatria e la neonatologia 
rimangono specialità sconosciute 
nelle aree meno sviluppate della 
terra.

È proprio vero. In Africa la cultura pe-
diatrica è poco conosciuta e la neona-
tologia è una specialità che, soprattutto 
in alcune zone, è ancora completamen-
te sconosciuta. La linea che divide la 
vita e la morte nei reparti di maternità 
è molto sottile e ci sono tantissime 
cose da fare per i “piccoli fiammiferi”, 
così vengono chiamati in swahili i 
bambini nati prematuramente.  

Una delle prime innovazioni che 
abbiamo portato al St. Joseph è la 
cartella clinica del neonato che è 
diversa da quella della madre. Sembra 
una cosa piccola, ma iniziare a vedere 
il bambino come un paziente con una 
sua storia e un suo bisogno specifico 
di assistenza sta portando a un cam-
biamento di mentalità in tutti: dalle 
mamme a tutto il personale sanitario. 
E i numeri sono in continua crescita. 
Durante il 2018 abbiamo avuto circa 
80 neonati, e oggi dopo soli due anni 
sono 180 solo i bambini prematuri. Ci 
stiamo attrezzando per ricevere tanti 
bambini anche da zone molto lontane, 
le voci corrono veloci sull’altipiano. I 
lavori per il nuovo reparto sono partiti 
subito dopo l’autorizzazione e grazie 
alle donazioni arrivate dall’Italia stan-
no andando avanti celermente.

Quando sarà terminato il repar-
to?

I lavori di costruzione saranno termi-
nati entro il 2021, e i primi mesi del 
2022 saranno dedicati alla sua instal-
lazione, all’organizzazione del reparto 
e al suo regolare funzionamento. Non 
vedo l’ora.

E poi?

Me lo chiedono in tanti ma io non ho 
programmi per il futuro, sono mol-
to concentrata sul presente, sulla 
costruzione del reparto, sulla gestione 
del personale volontario che arriva a 
Ikelu, sul coordinamento delle attivi-
tà. Una voce dentro di me ogni tanto 
mi chiede: ma non volevi fare l’ostetri-
ca? La risposta a questa domanda sarà 
una delle mie priorità dopo il 2022.
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Oggi, come ieri e come domani, 
la comunicazione è fonda-
mentale. Nel caso del Rotary, 

per fare conoscere all’interno e all’e-
sterno dell’Associazione le iniziative, 
l’impegno, le attività.  

Doveroso è sfruttare tutti i 
mezzi a disposizione, da 
quelli tradizionali a quelli 

più innovativi. Il Distretto 
2072 ha lanciato una no-
vità, che dal suo debutto 
ha suscitato l’interesse di 

tanti e anche molti com-
plimenti: il telegiornale 
distrettuale. Un mix fra 

tradizione, non c’è 
nulla di più tradi-

zionale di un Tg, 
e innovazione, 

perché nes-
suno lo aveva 

mai fatto. 

L’idea è venuta al Governatore 
Stefano Spagna Musso ed è stata 
accolta da subito con entusiasmo da 
chi scrive – da trent’anni giornalista 
della Gazzetta di Parma e da poco più 
di due direttore del giornale e diretto-
re editoriale di 12 Tv Parma – e dalla 
squadra di telegiornaliste coinvolte, 
Eleonora Paladini, Francesca Vezzali-
ni e Francesca Villazzi, tutte socie del 
Rotary Club Parma, oltre che dal PDG 
Giuseppe Castagnoli, Presidente della 
Commissione Distrettuale Comunica-
zione. Il progetto prevede la realiz-
zazione di un’edizione ogni mese, 
per raccontare gli eventi principali 
del mese precedente e per annuncia-
re quelli delle settimane successive. 

Le iniziative che vengono raccontate 
sono quelle di valenza distrettuale, 
non le conviviali del singoli club, per 
quelle, le quali meritano a loro volta di 
essere comunicate, ci sono altri mezzi, 
dalla newsletter alla rivista distret-
tuale. Ma l’obiettivo è di realizzare un 
Tg snello e con ritmi veloci: da otto 
a dieci servizi per edizione, di uno/due 
minuti ciascuno. 

