
P
os

te
 I

ta
lia

ne
 S

pa
 –

 s
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
. 

po
st

. 
– 

D
.L

. 
3

5
3

/2
0

0
3

 (
co

nv
. 
in

 L
. 
2

7
/0

2
/2

0
0

4
 n

. 
4

6
) 

ar
t.

 1
 c

om
m

a 
1

 D
C

B
 M

ila
no

 –
 r

iv
is

ta
 m

en
si

le
 –

 a
nn

o 
XC

 –
 E

ur
o 

2
,5

0

PUNTI DI VISTA 
L'incontro tra il Rotary e il Rotaract

NUMERO 6 – GIUGNO 2018

Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language

2031

2032

2042

2050

2060

2071

2072

2090

2120

2110

2080

2100

2041



CATTURA IL MOMENTOCATTURA IL MOMENTO

CONGRESSO DEL ROTARY INTERNATIONAL 
AMBURGO, GERMANIA  
1-5 GIUGNO 2019

Unisciti al Presidente del RI 2018/2019 Barry Rassin al 110º Congresso del Rotary International 
per una settimana memorabile di ispirazione, amicizia e divertimento. Potrai connetterti con 
altri pronti ad agire provenienti da tutto il mondo. Cattura il momento per sempre!

Approfitta della tariffa di registrazione, a tempo limitato, di 350 USD* dal 23 al 27 giugno.

REGISTRATI ONLINE SU RICONVENTION.ORG/IT
* L’importo di 350 USD da pagarsi per intero tra il 23 e il 27 giugno 2018. IVA inclusa.

IT

www.mediaserver.hamburg.de / Cooper Copter GmbH.

CATTURA IL MOMENTOCATTURA IL MOMENTO

CONGRESSO DEL ROTARY INTERNATIONAL 
AMBURGO, GERMANIA  
1-5 GIUGNO 2019

Unisciti al Presidente del RI 2018/2019 Barry Rassin al 110º Congresso del Rotary International 
per una settimana memorabile di ispirazione, amicizia e divertimento. Potrai connetterti con 
altri pronti ad agire provenienti da tutto il mondo. Cattura il momento per sempre!

Approfitta della tariffa di registrazione, a tempo limitato, di 350 USD* dal 23 al 27 giugno.

REGISTRATI ONLINE SU RICONVENTION.ORG/IT
* L’importo di 350 USD da pagarsi per intero tra il 23 e il 27 giugno 2018. IVA inclusa.

IT

www.mediaserver.hamburg.de / Cooper Copter GmbH.

http://www.riconvention.org/it


CATTURA IL MOMENTOCATTURA IL MOMENTO

CONGRESSO DEL ROTARY INTERNATIONAL 
AMBURGO, GERMANIA  
1-5 GIUGNO 2019

Unisciti al Presidente del RI 2018/2019 Barry Rassin al 110º Congresso del Rotary International 
per una settimana memorabile di ispirazione, amicizia e divertimento. Potrai connetterti con 
altri pronti ad agire provenienti da tutto il mondo. Cattura il momento per sempre!

Approfitta della tariffa di registrazione, a tempo limitato, di 350 USD* dal 23 al 27 giugno.

REGISTRATI ONLINE SU RICONVENTION.ORG/IT
* L’importo di 350 USD da pagarsi per intero tra il 23 e il 27 giugno 2018. IVA inclusa.

IT

www.mediaserver.hamburg.de / Cooper Copter GmbH.

Nella ricorrenza dei 150 anni dalla nascita del fondatore del 

Rotary, Paul Harris, due articoli richiamano la nostra attenzione 

sulla vita dell’uomo che ha saputo interpretare le insofferenze 

del proprio tempo, facendone motivo di illuminata aggregazio-

ne, e che ci viene riproposto in chiave inedita, sia nell’illustra-

zione fumettistica che sotto il profilo creativo. In questi anni, 

il modo di raccontare l’uomo e il suo impegno è certamente 

cambiato, passando da una descrizione generalmente austera 

a un approccio più contemporaneo, a tratti divertito, ma non 

meno carico di riconoscimento e rispetto di quei valori umani 

e sociali in cui ogni rotariano si rispecchia, nell’essere erede e 

continuatore dell’idea originaria di servire la comunità.

La fotografia dei nostri Distretti, nei numeri e nelle dichiarazioni di governatori del Rotary 

e di rappresentanti distrettuali del Rotaract, ci aiuta a comprendere più analiticamente 

come si sia sviluppata l’aggregazione rotariana, anche nella dimensione intergenerazio-

nale, rispetto al contesto attuale. I numeri parlano chiaro, e alimentano la riflessione sul 

futuro, avvicinando sempre di più il Rotary ai giovani, perché i punti di vista e le occasioni 

di confronto possano determinare un approccio attuale e soprattutto concreto alle nuove 

insofferenze del nostro tempo.

Al cospetto della società, sorprendentemente mutata in pochi anni, e in continuo movi-

mento, in ognuno di noi si alimenta ogni giorno, nel riconoscimento e nella definizione 

della rispettiva responsabilità individuale, il senso dell’aggregazione illuminata, per il bene 

della comunità. Attualizzato nella forma di alcune dinamiche, ma sostanzialmente fedele 

ai principi delle origini e di sempre, il Rotary si riassetta di continuo, determinando sul 

valore delle persone e delle loro idee la propria capacità di fare la differenza, anche nell’es-

sere di ispirazione. 
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Discorsi e news dal Presidente del RI, Ian Riseley,
sul sito www.rotary.org/it/office-president

Cari amici rotariani,

da sessant’anni, la scelta di un tema è un privilegio – e talvolta 

una sfida – del presidente entrante. Dare uno sguardo al pas-

sato, ai temi scelti da loro, è un po’ come aprire una finestra 

sul pensiero e la visione di ognuno di questi leader – su 

come vedevano il Rotary, sul posto che ritenevano dovesse 

prendere nel mondo, su ciò che speravano che il Rotary po-

tesse realizzare.

Quando è stato il mio turno di scegliere un tema, non ho 

avuto esitazioni. Per me, da subito, il nostro tema per il 

2017/2018 doveva essere Il Rotary fa la differenza. Per me 

questa breve frase descrive non solo quello che facciamo 

adesso, ma anche ciò che aspiriamo a fare. Noi vogliamo fa-

re la differenza. Il nostro sforzo consiste nel dare una mano, 

avere un impatto, per rendere il mondo migliore.

Nel corso degli ultimi due anni, ho visto in quanti modi il 

Rotary sta facendo proprio questo. In California, dopo i de-

vastanti incendi dell’anno scorso, ho visto i rotariani fare la 

differenza per le persone che avevano perso tutto. 

In Guatemala, ho visto la differenza che può fare una sem-

plice stufa a legna nella vita delle donne che prima prepa-

ravano il cibo su focolari all’aperto: non inalano più il fumo 

mentre preparano da mangiare, devono dedicare meno tem-

po a raccogliere legna da ardere, e stanno usando queste cu-

cine per avviare piccole attività. In Israele, sono stato in un 

centro iperbarico, finanziato dal Rotary, che aiuta i pazienti 

con lesioni cerebrali o ictus a riprendere una vita produttiva 

e in buona salute. Nelle comunità di ogni parte del mondo, i 

rotariani sono pronti a fare la differenza: aiutando i profughi 

a riprendere la propria vita, immunizzando bambini, assi-

curando scorte di sangue sicuro e controllato, e aiutando 

giovani a studiare e prosperare. 

In tutto il mondo, ho preso parte all’impegno di piantatura di 

alberi assunto dai rotariani. Al momento, il conteggio defini-

tivo degli alberi che abbiamo piantato è ancora in corso, ma 

ho il piacere di annunciare che abbiamo già superato, e di 

gran lunga, il nostro obiettivo iniziale di 1,2 milioni, un nuo-

vo albero per ogni rotariano. E, in tutto il mondo, il Rotary 

continua i suoi sforzi di sensibilizzazione, raccolta fondi 

e sostegno per l’eradicazione della polio. L’anno scorso, il 

poliovirus selvaggio ha provocato solo 22 casi di paralisi, in 

due soli Paesi. Posso dire con fiducia che presto il numero 

scenderà a zero, e la tempistica relativa all’eradicazione 

entrerà in una nuova fase: il conto alla rovescia dei tre anni 

dall’ultimo avvistamento del virus che ci condurrà a certifi-

care di aver liberato il mondo dalla polio.

Nel tornare a casa in Australia, Juliet e io porteremo con 

noi l’affettuoso ricordo di tanti posti che abbiamo visitato, 

di tante persone di cui siamo diventati amici e dell’azione 

umanitaria di cui siamo stati testimoni. Grazie a voi, grazie a 

tutti voi, per le magnifiche opere che state facendo all’inse-

gna del tema Il Rotary fa la differenza.

 5 • il Presidente RI
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Sembra incredibile, ma questo primo anno del secondo seco-

lo di servizio umanitario della nostra Fondazione – insieme al 

mio mandato di Presidente degli Amministratori della Fonda-

zione Rotary – si sta già avviando alla fine. 

È stata un’esperienza stupefacente vedere il Rotary e la 

nostra Fondazione in azione durante i miei viaggi intorno 

al mondo. Mi ha ispirato vedere la passione e la dedizione 

dei rotariani, l’energia e la creatività dei rotaractiani e la 

diversità dei nostri progetti e delle forme della nostra azione 

umanitaria. Ho visto che il Rotary fa la differenza nella vita di 

innumerevoli persone in stato di bisogno, perché i rotariani 

sono Pronti ad agire!

Queste esperienze hanno confermato la mia fiducia nel fu-

turo del Rotary e nel ruolo vitale che la nostra Fondazione 

può e deve continuare a svolgere – tanto più adesso che ci 

avviciniamo alla fase “post-polio” della nostra storia. 

Come rotariani ci aspettano grandi sfide e opportunità da 

cogliere con audacia e determinazione.

• Dobbiamo realizzare l’obiettivo di eradicare la polio! Vi invi-

to a contribuire tutti alla campagna contro la polio – con una 

donazione personale diretta, raccogliendo fondi o sfruttando 

la vostra piattaforma di comunicazione preferita sui social 

media per raccontare la storia della polio. 

• Dobbiamo intensificare la conversazione in corso tra di noi 

e decidere quale o quali grandi progetti dovranno caratteriz-

zare la nostra organizzazione nella prossima fase. Pensate in 

grande!

• Dobbiamo attivarci per impegnare quel 50 per cento della 

popolazione mondiale che ha meno di trent’anni. Tutti i son-

daggi mostrano che questi giovani desiderano fare la diffe-

renza e hanno voglia di impegnarsi nel volontariato. Dobbia-

mo continuare a sviluppare strategie proattive per coinvolgere 

i millennial e i membri della “Generazione Z”. 

• Le donne sono il 50 percento della popolazione del mondo, 

e stanno dimostrando di essere la spina dorsale di molti club. 

Dobbiamo dare loro più spazio e accogliere la leadership fem-

minile a tutti i livelli della nostra organizzazione.

• È necessario che un maggior numero di rotariani e di club 

si connettano più strettamente alla Fondazione per capire 

quanto e come può contribuire a raggiungere i nostri fini. 

In questo anno rotariano, vi ho lanciato l’invito a condividere 

con me le vostre idee. E voi lo avete fatto in tanti – idee su 

come raccogliere più fondi, semplificare la procedura delle 

sovvenzioni, coinvolgere meglio i giovani, edificare la pace, 

migliorare la nostra esperienza di soci attraverso la Fondazio-

ne Rotary. Avete espresso il vostro appassionato interesse per 

un futuro in cui l’impatto della nostra Fondazione, nel suo 

secondo secolo, sarà più forte che mai. Perché Voi siete la 

nostra vera forza. Grazie per avermi dato l’onore di condivide-

re con voi questo viaggio.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN

GRAZIE, UN'ESPERIENZA INCREDIBILE

Paul A. Netzel
Presidente degli Amministratori della Fondazione

Cosa dovrò trasmettere al mio successore? Ditemelo voi. Inviatemi un’email all’indirizzo: paul.netzel@rotary.org.
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MESSAGGIO DEL CHAIRMAN

SCAMBIA IDEE: 

 

www.rotary.org/myrotary

PIÚ
CONNESSI! CONNETTERE

ONLINE

CONNETTERE
PERSONE

CONNETTERE
UN GRUPPO

mailto:paul.netzel%40rotary.org?subject=MY%20IDEA
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia
http://www.rotary.org/give


SCAMBIA IDEE: 
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PIÚ
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CONNETTERE
PERSONE

CONNETTERE
UN GRUPPO
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MESSICO (1)

A San Felipe, piccolo villaggio di 

pescatori nella penisola della Baja 

California, l’invecchiamento della 

popolazione, l’alta incidenza del diabete 

e la tendenza degli abitanti a non usare 

occhiali da sole si combinano a creare 

le condizioni ideali per dare problemi 

agli occhi. Da tempo il Lions Club del 

posto finanzia gli esami della vista e dona 

occhiali agli abitanti, e il Rotary Club di 

San Felipe vi ha aggiunto interventi di 

rimozione della cataratta e chirurgia laser 

della retina. I rotariani, con l’assistenza 

del Rotary Club di Shasta Valley (Yreka), 

California, hanno realizzato un progetto 

di sovvenzione triennale dell’importo 

di 81.500 dollari, condotto a termine 

lo scorso dicembre, grazie al quale 

sono stati finanziati 107 interventi di 

rimozione della cataratta e altre 88 

operazioni di chirurgia oculare.

STATI UNITI (2)

Beds for Children, organizzazione no profit del Rotary Club di Mooresville, 

North Carolina, ha portato un po’ di sollievo nella vita di decine e decine di 

famiglie in condizioni economiche disagiate. Partito nel 2014 come progetto 

promosso da due soci del Club, Brenda Hawkins e Sandy Jones, agli inizi del 

2018 questo programma si è poi dato una propria strutturazione autonoma. 

Sfruttando i contributi dei rotariani e di altri esponenti della comunità, 

accanto al ricavato della popolare gara gastronomica The Great Chili Cookoff, 

organizzata da quattro Rotary club della zona, grazie al progetto sono 

stati distribuiti oltre 150 nuovi letti gemelli, completi di coprimaterasso, 

lenzuola, cuscini e coperte. “Quando andiamo a consegnare un letto, 

vediamo un piccolo viso che si accende di entusiasmo”, racconta Jones. 

“Molti di questi bambini non avevano mai avuto un posto confortevole tutto 

per sé dove andare a dormire ogni notte”.

1

2 La prima operazione chirurgica 
documentata per la rimozione della 
cataratta ha avuto luogo nel 1748.

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano
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Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!

https://www.facebook.com/Rotary-Club-of-San-Felipe-156664237813102/
http://www.mooresvillerotaryclub.com/


MALESIA (5)

La febbre dengue, trasmessa dalle 

zanzare del genere Aedes, è la malattia 

più diffusa in Malesia, con 80.000 casi 

e 170 morti nel 2017. In risposta, una 

commissione del Distretto 3310 dedicata 

alle malattie trasmesse dalle zanzare sta 

raddoppiando i suoi sforzi per controllare 

questa malattia virale. Nove Rotary club 

dello stato di Sabah stanno conducendo 

campagne educative, distribuendo 

opuscoli informativi e trappole contro 

gli insetti, e lavorando a identificare e 

bonificare i siti di riproduzione delle 

zanzare. John Cheah Kam Loong, socio 

del Rotary Club di Johore Bahru, Past 

Governatore distrettuale e già funzionario 

del Ministero della Sanità della Malaysia, 

osserva che è essenziale mantenere una 

costante vigilanza.

 AZERBAIJAN (4)

L’Azerbaijan, che con la dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991 è 

diventato uno stato indipendente, deve affrontare molte sfide. Una di esse 

è la gestione dei rifiuti, e specialmente della plastica. “Purtroppo, la gente 

non tende ad attivarsi in prima persona” per riciclo e sostenibilità, spiega 

Sarita Vaid, socio del Rotary Club di Baku International. Vaid gestisce la Eco 

Creations, un'iniziativa no profit che dà lavoro ai profughi per trasformare la 

plastica dei rifiuti in borse e accessori “riciclati e rilanciati”. E si è anche 

assicurata l’aiuto dei suoi amici rotariani per promuovere la consapevolezza 

ambientale: a dicembre, il club ha reclutato una cinquantina di persone 

per erigere in un centro commerciale un albero di Natale alto tre metri fatto 

di 500 bottiglie di plastica. L’albero ha incoraggiato gruppi ambientalisti 

e aziende locali ad appoggiare la campagna “Dì di no alla plastica” di Eco 

Creations, che promuove l’uso di sacchetti riciclabili per fare la spesa. 

DANIMARCA (3)

Dal 2004, il Rotary Club di Gilleleje organizza nel mese di 

agosto una sagra gastronomica a base di aringhe – prezzo 

fisso e servizio all you can eat – di fronte al porto della 

cittadina. L’evento richiama più di 700 festaioli e frutta ogni 

anno circa 15.000 dollari, che poi vanno a servizi sociali ed 

eventi culturali nella comunità. “I pescatori del posto donano 

il pesce e i ristoratori pagano per il privilegio di servire ai 

presenti le aringhe, ingrediente base della cultura gastronomica 

scandinava”, dice Søren Olsen, Presidente del Club. Che 

ammette di non essere un esperto in materia ma osserva che, tra 

i 13 piatti proposti, “il più gettonato è l’aringa fritta marinata in 

aceto ed erbe”.

