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L’iniziativa interdistrettuale “Legalità e cultura dell’Etica” è alla sua XII edizione e 

per l’anno 2022-2023 è stato scelto quale Tema dell’anno la “Convivenza civile” che 

investe il futuro delle Giovani generazioni. Il titolo scelto per il concorso nazionale è il 

seguente:  

 

Dove manca il dialogo, la mediazione, la diplomazia, prevale la 
violenza anche "armata" che ha nei conflitti la punta massima 

della sopraffazione. 
La convivenza civile come arma insostituibile di pace tra gli uomini. 

 

Attendiamo le loro riflessioni in merito alla violenza diffusa a cui noi tutti assistiamo 

quotidianamente e che presenta il suo culmine di illegalità e sopraffazione nel conflitto 

armato, ricordando che tra gli obiettivi primari del Rotary c’è la prevenzione delle 

guerre e il mantenimento della Pace.   

L’azione didattica legata all’iniziativa “Legalità e cultura dell’Etica” è svolta nei 

rispettivi territori dai singoli Club Rotary, Rotaract e Interact dei Distretti italiani che 

la supportano e che, nella loro piena autonomia, possono aderire all’iniziativa dal 1 

luglio 2022 al 31 gennaio 2023. 

Ricordo che i Club aderiscono all’iniziativa o in qualità di semplice “Club 

sostenitore” o in veste di “Club padrino” impegnandosi, in tale veste, a coinvolgere il 

mondo della scuola (istituti secondari, superiori e strutture universitarie). 

I Referenti distrettuali hanno il compito di sollecitare l’azione dei Club dei propri 

Distretti e di illustrare, nelle sedi opportune, l’interesse e la portata sociale 

dell’iniziativa, individuata nel tema dell’anno: invitateli a parlare in occasione degli 

incontri con i vostri contatti del modo scolastico.  

 Come ogni anno organizzeremo sul tema un Forum, di altissimo livello 

partecipativo: in tale occasione i Governatori consegneranno agli studenti classificati 

del proprio Distretto i relativi riconoscimenti. La manifestazione è programmata in 

presenza per il mese di aprile 2023, data e sede saranno comunicate con ampio 

anticipo.  

Certi di ricevere da parte vostra il sostegno all’iniziativa, a cui hanno aderito lo 

scorso anno 227 Club italiani e numerosi Club Rotaract e Interact, ti invio in allegato 

copia del Bando di concorso (con allegata scheda Istituti) e la scheda di adesione del 

Club all’iniziativa. 

Restiamo a disposizione per quanto altro possa occorrere ed è gradita l’occasione 

per augurarti buon lavoro. 

                                                               Arch. Patrizia Cardone 
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RACCONTIAMO L’INIZIATIVA INTERDISTRETTUALE  

“LEGALITA’ E CULTURA  DELL’ETICA” 

2011-2022 

11 anni di impegno del Rotary a favore delle Giovani 

generazioni e della Società 

PATRIZIA CARDONE  ha fortemente voluto e avviato l’iniziativa nel 2009-2010 (che tuttora dirige 

dopo 12 anni) quale  presidente nel 50° anno del Club Roma Est,  coinvolgendo     5 club di cinque 

Distretti italiani particolarmente colpiti dall’illegalità. 

Nella seconda edizione promossa dal Club Roma Est i Club aderenti divennero 45. 

Dal 2011 l’iniziativa è stata riconosciuta distrettuale e dal 2015 interdistrettuale con una 

progressione di adesioni rappresentata dai numeri che seguono: 

1 °  anno  LA CONTRAFFAZIONE                       95 Club      7 Distretti 

2 °  anno  EQUITA’ FISCALE                           155 Club   10 Distretti 

3 °  anno  L’IMMIGRAZIONE                                       167 Club     9 Distretti 

4 °  anno  I TEMPI DELLA GIUSTIZIA               129 Club     8 Distretti 

5 °  anno  BULLISMO E CYBERBULLISMO                    230 Club   11 Distretti 

6 °  anno  LA CORRUZIONE                                        193 Club   13 Distretti 

7 °  anno  TUTELA DELL’AMBIENTE                              180 Club   10 Distretti 

8 °  anno  RISPETTO DEI DIRITTI UMANI                       230 Club   10 Distretti 

9 °  anno  USO LEGALE DEL WEB                                234 Club,  11 Distretti 

10° anno                EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA 249 Club   10 Distretti 

11° anno                IL LAVORO TUTELATO                                  227 Club   12 Distretti 

 

SONO STATI COINVOLTI NEI 11 ANNI DI ATTIVITA’: 

 OLTRE 700 CLUB ITALIANI 

 OLTRE 1500 ISTITUTI SCOLASTICI E NUMEROSE UNIVERSITA’ 

 HANNO PARTECIPATO OLTRE 12.000 STUDENTI 

 IL CORPO DOCENTE (annualmente viene conferito un riconoscimento ad un insegnante 
particolarmente impegnato nel trattare il tema dell’anno) 

 LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 780 RICONOSCIMENTI CONSEGNATI A STUDENTI MERITEVOLI SIA SINGOLARMENTE CHE 
RICONOSCIUTI LEADER DI GRUPPI DI LAVORO 

Ai dieci FORUM annuali, tenutisi in Sedi istituzionali di grande prestigio, hanno partecipato oltre 

cento tra esperti, figure istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, giornalisti e 

testimonial. 

Personaggi illustri, rotariani e non rotariani, sono stati riconosciuti “AMBASCIATORI DELLA 

LEGALITA’” e “ CULTORI DELLA LEGALITA’” 

Un video che illustra i dieci anni di attività è stato presentato all’Institute rotariano di Amsterdam 

2020.  I Forum sono reperibili sulla piattaforma YouTube. 

 