Il nuovo telegiornale distrettuale

__ a cura di Claudio Rinaldi

Tra tradizione 
e innovazione

Distretto 2072
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Come per qualsiasi testata giornali-
stica che si rispetti, è fondamentale 
la rete di corrispondenti, nel nostro 
caso, i Presidenti dei club e i Respon-
sabili delle Commissioni Comuni-
cazione di tutto il territorio. Da loro 
arrivano le proposte per eventi a cui 
dedicare un servizio. D’intesa con il 

Governatore e le telegiornaliste si 
stabilisce poi la scaletta. 

La conduzione è affidata, a turno, a 
Eleonora Paladini, a Francesca Vezza-
lini e a Francesca Villazzi. 
Attiva collaboratrice è Maria Grazia 
Palmieri del Rotary Club di Vigno-
la-Castelfranco Emilia-Bazzano, 

che garantisce il trait d’union tra 
il telegiornale e la newsletter 
distrettuale. 
Ogni edizione si apre con un’inter-

vista a Stefano Spagna Musso, per 
affrontare i temi di attualità della vita 
rotariana e commentare le notizie 
principali del Distretto. 
La parte tecnica è stata affidata a un 
professionista di lungo corso, Walter 
Perotti, operatore di 12 Tv Parma e un 

esperto a 360 gradi: dalle riprese alla 
regia, dal montaggio alla grafica. 
È lui che ha realizzato la sigla, che 
cura la regia e le riprese del telegior-
nale, che assembla i servizi, che monta 
le immagini inviate dai corrispondenti 
del territorio del Distretto. 
Tutto è pensato per garantire un pro-
dotto professionale e, per questo, le 
riprese vengono effettuate nello stu-
dio di 12 Tv Parma utilizzato per talk 
show e programmi d’informazione. 
A montaggio finito, il video viene 
caricato su YouTube e il link inviato a 
tutti i soci. 
E la squadra del Tg si mette al lavoro 
per l’edizione successiva.

ROTARY ITALIA | PROGETTI ROTARIANI
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Tutto è predisposto per l'i-
naugurazione del nascente 
Distretto 2102, e il matemati-

co Fernando Amendola sarà il primo 
Governatore della Calabria. L'attesa 
per ridisegnare una nuova linea di 
service è fremente. Si avverte tanta 
curiosità per un rinnovato tracciato 
di cultura rotariana, che avrà nel 
suo rilancio, l'antica ispirazione 
afferente ai valori promul-
gati da Paul Harris.  
L'entourage vertici-
stico è presente. 
Occupa le prime 
file in uno spazio 
finemente alle-
stito al Lido degli 
Scogli, aperto 
al respiro dello 
Ionio, dove il 
soffio del vento 
non si è mai 
fermato, inco-
raggiando, 

in una naturale com-
plicità, le spinte all'inte-
grazione di culture ancora 
vive. L'area di ospitalità, 
un paesaggio gradevole che sa 
conquistare lo spirito. 

La voce delle ondine rimanda 
alla storia di civiltà lontane 
nel tempo. 
Il Levante accarezza i volti 

dei soci, entra furtiva-
mente nell'emisfero 

rotariano e si 
fonde nel suono 

degli inni, Fratelli 
d'Italia e Fratelli di 

tante Calabrie, con 
la mano ferma 

sul cuore e lo 
sguardo fisso 

sulle bandiere, 
per dare voce alla 
freschezza di un 
patto di verità che 
fortifichi le linee 
di pace e di alle-
anza; che sensi-
bilizzi l'inedito 
sodalizio che 
vede affiancati 

ben 46 club nel-

la continuità dei 
valori dell'etica. 
Nel frattempo, la 
brezza del mare 
avvolge, accarez-
zandole, le emo-
zioni generali. Il 
festoso applau-
so che segue 
all'ascolto dei 

tre inni, nazionale, europeo e rota-
riano, sancisce lo snodo fra passato e 
futuro. Ci siamo. Il Distretto 2102 
è venuto alla luce: si esprime con i 
primi vagiti, vibra di attese e di pro-
grammi inediti, si carica di realtà nuo-
ve, si rivela con l'energia rigenerata 
dall'orgoglio di appartenenza rotaria-
na e da un particolare entusiasmo che 
possiede i connotati della giovinezza. 
È vivo e vegeto questo primo fram-
mento di esperienza distrettuale. 
Il guizzo di un nuovo cammino si 
avverte nell'aria e traspare nell'emo-
zione del Governatore Amendola. 