5

3

4

A Baku, le organizzazioni no profit 
hanno installato di recente contenitori 
per la raccolta e il riciclaggio della 

plastica in vari punti della città.

SERVIZIO NEL MONDO
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https://rcjb.org.my/
https://www.facebook.com/bakurotary/
https://www.rotary.dk/clubs/gilleleje
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia




UN LUOGO NEL MONDO

Franklin, Tennessee, USA
Ogni anno dal 1949, il Franklin Rodeo, evento creato dal Rotary Club di 

Franklin, attira moltissimi cowboy, giovani e veterani. Durante la “corsa 

del vitello”, i bambini si divertono a inseguire e catturare i vitelli che 

vengono lasciati liberi di correre all’interno del ring. “Volevo catturare e 

immortalare l’energia dei bambini – dice Tom Thomson, socio del Club – 

quindi, piegato sulla schiena ho fotografato i bambini che correvano verso 

e sopra di me.”

Durante gli anni, il rodeo ha raccolto più di 2 milioni di dollari, investiti 

in attività benefiche a favore della comunità.

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia
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SPECIALE
DISTRETTI

L'incontro tra Rotary e Rotaract



MARIO QUIRICO
GOVERNATORE

DISTRETTO 2031
Alto Piemonte e Valle d’Aosta

3.289.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

6

2017/18

28

2013-2018

13

2013-2018

76

49.630 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 18

1.983 UOMINI 263 UOMINI353 DONNE 257 DONNE

2.336 SOCI

54 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

29 CLUB
su 456 totali
di Italia, Malta
e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA520 SOCI

60 26

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

Distretto 2031

454follower 1314 532 535 1

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2031
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SPECIALE DISTRETTI

http://rotary2031.org
http://www.rotaract2031.it
https://twitter.com/rotaract2031
https://www.instagram.com/distrettorotaract2031/
https://www.youtube.com/channel/UCNmTmflE6aIVkttd5DlJQZA
https://www.youtube.com/channel/UCOSQZx4MFvA2mPX7mdc6Z-Q
https://www.facebook.com/rotary2031/
https://www.facebook.com/rotaract.distrettoventitrentuno/


La comunicazione è indispensabile per 
conoscere quanto gli altri fanno e, in tal 
modo, trarre ispirazione per le iniziative, 
ma è molto più realizzativo agire in base 

alla propria creatività. 

Il problema ce lo siamo più volte posto.
Il presentatore deve misurarsi con la persona-
lità e la mentalità del potenziale nuovo socio 
e solo così troverà gli elementi per verificare 

l’idoneità dello stesso a essere socio.

Il gap esiste ed è rilevante, ma in un Club 
ben organizzato è del tutto eliminato e 

produce ottimi risultati per l’integrazione dei 
progetti e il confronto stimolante di idee.

Sono convinto che una eccessiva misurazio-
ne continua del risultato talvolta è nociva. 
Occorre adeguata previsione, scelta degli 

operatori adeguati e rendersi conto che è un 
investimento a lungo termine.

Solo quando l’attività è svolta secondo 
canoni rotariani è possibile fare la differenza, 

altrimenti anche le migliori idee vengono 
uniformate alle miriadi di analoghe iniziative 

indipendentemente dalla Fondazione.
Il problema consiste nella difficoltà, per 

molti, di utilizzarla in modo corretto.

Si è osservato che l’eccessivo numero di 
Club, in rapporto al territorio, crea Club con 

scarsa capacità progettuale. Ne consegue 
una scarsa visibilità sul territorio da cui 
deriva uno scarso appeal per carenza di 

iniziative. Per cui abbiamo un sostanziale 
equilibrio nel numero dei soci con un lieve 

aumento, particolarmente di socie.

Abbiamo un grandissimo potenziale comu-
nicativo. I social network permettono una 
perfetta comunicazione interna per condi-
videre progetti, incontri e appuntamenti. 
Bisognerebbe utilizzarli al meglio verso 
l'esterno per promuovere le attività. 

Il primo motore per coinvolgere nuovi rota-
ractiani è l’amicizia con altri soci. Includere 
attivamente nuove persone nella realtà del 
Club fa sì che le persone si sentano più 
coinvolte e nutrano una voglia di associarsi 
per sentirsi utili per la comunità. 

Abbiamo affrontato un grosso ricambio ge-
nerazionale e ci siamo attivati con dei forum 
assembleari, le Rotaract Training Academy, 
e momenti di formazione diretta all’interno 
dei club attraverso dei rotaractiani con alle 
spalle molti anni di carriera. 

Il Rotary ha la fortuna di mettere a confronto 
generazioni differenti: ha la possibilità 
quindi di creare sinergie fra giovani e adulti 
permette di creare progetti di service a tutto 
tondo rispondendo a molte più esigenze, 
grazie ai differenti punti di vista. 

Lavorare con la Rotary Foundation permette 
di raggiungere più facilmente grandi risul-
tati. Quest’anno ci siamo attivati per fare 
conoscere ai club come si può lavorare con 
la Fondazione, fornendo gli strumenti utili ai 
Presidenti durante un forum assembleare. 

È importante monitorare le evoluzioni e ogni 
singolo step di un progetto: soprattutto se si 
tratta di fundraising sono necessari obiettivi, 
risorse e metodi dettagliati. 

SARA FIORENTINI
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

MARIO QUIRICO
GOVERNATORE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?
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PUNTI DI VISTA

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


GIUSEPPE ARTUFFO
GOVERNATORE 

DISTRETTO 2032
Basso Piemonte e Liguria

2.800.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

6

2017/18

10

2013-2018

16

2013-2018

56

1.515.386 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 4

2.113 UOMINI 146 UOMINI356 DONNE 197 DONNE

2.469 SOCI

41 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

19 CLUB
su 456 totali
di Italia, Malta
e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA343 SOCI

59 24

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2032Distretto 2032

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATIRivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

815 4131096

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower5

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2032
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SPECIALE DISTRETTI

https://www.rotaract2032.it/wp/
https://www.instagram.com/distretto_rotaract_2032_/
https://www.youtube.com/channel/UC7d1Z_SSNxRZMyS0bC_Mrvg
https://www.facebook.com/RotaryDistretto2032/
https://www.facebook.com/DistrettoRotaract2032/
https://www.rotary2032.it


La comunicazione è indispensabile e richiede 
un approccio interno, per diffondere iniziative 

distrettuali e per far collaborare i medesimi 
su attività comuni, ed esterno, per far sapere 

alla comunità locale e internazionale che il 
Rotary può fare la differenza.

Abbiamo ottenuto un beneficio importante 
in termini di informazione grazie a comuni-
cazioni semplici, smart e diffuse. “Sintesi” 
è la parola d’ordine: abbiamo abbandonato 
format più formali e che meno si adattano 
alla velocità di oggi.

Quest’anno si è ricercata la qualità profes-
sionale dei soci e la loro disponibilità a ope-
rare nei confronti della società. L’incremen-

to dell’effettivo non è stato intenso, ma lo 
possiamo definire duraturo nel tempo.

Diamo strumenti ai singoli club per renderli 
più forti e indipendenti. Abbiamo ridotto 
gli impegni, lasciando spazio ai club e 
abbiamo reso più interessante l’associazio-
ne verso l’esterno. I Club che si sono messi 
in contatto con il Distretto hanno registrato 
incrementi dell’effettivo.

Prima fonte d’ispirazione è la soddisfazione 
di vedere negli occhi della gente, per cui si 
è lavorato, quanto può essere stato utile un 

aiuto professionale e disinteressato.

La nostra associazione è vista come un 
“mettersi alla prova” in dinamiche sociali. 
Però, non ci si deve dimenticare anche del 
divertimento e del senso di appartenenza: chi 
si rivolge ad un’associazione vuole divertirsi e 
percepire unione e comunanza. 

È indispensabile avere persone giovani nei 
club affinché ci possa essere rinnovamento 

nelle idee e nell’entusiasmo, ma è fondamen-
tale che all’interno dei club siano rappresen-

tate tutte le generazioni affinché si possa fare 
sistema tra professionalità ed esperienza.

Il confronto tra generazioni rappresenta 
dinamismo. La differenza genera confronto, 
critiche e soluzioni nuove. L’esperienza deve 
essere uno strumento al servizio dei più gio-
vani. La novità e la gioventù sono una forza 
espansiva che deve essere incanalata dalle 
vecchie generazioni. 

La presenza della Fondazione è rilevante poi-
ché consente di realizzare progetti importanti 

e incisivi sulla comunità di riferimento e su 
quella internazionale. Tuttavia non è indi-

spensabile, se l’idea del Club ha una portata 
ampia e di lungo respiro.

Il Distretto Rotaract 2032 non ha occasione 
di collaborare con la Fondazione.

La misurazione continua consente di avere 
contezza dello stato di avanzamento dei pro-
getti, ma non è indispensabile: occorre avere 
prima di tutto un buon progetto e mantenere 
nel tempo l’entusiasmo che ha permesso di 

pensarlo e crearlo.

Attenzione e monitoraggio costanti sono 
fondamentali. Abbiamo istituito una com-
missione che analizza i dati e aiuta i club in 
difficoltà. Abbiamo, realizzato e sviluppato 
più progetti, con un minore dispendio di 
energie: i risultati sono stati ottimali. 

MASSIMILIANO
FERRANDO
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

GIUSEPPE ARTUFFO
GOVERNATORE 

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?
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PUNTI DI VISTA

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


ANDREA PERNICE
GOVERNATORE 

DISTRETTO 2041
Milano Città Metropolitana

1.332.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

6

2017/18

14

2013-2018

37

2013-2018

102

38.930 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 2

2.016 UOMINI 200 UOMINI453 DONNE 200 DONNE

2.469 SOCI

49 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

17 CLUB
su 456 totali
di Italia, Malta
e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA400 SOCI

57 25

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2041

1383

Distretto 2041

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATIRivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

1156

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower 997878917

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2041
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SPECIALE DISTRETTI

http://www.rotaract2041.com
https://twitter.com/rotary2041
https://www.instagram.com/distrettorotaract2041/
https://www.youtube.com/channel/UCcg7krsxrsPtsDQDdU7O7qQ
https://www.facebook.com/RotaryD2041/
https://www.facebook.com/distrettorotaract2041/
https://www.linkedin.com/company/rotaract---distretto-2041/
https://rotary2041.it


È estremamente importante comunicare il 
Rotary attraverso tutti i canali più attuali, 

ma è altrettanto fondamentale il valore 
della testimonianza, la capacità di ciascun 

rotariano di rappresentare l’Associazione. 

Una buona comunicazione è una grande 
opportunità per coinvolgere i soci e per 
presentarsi alla cittadinanza e alle istituzioni. 
La comunicazione è uno strumento impre-
scindibile di lavoro da curare e seguire con 
attenzione con una commissione ad hoc.

Abbiamo privilegiato il mantenimento 
dell’effettivo, stimolando soddisfazione e 

orgoglio. Lo stimolo si è tradotto in ricerca 
di nuovi soci di qualità. Solo un contesto 

soddisfacente può determinare la selezione 
di profili adeguati alla tradizione rotariana 

milanese, che ha sempre privilegiato la 
qualità rispetto alla quantità.

Abbiamo incrementato l’effettivo grazie a 
un maggior coinvolgimento delle università 
nella vita del Rotaract, maggiori accordi con 
esperienze di volontariato e di service del 
territorio e, infine, la scelta di luoghi d’ec-
cellenza dove riunirsi per creare consenso e 
partecipazione

L’interesse personale deve essere parte 
dell’interesse collettivo. Posto questo, diven-
ta naturale lavorare per la comunità insieme 

a persone che condividono lo stesso principio 
ispirativo che porta a voler fare la differenza 

con il proprio contributo qualitativo, in termi-
ni di disponibilità professionale soprattutto.

La crescente crisi valoriale che stiamo viven-
do unita alla grande offerta di associazioni di 
volontariato, obbligano i dirigenti dei club a 
continuare a cambiare le fonti di ispirazione. 
La migliore fonte d’ispirazione è il lavoro quo-
tidiano del Presidente e del Consiglio diretti-
vo che per primi devono essere d’esempio.

Possiamo trarre grandi vantaggi dal confron-
to, non solo tra generazioni, ma tra perso-
ne, culture, religioni, orientamenti politici 

diversi. Nelle relazioni più proficue sono le 
differenze interpretative a motivare la ricerca 
di una sintesi, che attraverso il dialogo gene-

rano un cambiamento migliorativo. 

Il rapporto fra generazioni diverse è una 
grande opportunità: confronto, ascolto e com-
prensione sono qualità che pochi hanno e 
che renderebbero il lavoro molto più agevole 
e ricco di risultati.

La Rotary Foundation è la risposta a tutte le 
ambizioni progettuali dei Rotary club, ma che 
senza il valore aggiunto della Fondazione non 

riescono a generare quella sostenibilità che 
rende un progetto davvero rilevante, soprat-

tutto nel produrre risultati duraturi. 

La Rotary Foundation è una grande opportu-
nità per il Rotary di concentrare le forze per 
uno o più progetti in comune e catalizzare 
l’attenzione per risolvere grande necessità 
con progetti di ampio respiro, come il caso di 
END POLIO NOW.

Per ogni iniziativa ci vorrebbe un piano 
strategico da startup, il profitto deve corri-

spondere ai benefici attesi ed effettivamente 
generati. Non è più tempo di iniziative poco 
concrete: la misurazione del risultato è nel 

credito effettivo che vantano i beneficiari 
verso quanti assumano l’impegno di generare 

un miglioramento.

Fra le best practice di quest’anno, cito con 
piacere i Giardini del Rotaract che ha gene-
rato grande interesse e attenzione. In questo 
progetto, la misurazione continua del risul-
tato e la verifica settimanale degli obiettivi è 
stata l’unica strada per sviluppare e crescere 
i frutti del lavoro svolto.

RAUL CASADIO
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

ANDREA PERNICE
GOVERNATORE 

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?
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PUNTI DI VISTA

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


DISTRETTO 2042
Ovest e Nord Lombardia

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

14

2017/18

27

2013-2018

25

2013-2018

130

439.675 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 46

1.904 UOMINI 161 UOMINI352 DONNE 155 DONNE

2.256 SOCI

49 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

18 CLUB
su 456 totali
di Italia, Malta
e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA316 SOCI

60 25

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2042Distretto 2042

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATIRivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

603 743476 189

NICOLA
GUASTADISEGNI

GOVERNATORE

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

4.187.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

2

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2042
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https://www.rotaract2042.it
https://twitter.com/rotary2042
https://www.instagram.com/rotaract2042/
https://www.youtube.com/channel/UCASoQDsZvTHUkLSthNMTkZw
https://www.facebook.com/rotary2042/
https://www.facebook.com/rotaract2042/
http://rotary2042.it


FEDERICA GERARDI
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

La comunicazione deve essere unitaria, non 
contraddittoria e in linea con quella del 

Rotary International; occorre sperimentare i 
nuovi social per attirare i giovani.

Ci siamo concentrati sulla formazione 
nell’ambito della comunicazione esterna, 
soffermandoci sull’immagine “social” dei 
club. I nostri prospect sono su Facebook e 
Instagram, non possiamo perdere l’occasione 
di mandare loro il messaggio corretto.

Abbiamo incrementato il rapporto Distretto/
Club: offerto opportunità di partecipare a 
iniziative più gratificanti e aperto quattro 

nuovi club. Un Club di 51 soci è stato sciolto 
all’inizio dell’anno e, nonostante ciò, siamo 

passati a un incremento di circa 50 soci. 

Le nostre energie si sono concentrate sul so-
stegno dei Club storici e consolidati, in modo 
che potessero svolgere al meglio le proprie 
attività e sulla guida di nuove stelle nascenti, 
ricche di energia, ma che necessitano ancora 
di trovare la loro forma. 

Occorre motivarlo alla partecipazione attra-
verso un maggior coinvolgimento personale 

con attività più gratificanti.

Senza passione non ci sarebbe service e 
senza service non potremmo fare Rotaract. 
L’ispirazione per i soci nasce dai soci stessi: 
osservando la loro azione, convinzione e 
dedizione che mettono in ogni progetto, è 
impossibile non essere ispirati.

Occorre aprirsi al dialogo tra pari: i soci più 
anziani devono mantenere fermi i principi, 

aprendosi alle istanze dei più giovani. Questi 
ultimi devono partecipare, far valere il loro 

punto di vista e cercare di entrare a far parte 
della rete rotariana.

Credo fortemente nella collaborazione e nella 
condivisione di idee tra generazioni. Il Rota-
ract di oggi nasce grazie a questa commi-
stione di esperienze. Parafrasando Bernardo 
di Chartres, “siamo come nani sulle spalle 
dei giganti”, riusciamo a vedere di più e più 
lontano grazie alle loro solide spalle.