Parole, melodie ed emozioni 
si uniscono per celebrare il Distretto 2102

__ a cura di Lucia Baroni Marino

L’inaugurazione 
del nuovo Distretto 

Distretto 2102
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È la passione che lo guida nei saluti di 
rito, nei ringraziamenti, nella donazio-
ne agli ospiti d'onore del gagliardetto 
nuovo di zecca nella fattura, nel logo 
e nel messaggio che contiene: «Per 
fare della tua vita un privilegio basta 

servire in amicizia». 
E ancora, nella presen-

tazione di alcuni 
progetti, come 

quello elabora-
to dalla Prof.ssa 

Donatella Maestri, 
consorte di Fernando, 

raffinatissima nel suo 
outfit di seta color glici-
ne, che si pone davanti 
alle eminenti autorità 

con l'esigenza di 
offrire Un 
fiore per 
Jean, quale 
opportuna 

esperienza d'inclusione sociale 
contro le violenze e i soprusi, 

perpetrati a sfavore di tantissime don-
ne immigrate, spesso private delle più 
elementari necessità di sopravvivenza. 
La cerimonia prosegue mentre i gigan-
teschi labari, posizionati sul terrapie-
no al di sopra delle sponde ioniche, 

continuano ad agitarsi al carezzevole 
vento. 
Il Segretario Distrettuale, Antonio 
Squillace, che si è sempre distinto 
per aver sposato l'ideologia rotariana 
per patto intimo, annuncia il concerto 
di fine serata, affidato a due pianisti 
esordienti del Conservatorio Stanislao 
Giacomantonio di Cosenza e accu-
ratamente guidati nella formazione 
musicale dal loro maestro Giacomo 
Pellegrino, Past President del RC di 
Amantea. Le giovani promesse sono: 
Giuseppe Marco Daniele e Lorenzo 
Stasi. A turno raggiungono il piano-
forte a coda posizionato sulla stessa 
linea immaginaria che lo unisce, sullo 
sfondo paesaggistico, alla Colonna 
di Hera Lacinia, in armonia con quel 
genius loci che restituisce essenza 
spirituale, dolcezza di note, elegante 
sensibilità, sontuosità d'insieme nel 
totale richiamo della storia. 
In chiusura, come da protocollo, una 
cena di gala.
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 APPUNTI HARRISIANI

Paul Harris, il luogo e il mondo
La forza di un’Associazione che va oltre i confini nazionali

__ a cura di Angelo Di Summa

L’idea universalistica dell’ami-
cizia come fattore di supera-
mento di ogni distinzione e 

confine, compresi quelli nazionali, è 
stata sempre centrale nel pensiero di 
Paul Harris. 
Il Rotary è nato soprattutto per realiz-
zare questa visione nella prospettiva 
etica e filosofica della fratellanza 
universale, dell’unità evolutiva finale 
del genere umano. 
La comunità locale, nella concretezza 
della propria territorialità e della pro-
pria interpersonalità, resta un campo 
di storicizzazione del progetto. Molte 
sono le pagine harrisiane in cui si 
descrive l’azione dei rotariani nel rivi-
talizzare, anche 
sul piano delle 
relazioni eco-

nomiche e sociali, le singole comunità, 
comprese le più piccole. 
Anzi, per Paul, la piccola dimensione 
urbana rende ancora più preziosa e in-
cisiva l’azione di trasformazione ope-
rata dall’impegno personale dei soci, 
con un esempio facilmente percepibile 
e tale da coinvolgere tutti gli abitanti, 
riportandoli alla gioia esperienziale 
della condizione fanciullesca, un tema 
quest’ultimo particolarmente harri-
siano. 
“Nei piccoli centri - ha scritto Paul 
Harris - i rotariani si fecero ope-
rai per la costruzione di campi. 
Chiunque fosse in grado di battere un 
chiodo funse da carpentiere. 
Farmacisti e droghieri 
divennero all’occasione 
muratori e idraulici. 