I club hanno realizzato progetti da soli per 
179.690 €. Con il coinvolgimento del Distret-

to hanno realizzato progetti per 231.460 €.
I Club con il Distretto e la Rotary Foundation 
hanno chiesto finanziamenti e stanno realiz-

zando progetti per ulteriori 439.675 €. 

Ci siamo innamorati del progetto End Polio 
Now. Partecipando alla Milano City Mara-
thon, abbiamo contribuito alla causa. Lavo-
rare con la Fondazione ha fatto la differenza, 
per i bimbi di tutto il mondo e per lo spirito 
che ci ha legato la Fondazione stessa.

È fondamentale per capire la rilevanza e la 
validità del progetto. Far capire che ci sono 
progetti più rilevanti e con investimenti più 

consistenti, può stimolare il socio o il Club a 
farsi coinvolgere di più.

A maggio 2017 ho mostrato ai soci gli obiet-
tivi dell’anno. Molti erano scettici ma oggi 
abbiamo visto le stesse persone ricredersi. 
Fissare gli obiettivi, misurare, mostrare i 
risultati passo dopo passo e coinvolgere: 
queste sono state le best practice.

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

NICOLA
GUASTADISEGNI

GOVERNATORE

 23 • speciale distretti

PUNTI DI VISTA

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


LORENZA DORDONI
GOVERNATORE

DISTRETTO 2050
Est e Sud Lombardia e Emilia Nord

3.104.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

3

2017/18

1

2013-2018

29

2013-2018

4

180.000 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 4

2.530 UOMINI 221 UOMINI556 DONNE 253 DONNE

78 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

34 CLUB
su 456 totali
di Italia, Malta
e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA474 SOCI

54 26

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2050Distretto 2050

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATIRivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower 75316101410

3.086 SOCI

825 35 41

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2050
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http://www.rotaract2050.it
https://twitter.com/rotary2050
https://www.instagram.com/rotary2050/
https://www.instagram.com/rotaract2050/
https://www.youtube.com/channel/UCXTIhG5HFltbW6V4ta_YVLQ
https://www.facebook.com/Rotary2050
https://www.facebook.com/rotaract2050/
https://www.rotary2050.org/district/


Abbiamo dato risalto alla comunicazio-
ne basandoci su sistemi “tradizionali” e 

contemporanei come i social media. I club 
hanno avuto a disposizione una troupe tele-
visiva per preparare video professionali che 
potessero dare eco e risalto a quanto fatto.

Cerchiamo la copertura totale di tutte le sin-
gole attività organizzate dal Distretto. Tutto 
ciò per far sapere all’esterno cosa facciamo 
per le nostre comunità. Le piattaforme digita-
li sono le più consultate dagli utenti, per cui 
è fondamentale sfruttarle. 

Quest’anno mi sono dedicata alla “semi-
na”: i primi risultati si vedono ma meglio 

aspettare ancora qualche stagione per 
cogliere i frutti. Ho visitato singolarmente 

molti club per trasmettere loro l’entusiasmo 
di essere rotariana.

Abbiamo sostenuto i club nella programma-
zione di un buon effettivo. Abbiamo attivato 
un bando che premierà il club che durante 
l’anno ha totalizzato un effettivo positivo 
tra entrate e uscite con soci under 26 anni, 
abbassando quindi anche l’età media. 

La fonte di ispirazione è sempre il buon sen-
so. Coinvolgere persone nella vita associativa 
significa creare le condizioni necessarie per 
una libertà di movimento in un contesto di 

empatia e rispetto reciproco. Servono atteg-
giamenti includenti da parte di tutti.

La nostra fonte d’ispirazione è sempre stata 
di natura etica, ovvero essere tutti consci del-
la realtà di cui facciamo parte, il vero valore 
di questa membership. L’amore per il service, 
la condivisione, la tolleranza e l’impegno 
sono il nostro faro guida.

Siamo tutti rotariani, indipendentemente 
dall’età. I valori e le mete da raggiungere 
sono le stesse: cambiano gli stili magari 

ma non il senso di appartenenza e lo scopo 
finale. Generazioni a confronto? Preferisco 

“generazioni a braccetto”. 

Il rapporto tra le varie generazioni non è uno 
scontro generazionale, ma un confronto. Nei 
nostri momenti di condivisione Rotary-Rota-
ract abbiamo attinto entrambi dai nostri mo-
dus operandi, molto diversi che però possono 
trarre ricchezza l’uno dall’altro. Ho sempre 
sostenuto la diversità come ricchezza.

La Fondazione è uno straordinario partner 
che il Rotary mette a disposizione per rea-

lizzare progetti in grado di fare la differenza. 
Sono stati raccolti 33 progetti cofinanziati 

da sovvenzioni distrettuali che hanno inciso 
positivamente sul territorio, radicando la ri-

spettiva presenza e dando visibilità al Rotary.  

L’approccio del Rotaract con la Fondazio-
ne non quello che ha il Rotary. Anche da 
parte nostra il sostegno a livello finanziario 
della Fondazione c’è sempre stato e ci sarà, 
permettendoci di realizzare tutto ciò per 
cui si è orgogliosi di far parte della nostra 
associazione.

Misurare i risultati è uno degli elementi di 
best practice per una corretta pianificazione 

e monitoraggio dei progetti. I punti principali 
del monitoraggio sono l’individuazione iniziale 

degli obiettivi, l’identificazione e rilevazione 
dei dati, prima e durante la realizzazione di un 

progetto e l’elaborazione e valutazione finale.

Quantificare è fondamentale, tutto deve avere 
un impatto misurabile. Conoscere il risultato 
vuol dire cercare di migliorare ogni anno, 
realizzando progetti sempre più importanti. 
Le migliori prassi sono coinvolgere il più 
possibile i nostri soci e dare maggior risalto e 
impatto ai nostri progetti. 

FRANCESCO SASSI
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

LORENZA DORDONI
GOVERNATORE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

 25 • speciale distretti

PUNTI DI VISTA

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


DISTRETTO 2060
Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto

7.185.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

2017/18

2013-2018

2013-2018

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18

321 UOMINI 336 DONNE

SOCIAL
NETWORK
UTILIZZATI

46 CLUB
su 456 totali

di Italia, Malta
e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA657 SOCI

24

Distretto 2060Distretto 2060

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI RivistaSito NL Social

10352547

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

1040
2.179.256 €

Budget investito
nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation 17

3.932 UOMINI 625 DONNE

4.557 SOCI

89 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

61

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

RivistaSito NL Social

00

575 21077

STEFANO
CAMPANELLA

GOVERNATORE

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2060
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https://www.rotaract2060.it
https://twitter.com/rotary2060
https://www.instagram.com/rotaract2060/
https://www.youtube.com/channel/UCL9xeEBoHp2ZfLN-GxOWtaA
https://www.facebook.com/rotary2060/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/rotaract2060/
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/


Consideriamo la comunicazione fattore stra-
tegico per i soci e verso l’opinione pubblica. 

“Fare e far Sapere” è stato il principio 
ispiratore della rivista “Rotary Magazine”, 

la Newsletter, la Rassegna stampa e un 
ampio uso dei social media. 

Abbiamo sostenuto i club nella programma-
zione di un buon effettivo. Abbiamo attivato 
un bando che premierà il club che durante 
l’anno ha totalizzato un effettivo positivo 
tra entrate e uscite con soci under 26 anni, 
abbassando quindi anche l’età media. 

L’effettivo è sempre al centro delle solle-
citazioni del Distretto, in particolare per 

l’ingresso di donne e giovani. Quest’annata 
è stata particolarmente positiva con la 

costituzione di un nuovo Club, l’89, un au-
mento di 90 soci rispetto allo scorso anno e 
una crescita delle donne dall’11 al 13,6%.

I Presidenti dei club si sono focalizzati sulla 
divulgazione nelle scuole, mediante giornate 
di orientamento universitario e sensibilizza-
zione sociale. Ne abbiamo ottenuto un ri-
scontro molto positivo in termini di effettivo, 
grazie anche al passaparola. 

È lo spirito del servizio rotariano che anima 
i soci. È l’adesione ai principi del Rotary 
per essere d’aiuto alle vite degli altri. Ho 

costatato quanto sia grande la passione dei 
rotariani nel dedicarsi ai service, mettendo a 

disposizione tempo, risorse e competenze. 

Per coinvolgere nuovi giovani è importante 
far conoscere loro il potenziale dell’associa-
zione e la possibilità di mettersi al servizio 
di qualcosa in cui si crede. La miglior fonte 
di ispirazione, però, sono le emozioni che 
solo la condivisione di tutti i momenti, anche 
quelli di difficoltà e scontro.

L’età media dei soci è oltre i sessant’anni 
e ciò crea un problema con i giovani. Ma è 
proprio per questo che organizziamo molte 

attività per le giovani generazioni, compreso 
un intenso rapporto con i club Rotaract e 

Interact. Sui giovani crediamo e investiamo 
molto: sono il nostro futuro.

Per una generazione come la nostra, caratte-
rizzata da un generale clima di malcontento 
e negatività, è fondamentale ricevere un 
esempio di vita carico di ottimismo e fiducia. 
Ogni occasione di confronto e dialogo diventa 
un valore aggiunto per entrambe le parti.

La Fondazione è essenziale e sono numerosi 
i club che realizzano ogni anno global grant 

umanitari. Sollecitiamo la crescita dei versa-
menti alla Fondazione e sviluppiamo diverse 
iniziative per la campagna Polio Plus, come 

in occasione della Venice Marathon.

Lavorare con la Fondazione fa la differenza 
perché garantisce la sensazione di sentirsi 
parte di un qualcosa di più grande. Emerge 
il sentimento della famiglia rotariana in cui 
ogni singolo socio si sente accomunato dagli 
stessi valori e obiettivi.

Abbiamo diverse Commissioni che seguono i 
progetti. I club sono assistiti con continuità 

fin dall’avvio dei progetti, durante il loro 
corso e nelle rendicontazioni finali. Ci sono 

rotariani con le più svariate competenze che 
seguono con rigore le attività.

Una misurazione continua e costante permet-
te di valutare gli sviluppi positivi e di riscon-
tarne gli aspetti migliorabili: solo mediante 
un approccio autocritico si può ambire alla 
crescita del Distretto e dei suoi progetti. 

ANNA FABRIS
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

STEFANO
CAMPANELLA

GOVERNATORE
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PUNTI DI VISTA

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


GIANPAOLO LADU
GOVERNATORE

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

8

2017/18

4

2013-2018

44

2013-2018

153

158.000 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 12

2.845 UOMINI 540 DONNE

66 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

SOCIAL
NETWORK
UTILIZZATI

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA

62 25

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2071Distretto 2071

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATIRivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

293 UOMINI 272 DONNE

38 CLUB
su 456 totali

di Italia, Malta
e San Marino

565 SOCI3.385 SOCI

2374 1880 2164 808250 7

DISTRETTO 2071
Toscana

3.747.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2071
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https://www.rotaract2071.org
https://twitter.com/2071rotary
https://www.instagram.com/rotary2071/
https://www.instagram.com/distrettorotaract2071/
https://www.facebook.com/2071.rotary/
https://www.facebook.com/distrettorotaract2071/
https://www.linkedin.com/company/distretto-rotaract-2071°/
http://www.rotary2071.org/content.php


La sensazione è che il Distretto non abbia 
saputo comunicare in maniera efficace. 

Una comunicazione troppo tradizionale e 
autoreferenziale non ha trasmesso il Rotary 
all'esterno. Il Distretto ha promosso il tema 
della comunicazione anche con l'apporto di 

specialisti universitari. 

A livello mediatico, è crescente l’utilizzo di 
tutti i social network a discapito della carta 
stampata e tv. È necessaria, comunque, 
una sempre maggiore consapevolezza dei 
soci tale da comunicare meglio e con chia-
rezza la nostra essenza verso l’esterno.

Invito i club a coinvolgere alla vita associativa 
persone con le qualità che il Rotary richiede, 
per creare interesse. Inoltre, favorire iniziati-
ve sociali e umanitarie capaci di colpire fuori 

dal mondo rotariano. Infine, promozione di 
due nuovi club, dall'età media molto bassa e 

molto dinamici. 

Crescere in un forte ricambio generazionale: 
forma senza formalismo, unione di tradi-
zione e innovazione, forte comunicazione, 
incitamento alla partecipazione, seminari di 
leadership e crescita professionale e linee 
guida valoriali.

Fondamentalmente, l'esempio. Un processo 
continuo di formazione e di coinvolgimento 

nella vita del Club e del Distretto, con l'attri-
buzione di incarichi operativi anche ai soci 

giovani, per motivarli. 

Nonostante non sia il motto del Rotaract, 
Service above self significa un atteggiamento 
trascendente e non teso all’affermazione 
personale. L’approccio corretto è quello di un 
ambiente serio e propositivo, ma comunque 
piacevole e leggero.

Come docente universitario so di dover 
trovare gli strumenti comunicativi corretti 
per creare empatia tra generazioni, a volte 
molto lontane. Di fatto, si tratta di trovare 

una “lingua comune”, che agevoli i rapporti 
interpersonali e faciliti il dialogo. 

Sono frutto di momenti storici, economici e 
sociali differenti. Rimane da comprendere 
come favorire l’entusiasmo dei giovani nel 
Rotary e come selezionarli considerando un 
nuovo parametro di eccellenza.   

Idee. Investire sui progetti è indispensabile, 
ma la vera difficoltà sta nel renderli appeti-
bili. Occorrono progetti calibrati, strutturati 
e sostenibili, di lungo profilo. A quel punto, 

lavorare con la Fondazione diviene più facile, 
sia in termini quantitativi che di qualità. La 

differenza è la conseguenza di tale premessa.  

Lavorare con la Fondazione fa la differenza a 
livello di amalgama associativa, è più facile. 
Sottoporre ai club un progetto che la riguardi, 
inoltre, darebbe maggiore credibilità e sereni-
tà d’intervento rispetto all’esterno.

Programmare è la base indispensabile di 
qualunque iniziativa che voglia avere succes-

so. La realizzazione di un progetto dipende 
da una continua ricalibratura delle varie fasi 
gestionali, sia per correggere eventuali errori 
o mancanze, sia per implementare i risultati 

già conseguiti.

Siamo in continuo mutamento: perdere di 
vista gli equilibri e distaccarsi dal focus 
sarebbe l'errore più grande. Questo vale mag-
giormente per il Rotaract, avendo associati 
spalmati su una breve fascia generazionale. 
Privilegiare la qualità rispetto alla quantità.

LUCA SBRANTI
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

GIANPAOLO LADU
GOVERNATORE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?
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PUNTI DI VISTA

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

5

2017/18

23

2013-2018

42

2013-2018

120

2.252.647 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 10

2.639 UOMINI 417 DONNE

54 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

SOCIAL
NETWORK
UTILIZZATI

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA

61 24

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2072Distretto 2072

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATIRivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

144 4451062 149611 11

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

180 UOMINI 240 DONNE

27 CLUB
su 456 totali
di Italia, Malta
e San Marino

420 SOCI

MAURIZIO
MARCIALIS

GOVERNATORE

3.056 SOCI

DISTRETTO 2072
Emilia-Romagna e San Marino

4.164.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2072
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http://www.rotaract2072.org
https://twitter.com/Rotary2072
https://www.instagram.com/distrettorotaract2072/
https://www.youtube.com/user/RotaryDistretto2072
https://www.youtube.com/channel/UCrdgoblJNcXQ-6EbRKp3GYQ
https://www.facebook.com/Rotary2072/
https://www.facebook.com/DistrettoRotaract2072/
http://www.rotary2072.org/rotary2072/


Comunichiamo con i nostri soci tramite la 
newsletter mensile, che presenta service e 

informazioni principali, e la lettera mensile 
del Governatore. Abbiamo predisposto an-
che due numeri della rivista distrettuale.

È fondamentale fare e far sapere. Il Rota-
ract ha recepito ciò per mostrare le attività 
e iniziative messe in campo. I club più 
piccoli che hanno iniziato a comunicare 
in modo più efficace hanno visto risultati 
positivi durante tutta l’annata. 

L’effettivo è un grosso problema nel nostro 
Distretto, dovuto alla scarsa attrattività 

del Rotary per i giovani, sia perché non lo 
conoscono e sia perché richiede impegno. 
L’aumento comunque c’è stato, anche se 

modesto, ed è stato istituito un nuovo club. 

È stato chiesto a tutti di non perdere di vista 
l’obiettivo di crescere (mantenendo alta la 
qualità) e di cercare di tamponare le uscite 
per limiti di età. Si sono visti club partire con 
un numero esiguo di soci a inizio annata e 
terminare con esecutivi più floridi e formati. 

Credo nel Rotary del fare: abbiamo coinvolto 
i soci in service operativi quali quello della 

piantumazione degli alberi, dove i club hanno 
risposto con l’intervento diretto sul campo, 
e l’Happycamp, l’iniziativa che ha ospitato 
oltre 110 disabili, per una settimana in un 

villaggio turistico al mare. 

Attrarre nuovi soci volenterosi, seri e re-
sponsabili è la sfida più grande. Far capire 
quanto il Rotaract accresca dal punto di vista 
personale, professionale e umano è il valore 
aggiunto per riuscire a coinvolgere nuovi 
associati. Il Rotaract è una palestra di vita. 