Le donne servirono pranzi appetitosi 
e si guadagnarono l’affettuoso no-
mignolo di Rotary-Anns. Nulla di tal 
genere si era più visto da quando erano 
state costruite le prime baracche. Di 
non minore importanza fu il muta-
re del comportamento dei cittadini. 
Sembrava che essi si fossero scrollati 
gli anni di dosso e fossero ritornati 
fanciulli. Il malumore di un tempo si 
trasformò in sorriso. 
L’antico antagonismo divenne desi-
derio di contribuire adeguatamente 
a tenere accesa la fiamma. Il servizio 
per la comunità aveva dimostrato la 
sua validità”.
Moltiplicare la presenza rotariana 
nel mondo era per Paul Harris la via 
necessaria per quella globalizzazio-
ne dell’amicizia che, attraverso la 

leadership etica e professionale 
dei soci, brotherhood of lea-

dership, poteva accelerare il 
processo cosmico dell’avvento 
della fratellanza universale, 
forzando i tempi troppo lenti 
dell’evoluzione. 
Rispetto a questo processo, 

Harris ha sempre ritenuto le 
nazioni un limite da superare, 
perché portatrici di interessi 
particolari e troppo spesso in 
conflitto tra loro. “Il complesso 
di superiorità è comune a tutte 
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PAUL HARRIS, IL LUOGO E IL MONDO 

le nazioni ma è fallace. 
Se sotto un certo aspetto una nazione 
pare essere più potente, nel volgere di 
breve tempo decade nei confronti delle 
altre. Le nazioni sono semplicemente 
diverse fra loro”. 

I rotariani sono 
stati molto agevolati 
dal fatto che le loro 
amicizie non sono 
circoscritte ai soci 
del club né a una sola 
nazione. 

Il senso profetico del pen-
siero harrisiano risuona 
così lucido negli anni 

di guerre continue attraverso 
cui la nazione americana andava 

imponendo la propria egemonia, 
prima territoriale e poi commercia-

le, in tutto il continente e poi verso 
l’Asia, e mentre si addensavano le 
nubi tragiche dei conflitti mon-
diali fino a lacerare il vincolo di 
comune cittadinanza all’interno 
del crogiolo etnico statunitense. 
Contro la retorica nazionalista 
Paul Harris invece scriveva: 
“L’autore di queste pagine è 

americano e di ciò non ha da 
scusarsi; a tutti riconosce il 

diritto di essere fedeli al proprio 
Paese; nessuno ottiene la sua 
stima se si mostra infedele verso 

la sua patria, chiunque egli 
sia. Si dovrebbe ama-
re la propria patria 
facendo in modo da 

non crearle nemici né 
esporre i propri compatrioti al dileg-
gio sostenendone la superiorità”. 
Quindi, il Rotary nasce profonda-
mente e radicalmente antinazio-
nalista, circostanza che lo renderà 
sempre sospetto ai regimi illiberali. 
La sua stessa sto-
ria, del resto, 
lo conferma. 

Quando Paul Harris nel 1907 sfidò 
in solitaria le riserve e le opposizioni 
dei soci del proprio Club di Chicago, 
contrari a un’estensione del Rotary al 
di fuori della Wind City, e per farlo, 
assunse personalmente la presiden-
za del Club, fu naturale rivolgersi ad 
altre città statunitensi e pensare a un 
associarsi, non ideologico, ma su base 
nazionale. Ma il suo impegno per quel-
lo che egli definì il Rinascimento del 
Rotary non ebbe pace finché nel 1911 
la fondazione del Club di Winnipeg, 
Canada, non dette il via al processo 
di internazionalizzazione del movi-
mento. Così l’Associazione Nazionale 
dei Rotary Club nata nel 1910 già nel 
1912 fu soppiantata dall’Associazione 
Internazionale dei Rotary Club, poi 
diventata Rotary International. Stessa 
sorte toccò anche alla rivista: The 
National Rotarian fondata nel gennaio 
1911 era già diventata semplicemente 
The Rotarian con il numero di settem-
bre del 1912. E anche quando, succes-
sivamente, il Rotary pensò di darsi una 
strutturazione di coordinamento evitò 
di far coincidere le sue articolazioni 
in aree e distretti con gli stati nazio-
nali, salvo situazioni particolari in cui 
la real politik suggeriva il contrario, 
come nel caso dell’Italia fascista o 

della Germania nazista. 
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Una scelta volta a evitare rischi 
maggiori per il movimento. Così, nel 
secondo dopoguerra l’iniziativa dei 
Comitati InterPaese fu offerta come 
antidoto ai guasti dei nazionalismi. 

In realtà, nel 
pensiero harrisiano 
il rotariano è 
sempre più l’uomo 
del luogo e, allo 
stesso tempo, l’uomo 
del mondo. 

Sarà per sempre questa la vera forza 
del Rotary. 
Nel solco della più autentica cultura 
americana, di cui Paul fu profonda-
mente impregnato, il Rotary resta una 
parte rilevante della visione indivi-
dualista. 
I rotariani sono e restano individui 
impegnati nel proprio processo di 
autorealizzazione creativa e per 
questo a unirli e a renderli comunità 
non può esserci una norma gerarchica 
od organizzativa, ma 
la normatività etica 
dell’amicizia. 
È questo, del resto, il 
senso della Costi-
tuzione americana 
fondatrice di una 

sovranità dell’individuo conforme ai 
principi dell’Illuminismo. 
È anche il senso della democrazia 
del luogo, come aspetto più nuovo e 
rilevante della giovane democrazia 
americana, rilevato non senza entu-
siasmo da Alexis de Tocqueville. È 
anche il senso dell’assoluto primato 
della coscienza individuale della rivo-
luzione trascendentalista di Emerson 
e Thoreau, che sfocia nello scettici-
smo antistatuale e antigovernativo. 
“E dunque - scriveva Ralph Waldo 
Emerson - meno governo avremo e 
meglio sarà per tutti. L’antidoto per 
questo abuso di governo formale è 
l’aumento dell’influenza del carattere 
individuale, l’affermazione dell’indivi-
duo”. Henry David Thoreau, teorico 
del paradosso che “il miglior governo è 
quello che governa di meno”, rifiuterà 
di pagare le tasse per non collaborare 
alle politiche schiaviste e militariste 

e inviterà alla disobbedienza civile: 
“Deve forse il cittadino, anche se 
per un momento o in minima parte, 
affidare sempre la propria coscienza 
al legislatore? E allora, perché ogni 
uomo è dotato di una coscienza? A 
mio avviso dovremmo essere prima 
di tutto uomini e poi cittadini”. Non 
si tratta di posizioni riconducibili 
all’anarchismo, bensì a una conce-
zione filosofica che lega l’accesso alla 
verità alla crescita della coscienza 
individuale, determinandone quindi 
il primato rispetto a ogni istituzione o 
tradizione.
Questa suggestione è fortemente 
presente in Paul Harris, nella sua 
assoluta fiducia nella forza della 
conoscenza e della relazione dal basso 
tra gli uomini di buona volontà di ogni 
etnia, fede religiosa o nazione, come 
fattori di superamento di ogni pos-
sibile conflittualità. Il Rotary nasce 
per questo. Dove ci sono conflitti, è la 
sintesi del suo pensiero, lì dovrebbe 
essere il Rotary. 
Le scale di questa funzione saranno 
sempre la piccola comunità del luogo 
e l’intero mondo. Per questo non con-

cepirà mai un movimento 
su basi nazionali, anzi 
considererà sempre il 

Rotary dialogico da 
pari a pari rispetto a 
qualunque governo 
della terra.

 APPUNTI HARRISIANI
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Il 24 agosto 2016 una forte scossa 
di terremoto scuote il reatino, il 
teramano, Ascoli Piceno, 

L’Aquila e le zone limitrofe, distrug-
gendo in pochi secondi tutto quello 
che gli abitanti dei luoghi colpiti 
possedevano. I cittadini non solo 
hanno perso i propri beni, ma anche 
la loro dignità vedendosi catapultati 
in mezzo alle strade senza un riparo e 
con la certezza che qualche familiare o 
amico era rimasto sotto le macerie.
Tutti i media del mondo davano no-
tizia di questa tragedia e Shelterbox 
Italia, partner del Rotary Internatio-
nal, si è subito attivata. 
Con un consistente gruppo di volon-
tari il Presidente di allora, Luca della 
Volta, si è precipitato nel giro di poche 
ore sul luogo colpito dal terremoto 
per portare aiuto sotto tutti 
i punti di vista, collabo-
rando per 24 ore al gior-
no con le massime autorità 
civili e militari. 
Anche io ero 
tra loro, ma c’eri 
anche tu che hai dato il tuo contributo 
a Shelterbox.
Nei giorni immediatamente 
successivi sono arrivati dalla 