Il confronto è certamente positivo, ma tanti 
giovani non accettano cene o confronti con 
persone decisamente più mature. Una volta 

entrati però, i giovani riescono a essere 
propositivi e operativi a ottimi livelli. I club 

devono facilitare l’inserimento dei rotaractia-
ni una volta raggiunti i 30 anni.   

Si deve dare maggior impulso ai service attivi 
che possono colmare il divario generaziona-
le: senza la formalità tipica di certi eventi 
e consuetudini, favoriscono lo scambio e il 
confronto. Un proverbio africano dice che 
“Il giovane corre più veloce, ma l’anziano 
conosce la strada”, dove nella parola anziano 
rientra il concetto di esperienza.

La Fondazione assicura ai progetti supporto 
finanziario, tecnico e amministrativo; aiuta a 
ottimizzare risorse umane e finanziarie; con-
sente contatti internazionali e la conoscenza 
delle diverse realtà dei vari Paesi a vantaggio 

dell’intesa internazionale e della Pace.

Lavorare con la Fondazione dà la visione d’in-
sieme dell’agire rotariano. Non tanti singoli 
progetti, ma attività di portata mondiale su 
larga scala. La Fondazione è anche garanzia 
della prosecuzione di un lavoro iniziato molti 
anni fa e con straordinari risultati. 

È essenziale controllare i progetti in corso di 
svolgimento attraverso il Grant Center della 
Fondazione e i contatti con le diverse realtà 
partecipanti. È atteso un ulteriore supporto 

dallo Studio Preliminare Di Valutazione e dal-
la cooperazione con il District Resources Net.

Aver sempre presente l’obiettivo che si vuole 
raggiungere è fondamentale. Un’attività non 
strutturata e poco chiara rischia di essere 
controproducente. Credo fortemente che 
lavoro di squadra, buona organizzazione, 
determinazione e forza di volontà siano la 
chiave per ottimi risultati. 

Giugno | anno 6 • numero 2
Distretto 2072 Annata 2017/2018

Il Rotary fa la differenza
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MARTINA PO
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

MAURIZIO
MARCIALIS

GOVERNATORE
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PUNTI DI VISTA

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


SALVINA DEIANA
GOVERNATORE

DISTRETTO 2080
Lazio e Sardegna

7.535.000 abitanti

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

4

2017/18

1

2013-2018

16

2013-2018

8

43.690 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 10

2.741 UOMINI 768 DONNE

95 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

SOCIAL
NETWORK
UTILIZZATI

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA

60 26

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2080Distretto 2080

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATIRivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

7162254 1657 11501 639 15

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

398 UOMINI 474 DONNE

50 CLUB
su 456 totali
di Italia, Malta
e San Marino

872 SOCI

totale penisola 60 MLN

3.509 SOCI

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2080
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http://www.rotaract2080.it
https://twitter.com/search?q=rotary%202080&src=typd
https://twitter.com/Rotaract_2080
https://www.instagram.com/rotary2080/
https://www.instagram.com/rotaract2080/
https://www.youtube.com/channel/UCUkqrz8QWpCghuXO3dV-2iw
https://www.facebook.com/Rotary2080/
https://www.facebook.com/RotaractClubDistretto2080
https://it.linkedin.com/company/rotary-international---distretto-2080
https://www.rotary2080.org/it


Bisogna far conoscere le attività rotariane 
consentendo a chi ci sta intorno di apprezzar-
le e condividerle. Il mio motto “Forza Paris!”, 

in sintonia con “People of action”, indica la 
necessità di rimboccarsi le maniche sempre 

di più e operare a fianco della gente.

Seguo con molto interesse le nuove oppor-
tunità fornite dalla comunicazione digitale, 
in particolare dai social. Ho impostato una 
comunicazione smart, coniugando tradizione 
e innovazione e puntando al coinvolgimento 
emotivo dei soci. 

Una programmazione molto attenta e un’atti-
vità di formazione, anche per il Rotaract, che 
ha sottolineato l’importanza del futuro della 

nostra associazione. Ottimi i risultati: 4 nuovi 
club, 5 entro la fine di questo anno rotariano 

e un incremento di 186 nuovi soci.

Confronti con personalità e contesti di spes-
sore, ma anche attività “leggere”: puntando 
sull’innovazione e mettendo il socio al centro, 
siamo cresciuti di più di 50 unità, anche gra-
zie a iniziative che hanno saputo rispondere 
ai desideri dei soci.

Pochi concetti basilari: lo stare insieme uniti 
e lavorare con sinergia di intenti, con il prin-

cipio che “il Rotary del fare” ci aiuta a essere 
migliori perché ci coinvolge e ci gratifica 

intimamente.

Condivisione e forza del “noi” sono le 
fondamenta del mio motto: “non siamo nati 
solo per noi stessi” (Cicerone). A ciò uniamo 
l’ispirazione tratta dalla figura del nostro 
primo Governatore, Filippo Maria Pirisi, alla 
cui memoria, abbiamo dedicato un premio da 
assegnare ai giovani innovatori.

Essere di esempio in un rapporto costruttivo 
di quei valori che fanno di noi quello che 

siamo: responsabilità, lealtà, rispetto, onestà 
e trasparenza. Faranno la differenza se su di 

essi si formeranno i leader di domani. 

Sono il primo caso in Italia di doppia affilia-
zione Rotary-Rotaract e voglio testimoniare 
la positività della mia esperienza. Sostengo 
la sinergia tra generazioni. Rotariani e rota-
ractiani sono persone, prima che soci: con 
la volontà di entrambi possiamo raggiungere 
grandi obiettivi.

È l’insegnamento più efficace per capire 
l’ambito e le regole, anche etiche, per poter 

offrire il proprio contributo a fare del bene 
nel mondo, coinvolgendo molte professioni 

che possono fattivamente contribuire al 
servizio a favore dell’umanità.

Lavorare con la Fondazione permette una 
visuale molto più ampia del mondo Rotary a 
livello internazionale e consente di contri-
buire agli investimenti per un futuro solido, 
laddove le possibilità di cui noi beneficiamo, 
non rappresentano ancora la quotidianità.

Moltissimo: valutazione e monitoraggio 
nelle fasi di avanzamento dei progetti ne 

consentono la piena realizzazione attraverso 
eventuali necessari adattamenti, secondo 
regole e norme obiettive e predefinite in 

totale trasparenza.

È fondamentale per migliorare e migliorarsi. 
Abbiamo fatto service con partner d’ecce-
zione: Policlinico Gemelli, Ordine di Malta, 
Comunità di S. Egidio. Abbiamo aggregato 
più di 450 giovani alla cena di Natale e chia-
mato a raccolta più di 400 rotaractiani di ieri 
e di oggi, per celebrare il Cinquantennale. 

STEFANO BINI
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

SALVINA DEIANA
GOVERNATORE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?
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PUNTI DI VISTA

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


DISTRETTO 2090
Abruzzo, Marche, Molise e Umbria

4.090.000 abitanti

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

2

2017/18

1

2013-2018

13

2013-2018

5

301.326 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 42

2.652 UOMINI 539 DONNE

68 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

SOCIAL
NETWORK
UTILIZZATI

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA

59 25

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2090Distretto 2090

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATIRivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

114712911309 9 954 19

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

250 UOMINI 260 DONNE

38 CLUB
su 456 totali
di Italia, Malta
e San Marino

510 SOCI

totale penisola 60 MLN

VALERIO
BORZACCHINI

GOVERNATORE

3.191 SOCI

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2090
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https://rotaract2090.it
https://twitter.com/RotaryD2090
https://twitter.com/rotaract_2090
https://www.instagram.com/rotaract2090/
https://www.youtube.com/channel/UCRmzrIuAEJP-gwGI8CKV0QQ
https://www.youtube.com/user/RotaractDistrett2090
https://www.facebook.com/rotary2090/
https://www.facebook.com/rotaract2090/
http://rotary2090.it


Tutti i soci ricevono a casa la rivista ufficiale, 
anticipata in forma digitale sul sito e sui 

social media. Diffondiamo le news in broa-
dcasting e, grazie alle mail, sosteniamo una 

comunicazione “one to many”. 

Cerchiamo di comunicare il più possibile 
anche in tempo reale, ad esempio attraver-
so dirette sui social network, così da tenere 
sempre aggiornati i soci, ma anche even-
tuali persone interessate ai nostri progetti e 
alle nostre attività.

Organizzazione seminario sull’effettivo; sol-
lecitazioni ai club per incremento nuovi soci; 

offerta di collaborazione ai club da parte 
della Commissione Distrettuale Sviluppo e 
mantenimento dell’Effettivo; monitoraggio 
mensile dell’effettivo distrettuale; gestione 

candidature online.

Organizziamo aperitivi di formazione in ogni 
zona del nostro distretto, abbandonando l’i-
dea della formazione “frontale” e proponendo 
quiz di squadra e giochi di team building. 
La partecipazione è stata sempre soddisfa-
cente: ai club è stata offerta la possibilità di 
dedicare maggiore attenzione ai singoli soci 
e aspiranti. 

Il coinvolgimento passa attraverso l’azione e 
la gratificazione per quello che un rotariano 
ha fatto. Appena entrato nel Rotary un socio 

non deve essere abbandonato a se stesso, ma 
va coinvolto nei progetti e nella vita associa-

tiva. Ed ecco l’importanza della gratificazione 
per ciò che ha fatto grazie al tempo che ha 
messo a disposizione e alla professionalità.

Sicuramente la promozione di buoni rapporti 
d’amicizia. Lo spirito di aggregazione e il 
senso di appartenenza costituiscono il miglior 
stimolo per un coinvolgimento di ragazzi e 
ragazze nella vita associativa. Condivisione, 
allegria, concretezza e obiettivi ambiziosi.

Non deve crearsi una barriera. I meno giovani 
devono cercare un confronto positivo delle 
differenti esperienze, facendo intendere lo 

spirito dell’azione rotariana. Bisogna dare alle 
nuove generazioni la possibilità di pensare e 

agire con propri criteri

Tra le generazioni non esistano reali ostacoli 
laddove sia resa possibile una comunicazione 
efficace. I rotariani possono essere d’esempio 
per i più giovani. Di questo abbiamo bisogno, 
di persone che sappiano insegnarci a “esse-
re” prima ancora che a “fare”. 

Risorse fondamentali sono l'esperienza e le 
linee guida di migliaia di rotariani che hanno 

attuato progetti di successo. Per realizzare 
progetti efficaci bisogna ascoltare le persone 
che vogliamo aiutare e la comunità. La Fon-

dazione ci guida a intervenire con metodo.

Sostenere la Fondazione è sicuramente un 
dovere morale di tutti noi, che “fa la diffe-
renza” in quanto consente di sviluppare i 
progetti di più ampio respiro, che connotano 
il Rotary in tutto il mondo e che consentono 
di identificarlo.

I progetti realizzati dai nostri club mostra-
no che è importante una programmazione 

continua, costante e senza pause temporali. 
Occorre avere ben presente la situazione 
contabile e curare la corrispondenza tra 

preventivi e spese realizzate.

È un ottimo strumento per stimolare pun-
tualità, precisione, concretezza e passione. 
Vedere un progetto crescere consente di 
aumentare il grado di soddisfazione dei soci 
che vi dedicano tempo e risorse, favorendo 
anche lo sviluppo di nuove idee da mettere 
in pratica.

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

VALERIO
BORZACCHINI

GOVERNATORE

MARTA
MASTRIPIERI
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


LUCIANO LUCANIA
GOVERNATORE

DISTRETTO 2100
Calabria e Campania

7.843.000 abitanti

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

*

2017/18

*

2013-2018

*

2013-2018

*

39.145 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 47

3.330 UOMINI 840 DONNE

107 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

SOCIAL
NETWORK
UTILIZZATI

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA

57 24

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2100Distretto 2100

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATIRivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

291 201465 1744 4

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2100

*dato non pervenuto

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

627 UOMINI 420 DONNE

58 CLUB
su 456 totali
di Italia, Malta
e San Marino

1.087 SOCI

totale penisola 60 MLN

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

4.170 SOCI
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https://twitter.com/Rotary2100
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https://www.facebook.com/rotaract2100/
http://www.distrettorotary2100.org


Abbiamo intensificato l’attività di comuni-
cazione attraverso strumenti digitali come 
la newsletter e “Il giornale del distretto”, 

riservando ai tre bollettini un ruolo di 
vetrina tematica. L’utilizzo di Club Runner 
ha certamente velocizzato le informazioni 

“di servizio”. 

Sviluppiamo la comunicazione interna con 
un’app: rotarapp, particolarmente efficace 
e veloce. La comunicazione tradizionale da 
alcuni anni non è più nello spirito dei ro-
taractiani, anche se alcuni contributi sono 
stati pubblicati nelle riviste distrettuali.

I cinque nuovi club hanno incrementato 
l’effettivo. Per le affiliazioni via web per-

mane una forte diffidenza da parte dei club 
che raramente prendono in considerazione 

queste persone. Sulla retention, incidono le 
problematiche proprie di ciascun club. 

Abbiamo sviluppato un programma intenso 
di cooptazione attraverso le università e i 
rapporti interpersonali di ogni rotaractiano. 
molto significativo l’incremento dell’effettivo 
di genere. Le attività “sociali” si sono rivelate 
uno strumento utile.

Il grande esperimento di service “un rota-
riano un albero” è stato un test significativo 

per coinvolgere i soci in un’attività di service. 
Di fatto se la vita associativa deve essere un 

mix tra attività di service e vita sociale, le 
progettualità semplici e condivise sono lo 

strumento migliore. 

L’educazione al metodo Rotary è un processo 
formativo complesso, però le attività di servi-
ce congiunte riescono a far assimilare i valori 
del Rotary. La differenza generazionale oggi 
viene vissuta in maniera diversa ma l’humus 
rotaractiano è fertile.

Permane un rapporto difficile. La qualità 
della relazione si esprime nella serenità del 
confronto, nato dalle opportunità e sviluppi 
lavorativi, familiari e personali. L’oggettiva 

difficoltà di questi aspetti rende la relazione 
nell’ambito di un club con età media intorno 

ai 60 anni spesso difficile.

La relazione intergenerazionale è particolar-
mente complessa per le oggettive difficoltà 
che si incontrano per avviare una attività 
lavorativa, formarsi una famiglia e vivere in 
autonomia. questi aspetti rendono difficile la 
relazione ma il problema può essere modula-
to, se c’è disponibilità all’incontro.

Il valore del lavoro con la Fondazione è 
metodologico. È facile fare beneficenza 

spacciandola per service: confondersi con il 
populismo della solidarietà. Progettare con 

metodo richiede un impegno diverso, ma che 
alla fine riesce a coinvolgere più persone e 

con migliori risultati. 

Realizzare progetti con la fondazione dà il 
senso del network globale. A questo aspetto i 
rotaractiani sono particolarmente sensibili ma 
è necessario migliorare l’approccio e il livello 
di partnership con i club Rotary.

È necessario un metodo di misura.
Non esistono best practice: il calcolo orario 

non è sufficiente. Bisogna includere un 
cronoprogramma delle azioni e dei risultati 

previsti, da unire alle ore espresse nel tempo, 
collegando il fattore tempo al fattore risultato.

La misurazione del lavoro porta risultati 
entusiasmanti. Non è facile individuare una 
best practice perché non vi è misurazione del 
tempo-lavoro nelle attività, ma si potrebbe 
valutare il calcolo del tempo/uomo per la 
preparazione e esecuzione dei progetti.

LUCIANO LUCANIA
GOVERNATORE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

FRANCESCO SAVERIO
ALOVISI
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
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https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


JOHN DE GIORGIO
GOVERNATORE

DISTRETTO 2110
Sicilia e Malta

5.494.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

6

2017/18

15

2013-2018

31

2013-2018

*

155.380 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 10

3.050 UOMINI 667 DONNE

93 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

SOCIAL
NETWORK
UTILIZZATI

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA

57 26

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2110Distretto 2110

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATIRivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

4392567 13321353 1 34

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

491 UOMINI 578 DONNE

60 CLUB
su 456 totali
di Italia, Malta
e San Marino

1.069 SOCI3.717 SOCI

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

*dato non pervenuto

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2110
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http://www.rotaract2110.it
https://twitter.com/Distretto2110
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https://www.youtube.com/channel/UCGqMZv_JOX9ljDsXS4umXAw
https://www.youtube.com/channel/UClni_zki06VwlC_5w2Kw5ww
https://www.facebook.com/DistrettoRotary2110/
https://www.facebook.com/rotaract2110/
http://www.rotary2110.it


Dobbiamo comunicare meglio gli obiettivi 
e l'impatto del Rotary per avvicinare nuovi 
soci e organizzazioni. Incoraggio l’uso dei 
social. Occorre inviare il giusto messaggio 

alle persone interessate. Più comunicazioni 
su progetti di servizio piuttosto che su riu-
nioni: più informazione e meno esibizioni.

Il nostro Distretto ha voluto e saputo sfruttare 
i nuovi canali di comunicazione digitali, 
coinvolgendo in maniera rapida e simultanea 
la collettività. Dirette web di assemblee e 
congressi e contest foto/video hanno raggiun-
to efficacemente i nostri soci, presentandoci 
al meglio a un pubblico nuovo.

L’effettivo: difficoltà nell’attirare nuovi soci 
(in diminuzione), poca partecipazione, tran-
sizione Rotaract-Rotary debole ed eccessiva 
“vis polemica”. Tali fattori sono il sintomo e 

non la causa delle nostre difficoltà. 

Abbiamo affiancato i club nell’aumento 
dell’effettivo, sfruttando il progetto “Il 
Ritorno delle Facoltà”, rivolto agli studenti 
universitari. Abbiamo promosso iniziative 
verso chi non conosceva ancora la nostra 
organizzazione. Molti club hanno selezionato 
potenziali incoming divenuti poi soci.

Abbiamo monitorato il grado di coinvolgimen-
to. A Malta, ho chiesto informazioni sulle mo-
tivazioni di adesione: progetti nella comunità 
e conoscere persone. I club in crescita sono 

quelli che hanno una buona leadership e che 
gestiscono progetti che fanno la differenza. 

Il Rotaract è una palestra di vita, dove non 
basta solo iscriversi ma anche sudare e 
mettersi in gioco. Fare leva su soci motivati a 
ricoprire diversi incarichi può essere la chiave 
del successo del Club/Distretto e di crescita 
per i singoli soci che hanno la possibilità di 
incidere positivamente sul proprio territorio.

I giovani vedono il Rotary come un’associa-
zione dove possono fare bene nel mondo. Lo 

hanno dimostrato partecipando all’Handi-
camp e organizzando varie iniziative. Non far 
entrare nel Rotary un rotaractiano, formato e 
predisposto al servizio, è una contraddizione. 

Su questo dobbiamo impegnarci di più.

Credo che negli ultimi tempi sia molto 
migliorato, trovo sempre più predisposti al 
confronto professionisti e rotariani che rico-
noscono in giovani rotaractiani impegnati le 
competenze per potersi affermare nelle azioni 
di servizio come nel mondo del lavoro.

Il numero di domande di sovvenzioni cresce 
ogni anno: riflesso di un livello più alto di 

servizio nel nostro distretto. Oltre ai finanzia-
menti di progetto, più di 88 borse di studio 

post laurea sono state offerte ai nostri giova-
ni. C’è stato, inoltre, un grande investimento 

nella formazione dei dirigenti dei club. 

Il nostro distretto Rotaract non è abituato a 
lavorare con la Rotary Foundation. Abbia-
mo quindi promosso una raccolta fondi in 
favore di End Polio Now, stuzzicando così 
l’interesse della fondazione, auspicando una 
maggiore collaborazione.

Abbiamo istituito una Task Force Service per 
avere una continua percezione reale progetti 
in corso e chiesto ai club aggiornamenti sui 

progetti. Pubblichiamo lo stato d’avanzamen-
to nel magazine distrettuale, stimolando gli 

altri club. 

Ho sollecitato il Club a redigere un budget 
preventivo, dimostrando che i rendiconti tri-
mestrali presentati durante ogni assemblea, 
ci aiutano a concentrare le energie e a non 
perdere di vista l’obiettivo. Un anno passa in 
fretta, ma procedere a step è una garanzia.

GIOVANNI D’ANTONI
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

JOHN DE GIORGIO
GOVERNATORE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?
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DISTRETTO 2120
Basilicata e Puglia

4.662.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2017/18

4

2017/18

15

2013-2018

9

2013-2018

20

56.513,12 $ 
Budget investito

nei progetti sostenuti
da Rotary Foundation

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2017/18 4

1.941 UOMINI 403 DONNE

2.344 SOCI

57 CLUB
su 900 totali
di Italia, Malta
e San Marino

SOCIAL
NETWORK
UTILIZZATI

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA

65 27

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2120Distretto 2120

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATIRivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

188 82834291405 830 90

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

174 UOMINI 219 DONNE

22 CLUB
su 456 totali
di Italia, Malta
e San Marino

393 SOCI

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

GIOVANNI
LANZILOTTI

GOVERNATORE

Dati aggiornati al 27 giugno 2018. Fonte: Distretto 2120
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https://www.rotaract2120.com
https://twitter.com/rotary2120
https://twitter.com/RAC_2120
https://www.instagram.com/distrettorotaract2120/
https://www.youtube.com/channel/UCcLHUZCAuH5IIjahCcmBfyw
https://www.youtube.com/channel/UCdGqGFmBuBNJmxE4imRxsHw
https://www.facebook.com/distretto2120/
https://www.facebook.com/rotaract2120/
https://www.rotary2120.org


La comunicazione è una priorità interna, per 
aumentare consapevolezza e coinvolgimento, 

ed esterna, per migliorare l’immagine pub-
blica di un “Rotary del fare”. Quindi: nuovo 

sito, news, presenza sui social, interventi del 
Governatore, nuova grafica per le iniziative e 

digitalizzazione della rivista distrettuale.

Coinvolgiamo attraverso la verità del nostro 
agire. Spesso dimentichiamo di raccontare 
chi siamo davvero. Bisogna essere più puri 
per trasmettere essenza e sostanza di ciò 
che rappresentiamo.

Occorre presentare in ogni occasione un 
Rotary credibile, aperto e trasparente.

Lo svolgimento dei seminari posti nel cuore 
delle città hanno incrementato la visibilità 

pubblica del Rotary e siamo riusciti ad abbat-
tere ogni immagine di separatezza. 

Un grande traguardo è stato vedere tutti 
i club attivi sul territorio per creare siner-
gie. Aiutare gli altri attraverso il service ha 
dotato i soci di quell'entusiasmo utile per 
fare meglio e dare nuova linfa, aumendando 
l'effettivo di club.

C’è un grande bisogno di formazione “moti-
vante”. Mi riferisco alla riscoperta dei valori 

fondanti del movimento, alle ragioni della 
nostra storia, a cominciare dal pensiero e dal-
le visioni del Fondatore Paul Harris, al senso 

“antropologico” dell’essere rotariani. 

La maniera più autentica per aiutare a 
comprendere il senso del “service above 
self" è quella di "sporcarsi le mani” in prima 
persona e di essere esempio trascinante in 
qualsiasi progetto o attività posti in essere.

Il rapporto tra generazioni è variabile: più 
difficoltoso nei club più antichi. C’è tuttavia 

una coscienza diffusa dell’importanza di que-
sto confronto. È necessaria una rivoluzione 

culturale, a cominciare dal linguaggio. Strate-
gica, a livello distrettuale, è stata l’iniziativa 

“Ready to START. Wake UP”.

Il rapporto tra generazioni deve essere 
esclusivamente vissuto come elemento di 
positività per offrire impulso e crescita alla 
nostra realtà. Solo attraverso la fusione tra 
futuro, presente e passato è possibile avere 
una visione a 360 gradi di ciò che siamo e di 
quello che potremo divenire.

La Fondazione è stata oggetto di attenzione 
costante da parte del Distretto, impegnatosi 
in un’azione costante di formazione e di sol-
lecitazione progettuale. Abbiamo promosso 
tre campagne di raccolta fondi a favore del 

programma PolioPlus. 

Quando si investe in un progetto il risultato 
è senza dubbio strabiliante per tutti. Fare 
la differenza significa dare ai sogni colore, 
emozione e anima per volare e prendere vita. 
Insieme si può arrivare dove nemmeno noi 
immaginiamo.

La progettazione deve rispondere a criteri di 
scientificità e trasparenza amministrativa che 

non possono prescindere dal monitoraggio 
costante dei tempi, dei modi e dei costi.

È possibile verificare il grado consapevolezza 
amministrativa e gestionale.

Misurando continuamente i risultati rischia-
mo di perdere di vista l'infinito oltre il nostro 
orizzonte. L'esperienza mi porta a dire che 
iniziare bene non significa sempre conclu-
dere bene, e viceversa. La chiave è il lavoro 
costante e determinato.

IVANA FICO
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

GIOVANNI
LANZILOTTI

GOVERNATORE
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2031

2032

2041

2042

2050

2060

2071

2072

2080

2090

2100

2110

2120

Totale/
Media

3.289.000

2.800.000

1.332.000

4.187.000

3.104.000

7.185.000

3.747.000

4.164.000

7.535.000

4.090.000

7.843.000

5.494.000

4.662.000

Tot 60.000.000

0,071

0,088

0,185

0,053

0,099

0,063

0,090

0,073

0,046

0,078

0,053

0,067

0,050

Media 0,067

0,015

0,012

0,030

0,007

0,015

0,009

0,015

0,010

0,011

0,012

0,013

0,019

0,008

Media 0,013

Abitanti per bacino
di riferimento

Distretto
Soci (% sul totale Rotary)

Soci
% sulla popolaz.

Soci
% sulla popolaz.

Soci (% sul totale Rotaract)

M MF F

2.336 (5,8%)

1.983 353

520 (6,8%)

263 257

3.385 (8,3%)

2.845 540

565 (7,4%)

293 272

2.256 (5,6%)

1.904 352

316 (4,1%)

161 155

3.191 (7,8%)

2.652 539

510 (6,7%)

250 260

2.469 (6,1%)

2.113 356

343 (4,5%)

146 197

3.056 (7,5%)

2.639 417

420 (5,5%)

180 240

3.086 (7,6%)

2.530 556

474 (6,2%)

221 253

4.172 (10,3%)

3.330 840

1.087 (14,2%)

627 420

2.344 (5,8%)

1.941 403

393 (5,1%)

174 219

2.469 (6,1%)

2.016 453

400 (5,2%)

200 200

3.509 (8,6%)

2.741 768

872 (11,4%)

398 474

4.557 (11,23%)

3.932 625

657 (8,6%)

321 336

3.710 (9,1%)

3.050 667

1.069 (14,0%)

491 578

Tot 40.540 (100,0%)

33.671 6.869

Tot 7.626 (100,0%)

3.725 3.901
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57

Tot 900

43,25
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50,38

46,04

39,56
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51,28
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41,12
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/

/

/

/

/

/

/

/

39

/

/

/

/

454

1.096

1.156

603

1.410

1.077

2.374

1.062

2.254

1.309

1.465

1.353

1.405

1.309

/

/

/

/

825

/

250

/

15

/

/

/

/

363

5

5

17

2

35

/

/

11

1

9

/

1

30

12

/

/

89

476

41

575

1.880

144

716

54

291

/

188

445

29

19

17

18

34

46

38

27

50

38

58

60

22

Tot 456

17,93

18,05

23,52

17,55

13,94

14,28

14,86

15,55

17,44

13,42

18,74

17,81

17,86

Media 16,72

/

/

87

/

/

/

7

/

/

/

/

/

/

1314

815

1.383

743

1.610

2.547

2.164

1.496

1.657

1.291

1.744

2.567

3.429

1.750

532

413

997

/

753

1.035

808

445

1.150

1.147

/

1.332

828

858

1

/

/

/

/

2

/

11

/

9

4

34

8

10

53

/

/

/

/

/

/

/

6

19

20

439

90

104

Club Rapporto
Soci/Club
(dato medio) (dato medio)

Club Rapporto
Soci/Club

2031

2032

2041

2042

2050

2060

2071

2072

2080

2090

2100

2110

2120

Totale/
Media

Distretto

Media Media Media MediaMedia Media Media Media

PUNTI DI VISTA
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ALLA SCOPERTA DI
PAUL HARRIS

Focus sul fondatore del Rotary



a cura di Maria Rita Acciardi

La creatività è un valore aggiunto della vita e la capacità di 

essere creativi non è innata. Si può imparare a essere crea-

tivi, ci si può educare all’approccio creativo con la pratica e 

l’esercizio. Niente si crea dal niente: la creatività, per dirla 

con Umberto Eco, è “ars combinatoria”, ovvero è la capacità 

di combinare in maniera inedita elementi esistenti.

La creatività come mindset, come atteggiamento mentale che 

va coltivato. Essa è un pensiero flessibile, aperto e rispettoso 

che racchiude la possibilità di imparare dal fallimento e l’at-

titudine a esplorare lacune e incongruenze. 

Il Matematico Henri Poincarè, nel 1929, definì la creatività 

come un saper “unire elementi esistenti con connessioni 

nuove, che siano utili a rompere le regole esistenti per crear-

ne delle altre migliori”.

La creatività è, dunque, una particolare disposizione, posse-

duta da ogni individuo, che permette di “produrre qualcosa 

di nuovo” a partire da ciò che già esiste. 

All’interno della “produzione del nuovo” è possibile ascrivere, 

ovviamente, sia oggetti artistici sia oggetti che, riconosciuti 

come socialmente utili, permettono con il loro impiego di ri-

solvere o migliorare aspetti della vita quotidiana e lavorativa.

E il Rotary non può non ascriversi alla geniale intuizione di 

un “visionario” e alla categoria degli oggetti riconosciuti so-

cialmente utili che, a partire da differenti dati di contesto e 

da un forte substrato valoriale, sono riusciti a ispirare valori, 

solidarietà, fellowship, aspirazione alla Pace e a diffondere 

la cultura del servizio verso l’altro, verso l’umanità intera, 

difendendo la dignità dell’essere umano, ovunque sia messa 

in discussione. 

In un tempo di grande cambiamento, imprevedibilità e incer-

tezza, come fu quello in cui il Rotary nacque, agli inizi del 

XX secolo, e in un luogo, Chicago, pioneer town, entrambi 

vocati a dare territorialità materiale e immateriale all’avven-

tura di Paul Harris, la creatività si concretizzò nella capacità 

di affrontare le incertezze e le difficoltà e di convertirle in 

modalità di adattamento all’ambiente, di comprensione verso 

i propri simili, di costruzione di nuovi assunti sociali, di inno-

vazione come prospettiva di benessere materiale e spirituale 

e di azione come concreto riscontro.

Quella di Paul Harris fu una creatività straordinaria che è sta-

PAUL HARRIS FU UN CREATIVO?
Rotary: un prodotto creativo al servizio della società

I primi quattro rotariani: Silvester Schiele, Paul P. Harris, Hiram Shorey e Gustavus Loehr, circa 1905-1912.
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ta in grado di prefigurare nuovi paradigmi per una territoria-

lità universale e di migliorare la vita di tutti contribuendo al 

progresso (basti ricordare la straordinaria avventura di Polio 

Plus e non solo), facendo leva su alcuni assunti fondamentali 

del suo profilo psicologico e sociale: la semplicità dello stile 

di vita, il senso dell’umorismo, il non avere pregiudizi come 

risorsa morale, la predisposizione alle relazioni, l’essere in-

soddisfatto dello status quo, la ricerca continua attraverso gli 

itinerari non solo fisici ma anche immateriali dell’umanità, 

il cambiamento come necessità di migliorare e migliorarsi, 

le competenze e la valorizzazione del talento come fattore 

identitario del movimento, l’etica come principio ordinatore, 

le emozioni come necessità esistenziale, l’imparare dagli 

errori come regola di vita, il pragmatismo del servizio come 

missione e vocazione, il migliorare il mondo come visione di 

prospettiva e la Pace come traguardo assoluto.

Non vi è dubbio che Paul Harris seppe rapportarsi in modo 

maturo, flessibile e originale col mondo, e che il suo fu un 

mondo di relazioni, rapporti, interazioni, condivisioni, vo-

cazioni e visioni creative, senza rinunciare mai a rimanere 

fermamente in contatto con il proprio sé, i propri sentimenti, 

le proprie emozioni, i propri impulsi, il proprio istinto e la 

propria fantasia.

D’altra parte, è pur vero che la dimensione creativa appar-

tiene geneticamente all’essere umano, a prescindere dalla 

sua cultura, educazione, genere o professione ed è di fon-

damentale importanza coltivarla. Come afferma Fromm, “Se 

un uomo non sviluppa la propria creatività è come se non 

nascesse, come se non portasse a termine la propria nascita 

prima di morire”. 

Sviluppare la propria creatività significa anche produrre idee, 

conoscenze e innovazione per i contesti di riferimento, e non 

vi è dubbio che nell’era moderna e post moderna le trasfor-

mazioni in atto nel contesto socio-economico siano basate 

sul ruolo cruciale assunto dalla capacità creativa dell’uomo: 

tutti noi siamo immersi nel grande paesaggio della creatività. 

Tutti noi, ogni giorno, quando affrontiamo un ostacolo, risol-

viamo un problema, ci inventiamo qualcosa che ci migliora 

la vita o che la migliora agli altri, pratichiamo una creatività 

quotidiana che ha un enorme valore sociale, perché trova, 

continuamente, mille piccoli modi per fare meglio le cose.

Se ci chiediamo, da rotariani, quali siano i nostri valori di 

riferimento, che si costituiscono anche come contenuti iden-

titari, non potremo non pensare alla tolleranza per le convin-

zioni dell’altro, alla condivisione e all’unità nella diversità e 

questo ci introduce al concetto di amicizia rotariana, come 

unione di persone con una visione e un ideale comune: la 

disponibilità al servizio della vita di tutti i giorni.

L'intuizione del fondatore del Rotary International fu proprio 

quella di riunire individui concordi negli ideali e con un obiet-

tivo comune, quello di impegnarsi per i propri simili (service) 

e farlo assieme (fellowship). Combinare, dunque, in maniera 

inedita e creativa, elementi esistenti.