Cornovaglia i massimi esponenti di 
Shelterbox per contribuire, insieme a 
noi volontari, a organizzare i soccorsi 
in sintonia con la Protezione Civile 
e la Croce Rossa e per fornire tutto il 
materiale possibile per lenire i tanti 
disagi. 
Chi aveva perso un familiare non po-
teva piangere al riparo, difendendo la 
propria dignità. 
Chi aveva perso tutto e non poteva 
recuperare se non i pochi beni rispar-
miati dalle macerie della propria casa 
non poteva essere lasciato solo nella 
disperazione.
Lo spettacolo desolante e drammatico 
però non ha abbattuto la gente riversa-

ta per strada, e attorno alla quale i 
volontari di Shelterbox 

operavano per cercare 
di portare non 

solo aiuto 

materiale con le famose tende Box, ma 
anche di fornire un sostegno morale 
facendo capire a ognuno, colpito o 
meno dalla perdita di un proprio caro, 
che non era solo e aveva molti amici 
pronti ad aiutarlo a riprendere il cam-
mino che una scossa aveva interrotto.
Le tende che erano presenti nelle 
nostre macchine sul luogo non furono 
necessarie, perché la Protezione Civile 
da subito ne aveva montate molte per 
le prime accoglienze, per gli anziani, i 
bambini e i disabili. 
Ma il nostro contributo è stato im-
portante per i sopralluoghi per capire 
e decidere dove mettere la tende e 
per smistare i beni inviati da tutto il 
mondo.
Fu allora che, sfruttando le professio-
nalità dei volontari di Shelterbox Ita-
lia, tra cui medici, avvocati, ingegneri e 

molti altri, si attivarono le catene 
di aiuti per alleviare e 

tentare di aiutare le 
persone colpite dal ter-

remoto a riprendere, seppur in mi-
nima e possibile parte, una via meno 

difficoltosa per rimettersi in cammino.

Shelterbox e gli aiuti forniti per il terremoto di Amatrice 

__ a cura di Roberto Scambelluri

24 agosto 2016

Sostieni Shelterbox 
IT03Z0306909606100000121688

 VOCI ROTARIANE
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 TESTIMONIANZE

Accennare ai servizi d’ir-
raggiamento ai più viene 
complesso non solo per il 

delicato argomento, solitamente 
ostico all’opinione pubblica, ma an-
che per il vasto e sconosciuto campo 
di applicazione. 
La specificità dell’irraggiamento 
con raggi gamma è particolarmente 
adatta per il settore sanitario. Infatti, 
questo tipo di trattamento non si 
limita ai soli dispositivi medici o ai 
prodotti monouso. 

Tra gli innumerevoli 
materiali e prodotti la cui 
sterilizzazione viene ob-
bligatoriamente richiesta 
per l’utilizzo, i più speciali 
sono i tessuti umani. 
Nel caso di Gammatom, ci 
riferiamo nello specifico 
a materiali a uso medico: 
tessuti epiteliali e ma-
teriale osseo, per lo più 
opercoli cranici. 
Il processo sanitario pre-
vede che questi materiali, 

una volta sterilizzati, possano 
essere impiantati sui pazienti 
che lo necessitano. Si tratta, 
ancora una volta, di garanti-
re l’eccellenza, considerata 
l’importante destinazione di 
questi prodotti. Il servizio 
offerto, oltre a garantire la ste-
rilizzazione richiesta, rispetta 
delle tempistiche molto brevi, 
riservate esclusivamente alle 
strutture ospedaliere. 
Le operazioni chirurgiche 
vengono infatti programmate 

proprio in base alle tempistiche 
di riconsegna del prodotto irraggiato 

e quindi sterilizzato. 
Per questo motivo, il 
livello di attenzione 
produttiva dedicato al 
trattamento di questi 
prodotti è particolar-
mente elevato. 
Gammatom, a dimostrazione di que-
sto, evidenzia la costante ricezione 
di tessuti umani da tutta Italia, con 
spedizioni coordinate direttamente 
con le strutture ospedaliere al fine 
di avere la garanzia di un processo 
sempre sotto controllo unitamente a 
un prodotto in grado di soddisfare i 
requisiti richiesti. 
Questo tipo di comunicazione è una 
semplice divulgazione, in grado di 
migliorare la comprensione su te-
matiche ancora troppo sconosciute e 
avvolte da pregiudizi.

L’irraggiamento Gammatom 
anche nei tessuti umani
L’eccellenza di un servizio indispensabile per il settore sanitario
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