A chi ci chiede che cosa sia e che cosa faccia il Rotary, noi 

dobbiamo essere in grado di rispondere con convinzione ma, 

soprattutto, con l'esempio che il Rotary è un’associazione 

di servizio i cui membri mettono le proprie elevate capacità 

umane e professionali a disposizione della collettività, impe-

gnandosi a cercare e adottare soluzioni concrete ai bisogni 

materiali, ma anche spirituali e sociali del momento, della 

comunità, del Paese e del mondo.

Il Rotary, con i suoi cinque valori fondamentali, ovvero ami-

cizia, servizio, diversità, integrità e leadership, si fa costrutto 

valoriale ed esalta la creatività. Nei gruppi, c’è tanta più 

creatività quanto maggiori sono le differenze (età, genere, 

cultura, competenze, formazione, provenienza e così via). 

Esercitare la creatività è, dunque, un modo meraviglioso 

per stare insieme nella diversità ed essa, anche nel progetto 

rotariano, esprime un valore positivo finalizzato a migliorare 

le capacità professionali, le relazioni e la qualità della vita, 

essendo al servizio degli altri con spirito flessibile, aperto, 

inclusivo, propositivo e, ovviamente, creativo.
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a cura di Umberto Grieco

Far parte del Rotary è per me, come per tutti i soci di 

questa straordinaria associazione, un motivo d’orgoglio e 

d’impegno.

Come Presidente incoming dell’annata 2017-18, nel 2016, 

riflettevo su come poter caratterizzare la mia esperienza 

presidenziale; mi venne incontro una delle mie più longeve 

passioni: il fumetto. Ogni passione può essere messa a ser-

vizio di un’idea.

Oltre a questo, riflettei sui molti anni passati trascorsi all’in-

terno del mio Club come Presidente di un nostro storico 

premio per i ragazzi delle scuole superiori, Il premio Serietà e 

Impegno, dalla vita ultraventennale.

Nell’ambito del premio ci siamo sempre impegnati in un’o-

pera di conoscenza del Rotary presso i ragazzi, convinti della 

bontà dei valori che il Rotary stesso incarna.

Riflettendo sul fondatore del Rotary, Paul Harris, mi accorsi, 

parlando con i ragazzi, che conoscevo sì lo sviluppo storico 

dell’Associazione e la vita del fondatore dal momento della 

costituzione del Rotary stesso, ma… chi era Paul Harris? 

Quale gioventù aveva trascorso? Come era nata l’idea di fon-

dare il Rotary? Quanti rotariani potevano rispondere a queste 

domande?

Progettare un fumetto sulla vita del giovane Paul Harris mi 

sembrò un’idea utile per far conoscere con un mezzo espres-

sivo semplice ai ragazzi la vita del Fondatore.

Ne parlai con l’allora Governatore del Distretto 2071, Mauro 

Lubrani, ottenendo la positiva condivisione del progetto. Se 

oggi questo lavoro è concluso si deve proprio al Distretto e ai 

fondi distrettuali, oltre che all’impegno dei soci del Rotary 

Club Pistoia-Montecatini Terme.

La conoscenza della gioventù di Paul Harris è stata una sco-

perta: come una grande idea nasca da un semplice bisogno di 

comunicare e condividere. Paul Harris non è l’eroe blasonato 

ma è un ragazzo tenace e vivace che, grazie alla determina-

zione e ai suoi sogni, ha creato un movimento internazionale 

nato su una semplice priorità: l’amicizia.

Questo lavoro viene offerto a tutti i soci del Rotary e a tutti i 

ragazzi del mondo, con la speranza che possano far propri i 

valori di amicizia, amore verso il prossimo e servizio che Paul 

Harris aveva fatto propri.

IL GIOVANE PAUL HARRIS
Un fumetto sulla gioventù del fondatore del Rotary
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Il fumetto può essere scaricato dal sito del Club 
www.rotarypistoiamontecatini.org
con una richiesta di un contributo per la Rotary Foundation 
che verrà riconosciuta all’autore del versamento.

62 pagine
per conoscere Paul Harris:
l'uomo che ha fondato il Rotary,
il bambino che non ha mai smesso di sognare.
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Le attività dei distretti a favore della comunità
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Il Rotary Campus nacque nel 2005, su iniziativa dell’allora 

Governatore dell’ex Distretto 2030, Giuseppe Nuzzo, coa-

diuvato da un gruppo composto da Piero Portaluppi, Gianni 

Montalenti e Gianni Scrinzo. 

L’idea iniziale nasceva dalla volontà di offrire ad alcuni ragaz-

zi l’occasione di trascorrere una settimana al mare, e ai loro 

genitori un momento di sollievo.

Nel corso del tempo l’iniziativa si è trasformata in una set-

timana di formazione per gli ospiti, che si svolge ogni anno 

nel mese di maggio a Noli (SV) in una splendida cornice 

marittima. Ai partecipanti, circa cinquanta persone affette da 

disabilità intellettive, viene proposto di vivere una settimana 

lontano dalle famiglie, con l’obiettivo di implementare le loro 

abilità residue attraverso giochi, laboratori e visite guidate, 

alla ricerca di una maggiore autonomia.

Due anni fa è stato costituito il “Fondo Interdistrettuale 

Campus” per dare al progetto la visibilità e soprattutto la tra-

sparenza di gestione che il service merita. Il Campus è gestito 

da una Commissione Interdistrettuale congiunta presieduta 

da Elisabetta Micheletti del Rotary Club Gattinara (Distretto 

2031), mentre per il Distretto 2032 il Referente è Massimi-

liano Ferrando, RD Rotaract.

La scelta dei partecipanti è di esclusiva competenza della 

Commissione che li seleziona in base al numero dei volontari 

disponibili, al livello di disabilità fisica e/o psichica degli 

utenti nonché in base ai fattori ambientali connessi alla 

struttura.

Il Rotary Campus dal 2005 al 2018 ha coinvolto circa 600 

persone disabili, tutte residenti nel territorio di competenza 

dell’ex Distretto 2030.

All’ultimo Campus hanno partecipato 47 persone affette da 

disabilità di vario tipo, seguite da circa 10 rotariani residenti 

per l’intera settimana (tra cui almeno un medico rotariano) e 

da altri 45 che si sono avvicendati nelle varie giornate.

Inoltre, quest’anno è nata la condivisione del progetto con 

il Rotaract che ha portato circa 15 nuovi volontari. Ogni 

ragazzo è stato sponsorizzato da un Rotary Club che ne ha 

seguito le fasi dell’iscrizione fino alla sua accettazione. I club 

appartenenti ai Distretti 2031 e 2032 che si sono resi parte 

attiva nell’Anno Rotariano 2017-18 sono stati 26, con un 

incremento dall’edizione del 2016 del 70%.

L’aspetto che maggiormente va sottolineato è l’aumento 

della partecipazione dei volontari rotariani che è passato da 

poche persone, all’inizio del progetto, alla cinquantina, che 

ROTARY CAMPUS
Amicizia e servizio per chi è meno fortunato
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si rendono disponibili oggi. Una crescita che ha consentito 

di prestare il proprio servizio e le proprie esperienze anche in 

altre attività, come quella per gli Special Olympics invernali 

di Alagna di quest’anno dove, con una cinquantina di rotaria-

ni, il Team Rotary Campus ha garantito la gestione di tutte le 

attività dei volontari.

Per il secondo anno consecutivo, il Campus è iniziato il 20 

maggio, sulla spiaggia di Noli dove hanno partecipato circa 

140 persone a cui i rotaractiani hanno proposto uno spetta-

colo di magia.

In questi anni il Rotary Campus è diventato un mezzo per far 

incontrare i rotariani con la disabilità e scoprire, attraverso 

l’incontro, la ricchezza di un rapporto che pur durando una 

sola settimana lascia un segno nel cuore di ogni partecipan-

te: il Campus, ancora una volta, si rivela come una grande 

esperienza e un ottimo modo di fare Rotary, al servizio di chi 

è meno fortunato.

Le sensazioni e i ricordi dell’edizione del 2018 sono ancora 

vivi; i pensieri si susseguono ed è necessario del tempo per 

lasciar sedimentare le emozioni. Sono numerose immagini 

che circolano sui social, ma non possono e non sanno dare 

la dimensione esatta di quanto i ragazzi hanno vissuto. 

Ci riescono però le telefonate, i messaggi e le mail che giun-

gono dalle famiglie nei giorni successivi il rientro a casa.

La mamma di F. scrive:

“Carissimi, vorrei esprimere tutta la mia riconoscenza 

per questa splendida settimana che mio figlio ha tra-

scorso in vostra compagnia: sereno, allegro, pieno di 

entusiasmo e contentissimo. 

Vi sono veramente grata anche per la tranquillità che 

avete saputo infondermi, ho trascorso questa settima-

na serena, tranquilla, sapendolo in ottime mani. L'ho 

trovato benissimo: all'arrivo forse un po' stanco del 

viaggio, ma poi a casa subito pimpante e con le idee 

ben chiare.

I ringraziamenti che ha voluto fare sono una novità 

assoluta che indicano un progresso enorme oltre ad 

indicare quanto si sia trovato benissimo ("meglio mare 

di casa"). 

Ho scoperto che ha potenzialità che non pensavo 

avesse, e anche per questo vi ringrazio infinitamente.”
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a cura di Valentina La Rocca

L’Handicamp distrettuale si è da poco concluso e descriverlo 

non sarà semplice. Chiunque vi abbia preso parte, vi dirà 

che è un’esperienza quasi impossibile da raccontare: per po-

terla comprendere si deve vivere! Eppure è giusto tentare di 

trasmettere il messaggio che si vuole comunicare attraverso 

questa iniziativa. Così ho deciso di farmi guidare da alcune 

parole che credo esprimano i capisaldi di questo campo.

Amicizia
Proprio come sperava il nostro presidente di commissione, 

Miro, il senso di amicizia ha legato ognuno di noi sin dall’ar-

rivo al Kikki Village di Modica e ha fatto sì che dei perfetti 

sconosciuti, o quasi, riuscissero in brevissimo tempo ad 

acquisire una nuova certezza. La certezza che anche “se la 

strada non è dritta e ci sono duemila pericoli, ti basta ricorda-

re che c’è un grande amico in me, di più di un amico in me”!

Entusiasmo
Sin da subito, siamo stati catapultati in una realtà parallela, 

in cui le difficoltà e i problemi, che ci angosciavano sino 

al giorno prima, gli obiettivi e i traguardi, affannosamente 

inseguiti, hanno assunto immediatamente un peso diverso, 

quasi non contassero più come credevamo. Tutto è passato 

in secondo piano: eravamo lì e volevamo vivere ogni istante 

con inaspettato entusiasmo, pronti ad affrontare mano nella 

mano una nuova avventura e ad apprezzare ogni risata, ogni 

scena divertente, ogni canzone cantata a squarciagola.

Campo
Le giornate sono state scandite dallo “svegliaa!” urlato al me-

gafono all’ora prestabilita, così da non lasciarti via di scam-

po; dalle canzoni, ormai essenza stessa dell’Handicamp, e 

in particolare da quelle del “Buon pranzo” e della “Buona 

cena”, intonate solo se certi di essere tutti seduti a tavola, 

come in ogni grande famiglia; dalle attività pensate e orga-

nizzate con cura e attenzione, quali la “Pet Therapy”, che ha 

aiutato Marina e Giuseppe M. ad affrontare la loro paura nei 

confronti dei cani; dall’incantevole e sbalorditivo spettacolo 

di fuoco e dalle dolci note della Disney, sulle quali si è esibito 

in maniera impeccabile il nostro Francesco S.  Come dimen-

ticare, inoltre, la grande challenge social cui ci ha sottoposti 

il nostro Dj Massimo?

ROTARACT CON HANDICAMP
Conoscere la vera “normalità”
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Differenze
Non è mancata la tradizionale caccia al tesoro che ci ha visti 

tutti vincitori di un ricco bottino in caramelle. Tutti vincitori, 

perché al campo non esistono competizioni, né tantomeno 

perdenti. Anche se la società ci spinge a voler trovare limiti 

e a tracciare confini tra “noi” e “loro”, lì siamo tutti uguali 

nelle nostre differenze. Ognuno di noi ha capacità uniche e 

impareggiabili. E quant’è vero ce lo dimostrano Marco, pia-

nista di incredibile talento, che riesce a emozionare sempre 

tutti; Gaspy e Luca, maratoneta l’uno, e corridore saltellante 

l’altro, senza eguali; Alessio, comunicatore inimitabile e 

travolgente; Deborah, ballerina eccezionale e instancabile; 

Anna, truccatrice di precisione e maestria invidiabile! Solo 

per fare qualche esempio.

Stereotipi
Come avrete capito, ogni minuto del campo è stato per noi 

prezioso e ricco di attività, di emozioni e di vita vera. In 

questa circostanza, infatti, sono cadute tutte le maschere 

che siamo soliti indossare ed è stato impossibile usare filtri. 

I “grazie”, i “sono felice”, i “ti voglio bene” detti nell’arco 

della giornata, per esempio da Carla quando le farcisci il 

cornetto con la nutella, nonché gli abbracci, dati a sorpresa 

dal nostro gigante buono Peppe A., o i baci, dispensati dolce-

mente da Giuseppe V., sfuggono a qualsiasi conta. Ogni paro-

la, ogni gesto è stato genuino e spontaneo, a differenza di ciò 

che accade nelle interazioni tra coloro che spesso vengono 

discutibilmente definiti “normodotati”.  Qual è la normalità 

di cui si parla? Io vedo normalità e bellezza in Sergio, quan-

do, vergognandosi, ti chiede scusa se ha commesso qualche 

errore, ma è talmente pieno di gioia che fa fatica a control-

larsi; in Francesco B., che agita le braccia, quando e come 

gli va, per riuscire a scaricare la felicità che prova e l’energia 

accumulata; in Vincenzino, per il quale ogni momento e ogni 

persona vanno considerati molto semplicemente “super top”; 

in Simone, che giustamente vorrebbe sempre testare la resi-

stenza degli oggetti che lo circondano e ricorda a tutti che 

l’amore richiede pazienza e dedizione; in Alberto, che presta 

massima attenzione alla programmazione per mantenere 

tutto sotto controllo, facendoci capire che ogni tanto ci si 

deve lasciare andare; in Lia, la quale ci insegna che occorre 

entrare nella vita degli altri in punta di piedi e a piccoli passi, 

con delicatezza. 

E per voi cos’è la normalità?

Consapevolezze
L’ultima riunione serale è diventata l’occasione per riflettere 

sull’intera esperienza vissuta. Nonostante le paure, le aspet-

tative, i dubbi e la stanchezza, ci siamo ritrovati stracolmi di 

amore e di gratitudine e quasi già nostalgici. Tutti più consa-

pevoli della necessità di combattere ogni forma di pregiudizio 

e discriminazione. Ma davvero sarà andato tutto per il verso 

giusto? Saremo riusciti a “fare un buon campo”? A rispon-

dere di sì sono stati Carmelo, Giuseppe G. e Pino, le nostre 

pietre miliari, che ci hanno rassicurato nel loro modo unico 

e potentissimo, quello dei messaggi semplici e per questo in 

grado di arrivare dritti al cuore. Le loro parole di ringrazia-

mento, le loro lettere, le loro lacrime sono la testimonianza 

di un mondo interiore che solo pochi hanno il privilegio di 

conoscere! 

Inizio
Così anche quest’anno, tra recita, ringraziamenti, video com-

moventi, calorosi abbracci e mille emozioni, l’Handicamp è 

finito. In realtà, chi ha partecipato sa bene che esso non si è 

concluso quel primo martedì di maggio; al contrario, la magia 

nata in quei giorni deve continuare a crescere e raggiungere 

quanti più cuori possibile, perchè… l’Handicamp dura tutto 

l’anno!

HANDICAMP

 57 • progetti

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia




Le notizie dai distretti

NOTIZIE
ITALIA



 NOTIZIE ITALIA

Attività e servizio nei Distretti
DISTRETTO 2031

Osteoporosi e anoressia
Una campagna di sensibilizzazione per le scuole secondarie

Presso il Liceo Gioberti di Torino, alla 

presenza di oltre 1500 ragazzi prove-

nienti da tutto il Piemonte, sono stati 

proclamati i vincitori del concorso sui 

temi dell’osteoporosi e dell’anoressia. 

28 Rotary Club e il Distretto 2031 han-

no affiancato l’Associazione Pr.A.TO per 

realizzare un progetto che ha visto il 

Rotary protagonista, non solo dal pun-

to di vista economico, ma anche nella 

partecipazione attiva dei medici rotaria-

ni, che si sono impegnati a sostenere i 

ragazzi, intervenendo con le loro consu-

lenze, in 32 istituti scolastici sparsi in 

tutto il Piemonte. Più di 1500 ragazzi di 

età compresa tra i 13 e i 18 anni sono 

stati informati e sensibilizzati sui pro-

blemi dell’ipersnellezza e della cattiva 

alimentazione, che spesso sono la pre-

messa dell’anoressia negli adolescenti. 

Due problemi che, purtroppo, vengono 

sottovalutati nella nostra società. Caren-

ze alimentari e sotto nutrizione, inoltre, 

inibiscono i “fattori di crescita” e posso-

no determinare, nel caso delle ragazze, 

anche il blocco della funzione ovarica, 

con un aumento delle probabilità di 

fratture ossee.

Ciò si verifica soprattutto in situazioni 

di anoressia o para-anoressia, comprese 

quelle legate al relativo eccesso di at-

tività fisica (la cosiddetta “triade delle 

atlete”: carenze alimentari, amenorrea 

e osteoporosi). In tali casi, il rischio di 

fratture aumenta già nei primi 18 mesi 

di manifestazione della malattia, che è 

in preoccupante aumento come preco-

cità e gravità.

Per tale ragione è indispensabile solle-

citare e sensibilizzare i ragazzi a recu-

perare peso tramite una serie di appoggi 

psicologici e nutrizionistici. 

Il Concorso ha visto la realizzazione di 

un “saggio” sulla prevenzione dell’oste-

oporosi e i rischi dell’anoressia sotto for-

ma d’inchiesta, video o presentazione. 

Durante l’evento conclusivo, sono inter-

venuti una serie di specialisti che hanno 

collaborato con le scuole alla realizza-

zione del progetto, sono stati esposti i 

lavori vincitori e sono stati consegnati i 

premi in denaro in palio.

DISTRETTO 2032

Progetto P.A.S.S.
Progetto Andrologico di Screening per Studenti

di Franco Montefiore

Il progetto P.A.S.S., promosso dalla 

Struttura Complessa di Urologia dell’O-

spedale di Novi Ligure e dal Rotary, 

nasce con l’intento di fornire ai giovani 

di oggi e papà di domani, le corrette 

informazioni e le opportunità di diagnosi 

e trattamento delle eventuali problema-

tiche uroandrologiche al fine di entrare 

con serenità nell’età adulta.

L’andrologo viene comunemente defi-

nito il “ginecologo del maschio” e l’an-

drologia è quel ramo specialistico della 

medicina che si occupa della funzione 

riproduttiva e sessuale dell’uomo. In 

Italia, la prevenzione andrologica è stata 

a lungo trascurata e, dopo l’abolizione 

della visita di leva obbligatoria, è venuta 

meno anche l’unica forma di screening 
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su larga scala che permetteva di con-

trollare i giovani di sesso maschile, ha 

spiegato Elena Maccarini del Servizio di 

Urologia di Novi diretto dal Dott. Franco 

Montefiore. La figura dell’andrologo è 

molto meno nota rispetto a quella del 

ginecologo tra le donne e solo il 5% dei 

ragazzi alla soglia della maggiore età si 

sottopone a una visita con questo spe-

cialista. I ragazzi, e gli uomini in genere, 

tendono a farsi controllare solo quando 

il problema diventa “eclatante”, ma la 

visita dall’andrologo è fondamentale per 

tutelare la salute riproduttiva e sessuale 

degli uomini.

Nell’età adolescenziale, le patologie an-

drologiche hanno un’incidenza del 30-

40% e possono essere piuttosto sempli-

ci (frenulo breve, fimosi, incurvamento 

penieno), oppure pericolose (tumore del 

testicolo, criptorchidismo, torsione del 

funicolo) o altre che se non riconosciute 

e trattate per tempo possono causare 

problemi di infertilità (varicocele, infe-

zioni urogenitali). È importante, quindi, 

offrire ai giovani l’opportunità di ricono-

scere questi problemi ed eventualmente 

risolverli prima che possano comportare 

dei danni per la loro vita sessuale e ri-

produttiva futura.

Questa esigenza è oggi ancora più sen-

tita, visto l’importante e preoccupante 

aumento delle malattie a trasmissio-

ne sessuale, soprattutto per quelle che 

pensavamo ormai debellate. Per i ra-

gazzi, come per le ragazze, la diagnosi 

precoce è fondamentale perché occorre 

evitare che l’andrologo si trovi a inter-

venire su situazioni patologiche ormai 

compromesse da diagnosi tardive e da 

un mancato intervento educativo e pre-

ventivo.

Infatti, un altro ambizioso scopo che 

il progetto P.A.S.S. si è posto è quello 

della prevenzione primaria: evitare che 

una malattia possa verificarsi. Questo 

è possibile mediante un’attenta infor-

mazione e sensibilizzazione sui rischi 

legati a cattive abitudini ed esposizioni 

a fattori di rischio noti (fumo di sigaret-

te, abuso di sostanze anabolizzanti e/o 

droghe, malattie sessualmente trasmes-

se) che potrebbero dare in futuro gravi 

problemi.

DISTRETTO 2042

Progetto Diabete
Iniziative promosse dal RC Laveno Luino Alto Verbano

Il diabete è una malattia metabolica 

che, nel suo determinismo, riconosce 

due condizioni principali: la ridotta 

o assente produzione di insulina da 

parte della beta cellula pancreatica e 

la ridotta utilizzazione periferica di glu-

cosio per una condizione denominata 

insulino-resistenza. 

La produzione di insulina è assente per-

chè la cellula beta viene distrutta da fe-

nomeni di autoimmunità, come avviene 

nel diabete di tipo 1 (diabete giovanile), 

malattia che in genere si instaura entro la 

seconda decade di vita, ma che può insor-

gere già nei bambini in tenerissima età.

Il diabete dell’adulto, diabete di tipo 2, 

invece è dovuto a un fenomeno di insu-

lino-resistenza, cui si associa un declino 

lento e progressivo della beta cellula. Si 

instaura generalmente dopo i 40 anni e 

riconosce, nel suo determinismo, l’obe-

sità, la sedentarietà, una dieta ricca di 

grassi insaturi, quale ci offre la moderna 

industria alimentare.

Il diabete non è “zucchero nel sangue” 

ma è ciò che la malattia rappresenta in 

tema di salute generale. L’infarto car-

diaco, lo scompenso cardio-circolatorio, 

l’ictus cerebrale, l’insufficienza renale 

fino alla necessità di dialisi, la retino-

patia con progressiva cecità, l’ischemia 

degli arti e le amputazioni di piedi e 

gambe sono le temibili conseguenze al-

tamente invalidanti causate dal diabete.

Il diabete si può prevenire e si può curare. 

Un corretto stile di vita e una alimenta-

zione sana svolgono un ruolo fondamen-

tale nella prevenzione e nella cura del 

diabete. Anche il diabete di tipo 1, per 

quanto sia una malattia autoimmune, 

forse si potrebbe giovare di misure di 

prevenzione alimentare adottate dalla 
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donna prima, durante e dopo la gravi-

danza: tuttavia, se ancora non è chiara 

la possibilità di prevenire il diabete 1, 

sicuramente è chiaro che il corretto stile 

di vita aiuta anche il paziente a preveni-

re le complicanze.

Il RC Laveno Luino Alto Verbano ha, tra i 

soci, medici che, a differente livello, cu-

rano persone con diabete e ha soci con 

ridotta tolleranza glucidica: la sensibili-

tà del Club sul tema, quindi, è sicura-

mente alta, al punto che sin dal 2011, 

per inziativa del suo socio diabetologo 

all’Ospedale di Luino, organizza il Corso 

ECM per operatori sanitari (medici, in-

fermieri, farmacisti, dietisti): “GIORNA-

TE DIABETOLOGICHE LUINESI”. 

Il corso viene svolto sotto l’egida della 

Azienda Socio Sanitaria Sette Laghi di 

Varese (di cui fa parte l’Ospedale di 

Luino) e dell’Università dell’Insubria di 

Varese, il cui Rettore, rotariano, è an-

che socio onorario del RC Laveno Luino 

Alto Verbano. L’importanza dell’evento 

scientifico è cresciuta negli anni ed è 

stata riconosciuta dal Ministero della 

Salute, che ha onorato del suo patroci-

nio le ultime 3 edizioni.

Nell’A.R. 2017/2018, anno che i Ro-

tary club Italiani hanno dedicato in ma-

niera particolare al diabete, l’evento è 

stato patrocinato anche dalla Repubbli-

ca di San Marino, che ha partecipato ai 

lavori con il suo Segretario di Stato per 

la Sanità e la Sicurezza Sociale, l’On. 

Franco Santi.

L’interesse del Club nella lotta al diabe-

te è proseguito per tutto l’anno, pren-

dendo contatti anche con Associazioni 

di Pazienti in Lombardia e con il Co-

ordinamento Lombardia Associazioni 

Diabetici (CLAD). È nata così l’idea di 

promuove anche a Luino la costituzione 

di una Associazione Diabetici, coinvol-

gendo anche persone con diabete, loro 

familiari, persone non diabetiche ma 

sensibili ai temi della prevenzione e del-

la salute e l’AVIS Comunale Luino, par-

ticolarmente impegnata in campagne di 

sensibilizzazione sulla prevenzione delle 

malattie in genere e sulla conservazione 

dello stato di salute.

Il 31 maggio 2018 si è così costituita 

l’Associazione “Con i Diabetici a Lui-

no”, nel cui CD, per statuto, entra di 

diritto un rappresentante del RCLLAV.

Il 6 giugno 2018, presso “Il punto d’in-

contro” dell’Auditorium di Maccagno 

si è tenuto un incontro pubblico sul 

tema “La riforma sanitaria in Lombardia 

vista dagli utenti”. Relatrice la dott.

ssa Maria Luigia Mottes, presidente del 

CLAD. L’incontro è stato un’occasione 

per presentare alla cittadinanza la neo 

costituita Associazione. Il 16 giugno 

2018, insieme con AVIS Comunale Lu-

ino e “Con i Diabetici a Luino”, il Club 

ha partecipato a una campagna pubbli-

ca di sensibilizzazione sul diabete con 

la misurazione della glicemia in piazza. 

La manifestazione, ideata da AVIS Co-

munale Luino, oltre al RCLLAV, ha visto 

la partecipazione anche dei Lions, della 

CRI e di altre associazioni di volontaria-

to di Luino. La giornata è terminata con 

una cena benefica per la raccolta fondi 

da destinare all’acquisto di defibrillatori 

da installare sul territorio comunale. 

Questo evento va ad aggiungersi alle 

tante iniziative organizzate negli anni 

solo dal RC Laveno Luino Alto Verbano, 

iniziative che hanno permesso di do-

nare a scuole, palestre, Polizia locale, 

VVFF, Polizia di Stato e ad associazioni 
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sportive una quindicina di defibrillatori 

presenti sul territorio del luinese. 

Possiamo affermare, quindi, che l’ope-

ra svolta dal Rotary Club Laveno Luino 

Alto Verbano sin dalla sua costituzione 

è stata fermento per altre iniziative sul 

tema della salute e della prevenzione: 

il Club ha svolto un’azione rotariana, 

perchè ha messo a disposizione la sua 

professionalità per la promozione uma-

na e sociale del territorio sul quale 

opera.

DISTRETTO 2060

Paraciclismo a Maniago
Il Rotary ai campionati del mondo 

di Pietro Rosa Gastaldo

Si svolgerà a Maniago (Pordenone) l’e-

dizione 2018 della rassegna iridata di 

Paracycling su strada, in programma 

dal 2 al 5 agosto. La città friulana, dopo 

aver ospitato la tappa di Coppa del Mon-

do nel 2015 e nel 2017, sarà al centro 

dello sport paralimpico mondiale, grazie 

all’organizzazione realizzata dall’ASD 

Giubileo Disabili Roma, presieduta da 

Mauro Valentini. L’evento è stato pre-

sentato al Rotary Club Maniago – Spi-

limbergo, che organizzerà uno spazio 

promozionale del Rotary International 

per promuovere il service “Shelterbox”.

L’evento è stato presentato al Rotary 

Club Maniago – Spilimbergo, in occa-

sione di un incontro al quale sono inter-

venuti il Sindaco Andrea Carli e il Vice 

Sindaco Umberto Scarabello. Il Sindaco 

Andrea Carli ha ricordato come la colla-

borazione con il Club Rotary sia molto 

importante per il territorio e ha proposto 

un coinvolgimento del Club anche in 

quest’evento. Il Comune di Maniago sta 

organizzando l’evento che vedrà parte-

cipi, ha precisato Carli, oltre 450 atleti 

con più di 1.000 accompagnatori prove-

nienti da tutto il mondo, con un indotto 

turistico e commerciale di grande rilie-

vo. A giugno, è stato presente a Maniago 

la nazionale italiana di paraciclismo in 

preparazione dei mondiali. L’Ammini-

strazione, per quest’evento, ha avviato 

un progetto per il superamento delle 

barriere architettoniche, costituite dalle 

soglie degli ingressi dei negozi e dei 

pubblici esercizi di Maniago denomi-

nato “ManiagGO-OK”, affinché tutte le 

attività nel centro commerciale naturale 

siano accessibili ai disabili.

Carli ha insistito molto sull’importante 

clima di accoglienza che la città ha già 

offerto a campioni e sportivi disabili in 

altre occasioni: “Tutti insieme - ha detto 

- vogliamo far sentire a questi campioni 

il calore della nostra comunità”.

Il percorso di gara è il seguente: dopo 

la partenza da Piazza Italia a Maniago 

si andrà verso ovest fino a Montereale 

Valcellina, costeggiando il fiume Cel-

lina. Dopo aver attraversato il paese si 

rientrerà verso Maniago oltrepassando 

il corso d’acqua e passando dalla parte 

bassa della città prima di rientrare in 

Piazza Italia dove è posizionato anche 

l’arrivo. Il tracciato misura 13.65 km.

Il 22 giugno a Maniago è stato presen-

tato l’evento, illustrato anche nel corso 

di una serata del Rotary Club Maniago - 

Spilimbergo, mercoledì 20 giugno, con 

il campione Alex Zanardi.

Ministero dello Sport
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Città di Maniago
Città delle Coltellerie

CAMPIONATI MONDIALI

DI PARACICLISMO 2018

MANIAGO piazza Italia
22 giugno ore 20.30
I PAPU presentano la 

Nazionale Italiana di Paraciclismo

MANIAGO
ITALY

2018 PARA-CYCLING ROAD
WORLD CHAMPIONSHIPS INVITO

PARACICLISMO: ORGOGLIO, VITA, CORAGGIO

02›05
AGOSTO
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DISTRETTO 2071

Un service innovativo
Un cane per i bambini affetti da diabete

di Salvatore Aquilino

Durante l’Anno Rotariano 2017/2018, 

il Rotary Club Follonica ha concentrato i 

suoi sforzi nella realizzazione di un pro-

getto straordinario, con il pieno soste-

gno del Distretto 2070. Un service del 

tutto innovativo che si pone l’obiettivo 

di aiutare i bambini affetti da diabete di 

tipo 1 con l’utilizzo di un cane apposita-

mente addestrato e in grado di percepire 

e segnalare i picchi ipoglicemici.

Tutto è nato dalla necessità sempre cre-

scente di avere tecniche innovative, per 

la cura di malattie croniche che special-

mente colpiscono bambini e giovani, 

nell’ottica di una vita migliore, anche 

attraverso una sinergia tra paziente e 

animale.

Alla parte affettiva, derivante dal rap-

porto con l’animale, già terapeutica di 

per sé, si affianca anche l’innata capa-

cità di questo di far fronte a crisi siste-

miche del paziente.

Il cambio di odore della saliva durante 

le crisi del paziente infatti, allerta le 

capacità olfattive del cane che, debi-

tamente addestrato, abbaiando o ra-

spando le gambe del bambino allerterà 

i familiari.

Durante la conferenza stampa e presen-

tazione del progetto, che si è svolta nel-

la sala consiliare del Comune di Follo-

nica, il Presidente del Rotary, Giuseppe 

Di Buduo, ha evidenziato come la scelta 

di portare avanti questo tipo di progetto 

abbia principalmente tre motivazioni: 

l’attenzione che il Club ha da sempre 

posto ai service rivolti ai bambini; il 

diabete, una patologia purtroppo in con-

tinua crescita come numeri di pazienti 

coinvolti (basti pensare che il 13% della 

spesa sanitaria a livello nazionale è per 

questa particolare patologia); Il fatto 

che in Italia sono ancora molto pochi i 

cani per diabetici e, a livello legislativo, 

non sono equiparati ad altri cani che 

svolgono attività analoghe.

Il Rotary si impegnerà per diffondere 

queste buone pratiche, come l’utilizzo 

degli animali quali efficaci ed efficienti 

supporti alla buona vita delle persone, 

anche e soprattutto dopo i molteplici 

risultati positivi raggiunti nei Paesi an-

glosassoni, oltre che tentare di veicolare 

una maggiore sensibilizzazione politica.

Il cane che accompagnerà nel quotidia-

no la prima bambina beneficiaria del 

servizio, della quale per per motivi di 

riservatezza non faremo il nome, si chia-

ma “Ciro” e sono stati proprio il Sindaco 

Andrea Benini insieme a Giuseppe Di 

Buduo a consegnarlo alla famiglia.

Per questo splendido risultato è neces-

sario ringraziare la dottoressa Daniela 

Cardillo (www.greendogs.it) addestra-

trice e promotrice in Italia di questa 

innovativa tecnica.
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DISTRETTO 2080

Rotary e ambiente
Un credo laico e solidale

di Mario Virdis

Il credo rotariano è un credo a-con-

fessionale. Seppure laico, è tolleran-

te, aperto a tutti gli uomini e donne di 

buona volontà, nato più di un secolo fa 

per venire incontro ai bisogni dei meno 

fortunati, degli umili, per sopperire ai 

bisogni di quelli ai quali la società non 

aveva certo riservato una vita di agi e di 

serenità. Nel suo lungo percorso, tante 

le “azioni di servizio” portate avanti, 

tra le quali c’è certamente quella di 

aver combattuto strenuamente contro la 

poliomielite, un traguardo ormai in dirit-

tura d’arrivo. Ora il Rotary si è posto un 

altro importante obiettivo: la protezione 

dell’ambiente.

Il Presidente internazionale, Ian Riseley, 

ha dedicato il suo anno all’ambiente, 

chiedendo a tutti i club del mondo di 

“piantare un albero per ogni socio”, 

creando così un nuova foresta diffusa di 

circa un milione e mezzo di alberi. Tutti 

i club hanno aderito entusiasticamente, 

ognuno a modo suo, ma rispettando 

l’invito. C’è chi ha recuperato spazi ur-

bani, chi ha realizzato piccoli boschetti 

negli spazi verdi delle scuole e chi ha 

alberato spazi fuori città. La scommessa 

comunque è stata vinta e certamente, 

per essendo solo un segno, contribuirà 

a far maturare ulteriormente la con-

vinzione che il pianeta è di tutti e che 

nessuno può accamparne la proprietà, 

soprattutto distruttiva.

Il nostro Distretto quest’anno ha orga-

nizzato il Congresso in Sardegna, pro-

prio con il tema: “Rotary e Ambiente”. 

Il Presidente Internazionale in carica, 

Ian Riseley ha inviato quest’anno, quale 

suo rappresentante speciale al Congres-

so, il suo successore, Barry Rassin, che 

governerà il Rotary nel prossimo anno. 

“Piantare un albero per ogni rotariano 

– ha detto Barry – significa mettere a 

dimora oltre 1.200 alberi, e questo è un 

bellissimo modo di fare la differenza! 

Dobbiamo continuare su questa strada 

e nel prossimo anno, lo faremo cercan-

do di “essere di ispirazione agli altri”. 

“Ognuno di noi ha nelle sue mani il 

potere di salvare una vita”, ha concluso. 

Il bene collettivo che l’ambiente rap-

presenta, impone a tutti noi di usare 

il pianeta con grande attenzione, di ri-

spettarlo, per poterlo trasmettere inte-

gro alle generazioni successive. I lavori 

congressuali, coordinati dal Governatore 

dell’anno, la Dr.ssa Salvina Deiana, sar-

da del Club di Tempio Pausania, hanno 

evidenziato la necessità di fare ulteriori 

passi per migliorare la difficile situa-

zione del nostro ambiente; il verde, in 

particolare, appare nel mondo sempre 

più sacrificato, e il suolo continua a im-

poverirsi con la costante eradicazione di 

essenze arboree indispensabili.

Il Comitato scientifico messo in campo 

al Congresso era coordinato dal Retto-

re emerito dell’Università di Sassari, il 

Prof. Attilio Mastino. 

Numerosi i Relatori: Donatella Spano, 

Assessore regionale all’ambiente, Ro-

berto Zalambani dell’Unione nazionale 

giornalisti, Mario Carlo Agabio, docente 

all’Università di Sassari, Giorgio Grussu, 

Project Coordinatore FAO, Piermario 

Corona del CREA e Giuseppe Pulina 

dell’Agenzia FORESTAS.

È stata un’assise davvero straordinaria. 

Proteggere il pianeta è oggi una neces-

sità assoluta, se non vogliamo perire o 

far perire in tempi brevi i nostri figli, ai 

quali siamo obbligati a lasciare un mon-

do vivibile. Durante il Congresso una 

frase è risuonata nell’aria, carica anche 

di grande suspense; essa riportava le 

parole pronunciate da Papa Francesco 

durante la partecipazione alla seconda 

Conferenza internazionale sulla nutri-

zione della FAO. In quell’occasione il 

Papa, lanciando un forte monito alla 

Comunità internazionale presente, ha 

ricordato che tutti siamo tenuti a di-

fendere e salvaguardare il pianeta: “Dio 

perdona sempre, l’uomo qualche volta, 

ma la natura non perdona mai”.
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ENI AVVIA IL PROGRAMMA DI RACCOLTA UCO TRA I DIPENDENTI
4 giugno 2018 - In Italia Eni inizierà a raccogliere dalle case dei suoi dipendenti 

oli da cucina usati, che saranno poi convertiti in biocarburanti di alta qualità. 

Questa iniziativa pionieristica è parte dell'impegno di Eni nell'adottare un pro-

gramma di economia circolare in tutte le sue aree di business, con l'obiettivo di 

massimizzare l'efficienza e l'uso sostenibile dell'energia. Il progetto è stato avviato 

nella Bio-Raffineria Eni di Venezia a segui-

to di un accordo tra Eni e Veritas, la società 

multiutility responsabile della raccolta e 

del trattamento dei rifiuti nell'area di Ve-

nezia. Nel corso delle prossime settimane 

il progetto sarà esteso allo stabilimento 

petrolchimico di Porto Marghera, dove ope-

rano anche le filiali Eni e Versial.

FONDO INDIA-ONU FA DECOLLARE 22 PROGETTI DI SVILUPPO 
8 giugno 2018 - Il fondo India-Nazioni Unite, finalizzato al supporto dello sviluppo 

sostenibile in Paesi a basso reddito ha festeggiato il suo primo compleanno, con 

22 progetti già approvati in 25 Paesi partner. Gestito dall’Ufficio ONU per la 

Cooperazione Sud-Sud, questo fondo cerca di sostenere i progetti di implementazione 

degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) nei Paesi partner. Nel contesto ONU, 

per Cooperazione Sud-Sud si intende lo scambio di risorse, tecnologia e conoscenza 

tra paesi in via di sviluppo. L’India ha assegnato 100 milioni di dollari al Fondo 

per i prossimi dieci anni. I progetti che il Fondo ha approvato finora includono un 

sistema di allerta climatica rapida attivato 

in sette Paesi delle isole del Pacifico e 

progetti di governo in Swaziland e Uruguay. 

Ma il Presidente dell’ONU ha sottolineato, 

tuttavia, che la Cooperazione Sud-Sud non 

dovrebbe essere considerata uno strumento 

per sostituire la cooperazione Nord-Sud, tra 

Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo.

UN INVESTIMENTO PER LE DONNE 

9 giugno 2018 – L’uguaglianza è un 

diritto fondamentale. Per rendere l’u-

guaglianza di genere una realtà, tutte le 

ragazze di tutto il mondo devono avere 

eguale accesso all’istruzione e alle op-

portunità educative. Se le donne aves-

sero l’opportunità di studiare, crescere 

e avere successo, esattamente come gli 

uomini aiuterebbero a costruire un’e-

conomia che funziona per tutti. Il Ca-

nada, insieme all’Unione Europea, alla 

Germania, al Giappone, al Regno Unito 

e alla Banca Mondiale ha annunciato 

un investimento di circa 3.8 miliardi 

di dollari canadesi. Un passo verso un 

miglioramento nell’accesso all’istruzio-

ne e alla riduzione delle barriere per 

il raggiungimento di un’educazione di 

qualità in tutto il mondo. L’annuncio 

rappresenta l’unico maggiore investi-

mento nell’istruzione per le donne in 

situazioni di crisi e conflitto.

PORTIAMO GOOD NEWS AGENCY NELLE SCUOLE
Good News Agency – l'agenzia delle buone notizie – iniziativa giornalistica di puro volontariato, riporta notizie positive 
e costruttive da tutto il mondo delle Nazioni Unite, delle organizzazioni non governative, delle associazioni di servizio 
e delle istituzioni impegnate nel miglioramento della qualità della vita. Questa campagna per le scuole è sostenuta 
da noi del Rotary da diversi anni perché puntare sui giovani significa contribuire significativamente a costruire un 
ponte verso il futuro. Rinnoviamo uno speciale invito a tutti i club affinché presentino Good News Agency ai profes-
sori degli istituti superiori del proprio territorio e segnalino l'indirizzo email delle scuole "reclutate" al vicepresidente: 
franco.anesi@goodnewsagency.org. Le scuole riceveranno gratuitamente e regolarmente il notiziario senza alcuna 
formalità. Queste sono alcune notizie tratte dai numeri più recenti, tutti disponibili sul sito www.goodnewsagency.org

good news agency

L'AGENZIA DELLE
BUONE NOTIZIE
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OBIETTIVO FAME ZERO
6 giugno 2018, Roma - Le tre agenzie delle Nazioni Unite hanno avuto il mandato 

di porre fine alla fame e di incrementare lo sviluppo agricolo, rafforzando la 

loro collaborazione nell’aiutare i Paesi a conseguire gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, con particolare attenzione al raggiungimento dell'obiettivo Zero 

Hunger. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'Agricoltura 

(FAO), il Fondo internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e il Programma 

Alimentare Mondiale (PAM) hanno firmato un Memorandum d'intesa quinquennale. 

Lo scopo del nuovo Memorandum è rafforzare la collaborazione e il coordinamento 

a livello globale, regionale e nazionale. Definisce le aree per un supporto completo 

e integrato, incluso il lavoro congiunto sui processi di pianificazione nazionale con 

i governi, nonché lo sviluppo congiunto di risultati, programmi e valutazioni. È 

anche comprensivo dell'analisi dei dati condivisi, della responsabilità congiunta 

per i risultati collettivi, della continua 

condivisione di servizi aziendali tra cui 

sicurezza, risorse umane e servizi sanitari, 

nonché dello sviluppo di nuovi approcci 

di finanziamento basati sui risultati per i 

progetti e un meccanismo di segnalazione 

comune per misurare i progressi.

PROMUOVERE 
L'EMANCIPAZIONE DELLE DONNE
8 giugno 2018 - Istituito dal governo 

del Canada, il Consiglio consultivo per la 

parità di genere consiglia la presidenza 

del G7 e raccomanda azioni specifiche 

per promuovere l'uguaglianza di genere 

e l'emancipazione femminile in tutte le 

aree del lavoro del G7. Sotto la Presi-

denza del Canada, l'avanzamento della 

parità di genere è uno dei cinque temi 

prioritari del G7. La relazione chiede 

impegni concreti da parte dei paesi del 

G7, associati a investimenti, obiettivi e 

meccanismi di responsabilità, al fine di 

garantire che:

• Le donne siano sicure, in buona salute, 

istruite, ascoltate e visibili;

• le donne siano ugualmente rappresen-

tate in organi decisionali e siano libere 

da molestie e violenze;

• le scelte economiche siano inclusive, 

innovative e più eque, e che il poten-

ziamento economico delle donne sia 

pienamente riconosciuto e sostenuto 

come motore di una crescita economica 

inclusiva e sostenibile;

• la pace e la sicurezza quotidiana delle 

donne siano alla base della costruzione 

di società giuste, pacifiche e sostenibili; 

• i bisogni, le realtà e l’azione delle don-

ne siano alla base della costruzione di 

un pianeta sano e sostenibile.

UN TEAM DELLA CROCE ROSSA PER LA LOTTA ALL’EBOLA
5 giugno 2018 Kinshasa/Nairobi/Ginevra – Una squadra medica della Croce Rossa 

è stata destinata al centro per l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica 

del Congo (DRC). La squadra – composta di medici, infermiere e esperti di acqua e 

servizi igienici provenienti da sei Società della Croce Rossa – sosterrà sei strutture 

sanitarie nella città di Mbandaka per prevenire la diffusione della malattia e per 

sostenere le persone che sono state contagiate. Fino ad ora, 25 persone sono state 

uccise dal virus. La squadra consiglierà il personale sanitario nazionale sul controllo 

della prevenzione dell’infezione da Ebola così che i lavoratori nell’assistenza sanitaria 

e gli altri pazienti siano protetti dall’ulteriore trasmissione della malattia. IFRC e la 

DRC Croce Rossa stanno lavorando come parte di una risposta coordinata più ampia 

insieme alle autorità governative, l’Organizzazione Mondiale di Sanità e altri partner 

internazionali e nazionali. A lato del dispiegamento di questo team di esperti, 

volontari della Croce Rossa si stanno allargando in quattro provincie confinanti con 

attività di aumento della consapevolezza 

per assicurarsi che le comunità siano 

preparate e possano rispondere se 

l’Ebola dovesse diffondersi nelle loro 

aree. L’IFRC sta anche lavorando con 

le società della Croce Rossa provenienti 

dai nove Paesi confinanti con la DRC 

per attivare meccanismi di prontezza e 

preparazione.
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MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ACQUA
6 giugno 2018 - La Monsanto Company ha annunciato una collaborazione con 

l’Università Statale dello Iowa per creare un’infrastruttura per monitorare la qualità 

dell’acqua e la perdita di nitrati a valle. Questo progetto fornirà ai ricercatori informa-

zioni preziose sulle pratiche gestionali che contribuiscono a impedire ai fertilizzanti 

azotati di entrare nei corsi d’acqua circostanti. Sono stati investiti più di 300.000 

dollari per l’installazione iniziale dell’infrastruttura su 30 acri di terreno dedicato 

alla ricerca. L’installazione sarà posseduta e gestita dall’Università. L’azoto è un nu-

triente fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle piante e l’uso di fertilizzanti 

azotati è prassi comune in agricoltura. 

Condizioni climatiche quali forti piogge e 

cambiamenti di temperatura, combinati 

con i processi naturali del suolo, possono 

portare a situazioni in cui l’azoto potrebbe 

disperdersi nei corsi d’acqua vicini. La 

ricerca condotta con questa nuova in-

frastruttura produrrà campioni idrici, in-

formazioni di flusso e dati meteorologici 

relativi a un ventaglio di diverse pratiche agricole e usi differenti dell’azoto al fine di 

poter comprendere meglio quali pratiche possono ridurre il deflusso dei nitrati.

10 MILIONI DI EURO CONTRO L’OBESITÀ INFANTILE IN EUROPA
5 giugno 2018 – Se non si ferma l’onda crescente di obesità infantile, più di 

un adulto su tre in Europa sarà obeso entro il 2025. Una collaborazione di 31 

organizzazioni di ricerca, provenienti da 16 Paesi ha lanciato il più grande progetto 

europeo per contrastare l’obesità tra i bambini. Più di un bambino su 10, tra i 5 e i 

19 anni, è obeso nell’Europa Meridionale, in parti dell’Europa Centrale e Orientale e 

nel Regno Unito. Uno su tre è sovrappeso in Grecia, Malta e Italia. Il progetto STOP 

(Scienza e Tecnologia nella Politica dell’Obesità infantile), esaminerà opportunità 

potenziali per interventi mirati a ridurre il problema dell’obesità infantile in Europa. 

Ciò include il miglioramento della nostra comprensione di come l’ambiente in cui 

viviamo modelli i comportamenti dei bambini e le scelte dei genitori. Il progetto 

investigherà i segni precoci dei cambiamenti biologici dovuti a questi comportamenti, 

che conducono all’obesità, in 17 gruppi di bambini attraverso l’Europa. Il progetto 

è concepito per responsabilizzare l’industria alimentare e altri attori commerciali 

sui consumi dei bambini, e stimolarli a produrre soluzioni innovative per rendere 

più salutari i consumi, per mezzo di 

una competizione che assegnerà fondi 

in cambio di promettenti innovazioni sul 

mercato. Il progetto definirà gli scopi per i 

governi europei per usare leve quali quella 

fiscale, etichette nutrizionali e restrizioni 

di mercato su cibi e bevande, il tutto nel 

contrasto all’obesità infantile. 

UN PROGETTO PER RIDURRE LA 
POVERTÀ 
6 giugno 2018, Roma - Un nuovo 

accordo finanziario tra i l  Fondo 

Internazionale per lo Sviluppo Agricolo 

(IFAD) e la Repubblica del Malawi, 

aiuterà più di 437.000 famiglie 

rurali a migliorare il loro accesso ai 

servizi finanziari a livello nazionale. 

Il Malawi affronta importanti sfide tra 

cui la siccità, l'insicurezza alimentare 

e l'epidemia di HIV. Il tasso di povertà 

arriva al 50,7% della popolazione. 

Le microimprese, le piccole e le 

medie imprese sono fondamentali per 

la crescita economica e lo sviluppo, 

perchè creano post i  d i  lavoro , 

aumentano la produzione alimentare, 

forniscono un reddito e promuovono 

un'economia diversificata e resiliente. 

Per affrontare le sfide del settore e 

sfruttarne il potenziale, il Governo del 

Malawi sta collaborando con l'IFAD 

per implementare FARMSE: questo 

programma punta a ridurre in modo 

sostenibile la povertà lavorando 

con le famiglie più povere, con una 

particolare attenzione alle donne e 

ai giovani. Il programma migliorerà i 

mezzi di sussistenza e aumenterà la 

capacità di recupero delle famiglie 

rurali nelle aree del programma.  
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investe, secondo la visione del Rotary, in un mondo migliore.
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