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Carissimi rotariane e rotariani,
una nota poesia di D’Annunzio comincia “settembre andiamo è tempo di ….”. nel nostro caso settembre
andiamo è tempo di lavorare.
Certamente le attività che si svilupperanno in questo mese e nei successivi sono molto significative e
richiamano con chiarezza l’importanza della formazione in tutti le sue sfaccettature.
Per parlare e, meglio, sentirsi rotariani bisogna conoscere il Rotary non solo per quelli che sono gli aspetti
formali e di facciata, ma anche la filosofia ed i valori, che stanno dentro al Rotary. Credo che ognuno di noi
debba sentire il desiderio di fare diventare la propria partecipazione al Rotary come la realizzazione di un
sogno (Imagine Rotary).
Giusto richiamare l’attenzione sui Seminari dell’Effettivo, dei Nuovi Soci e della Laedership; sono momenti
formativi che dovrebbero essere visti da tutti noi come strumenti necessari per conoscere il Rotary e vivere
da rotariani lo spirito del Rotary
Mi piace anche riprendere il concetto di “amicizia rotariana”. Questa parola talvolta è abusata ed utilizzata
impropriamente. Nel linguaggio di tutti i giorni si pensa che essere rotariani vuol dire essere amici; in realtà
nel nostro caso si deve intendere come un legame tra persone speciali che condividono gli stessi ideali di
moralità e serietà professionale che sono evidenziati dalla rotella che dobbiamo portare orgogliosamente.
Ritorno sovente, anche durante le visite ai Club, su questo aspetto che ritengo cruciale; è soprattutto legato
ai momenti di comunicazione interpersonale all’interno dei nostri Club.
È certamente importante che i rapporti tra di noi siano improntati alla sincerità, alla serietà, alla
comprensione ed al rispetto reciproco per evitare situazioni critiche che possono portare a scelte drastiche,
tristi7 e dannose per noi stessi e per il Rotary.
Parliamo, parliamo, non smettiamo di colloquiare e cerchiamo di comprenderci.
Buon Rotary a tutti. Marco Ronco

Marco Ronco
Governatore Distretto 2031

anno rotariano 2022-2023
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Il Bilancio Sociale 

del Distretto 2031

Nel numero 26 di Dialoghi si è fatto cenno al Bilancio Sociale. Solo un
cenno, per creare qualche attesa nei nostri lettori e per lasciare che il
Governatore Luigi Viana (oggi Past) ne parlasse al Congresso di Venaria. Mi
chiedo se i nostri lettori ne hanno colto la Funzione.
Quando lo ha proposto Paolo Biancone aveva fornito alcune motivazioni:
“In quanto associazione, crediamo nel processo di trasparenza e
partecipazione, identificando nel bilancio sociale una formulazione che, in
concerto con le lettere del Governatore e dei Dialoghi, porterà nuova linfa
di dialogo all’interno del distretto e dei singoli Club… rappresenta una
sintesi degli accadimenti più rilevanti.”
Una “sintesi” di 104 pagine per raccontare un anno di Rotary. È un
documento che espone i risultati giustifica la nostra esistenza, sugli
obiettivi:
Chi lo ha letto (o semplicemente lo ha scorso), resta stupito per cosa si è
fatto in un solo anno, per come lo si è fatto, per quanto si è fatto, con quali
propositi.
Un documento che rivela la grandezza del Rotary, ne traccia l’immagine.

Enrico Mastrobuono

Il Bilancio Sociale del Distretto è stato elaborato in modo collaborativo da
una task force inter-funzionale, istituita ad hoc per sviluppare il processo di
reporting. È disponibile in formato digitale sul sito https://rotary2031.org/.

Il Bilancio sociale 2021-2022
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https://rotary2031.org/
https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/09/Bilancio-Sociale-2021-2022.pdf


Ripartiamo dall’amicizia 

e dalla gentilezza 
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Le attività di servizio promosse dal Rotary sono incanalate in cinque
vie di azione, la prima delle quali è quella interna, come
presupposto al buon funzionamento del Club, infatti il manuale di
procedura, così recita:
“Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci per
renderli meglio atti a servire l’interesse generale”
Quindi è da qui che partiamo per realizzare la nostra mission
“Serve above self ”, come ben ci ha ricordato il Governatore, Marco
Ronco, nella sua seconda lettera.
Festeggiare i compleanni dei soci, come facciamo ogni mese, può
rappresentare una opportunità in questo senso, poiché il
compleanno è un giorno importante, in quanto è il giorno in cui
abbiamo ricevuto il dono della vita, ma spesso, travolti dalla
quotidianità, ce ne dimentichiamo: “Ci vuole tutta una vita per
imparare a vivere e poi ci accorgiamo che è passata senza averne
avvertito il passaggio“ (Seneca).
Il compleanno di ogni persona può rappresentare, un momento
utile a sottolineare il valore di ciascuno di noi, ricordandoci che
ognuno è unico e irripetibile, che ciascuno ha la propria identità,
una personalità e un modo di essere che lo caratterizzano e che va
valorizzato nella sua individualità, imparando ad apprezzare la
diversità come una grande ricchezza.

Patrizia RizzoloPer un approfondimento

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/09/AMICIZIA-Dialoghi.pdf


INCLUSIONE - alla corte 

del politicamente corretto
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Il Rotary nacque di fatto dalla risposta affermativa che diedero alcuni amici a
un’istanza di etica umana: “si riesce ad essere leali nelle relazioni di lavoro, nelle
professioni, negli affari e quindi nella vita?”. Oltre un secolo fa, un tal Paul Harris
con gli amici di cui sopra, di pari indole e autodisciplina, si convinse addirittura
dell’esistenza nel mondo intero di una moltitudine di altri individui similmente
iniziati alla lealtà e disposti quindi anche a restituire una parte di quanto ricevuto
dal proprio destino umano. Questi individui si sarebbero riconosciuti come
Rotariani, nome totalmente casuale, ma divenuto simbolo di appartenenza a un
mondo tenuto insieme dai valori di quei principi, a prescindere da ogni altro
aspetto personale come l’opportunismo politico, il credo religioso, l’etnia, il genere
e, oggi dobbiamo aggiungere, l’ipocrisia del politicamente corretto. Sono tutte
cose ormai scontate, eppure spunta di recente dal nostro Centro Organizzativo una
cosiddetta dichiarazione DEI. Ce ne siamo occupati nel numero 15 di Dialoghi di
agosto 2021 pur senza suscitare alcuna reazione dei lettori: quasi il divenire del
Rotary non desti più interesse. Mentre adesso per rafforzare l’effettivo e l’impatto
sulla società viene disposto di strutturare il Rotary (club, distretti ed entità collegate) per Diversità, Equità e Inclusione.
Non intendo qui tornare sulle dispute concettuali del DEI, toccate nel precedente articolo, ma sullo specifico significato rotariano di inclusione
occorre qualche attenzione per evitare il pericolo di equivoci. Non possono infatti esistere categorie di persone più o meno degne di rispetto. Il
rispetto è dovuto ad ogni essere umano proprio in quanto persona. È una verità che va oltre il Rotary. Bisogna invece non cadere nella
scelleratezza del politicamente corretto e abbandonarsi all’affiliazione di chiunque, magari perché è semplicemente un amico di famiglia. Si deve
includere nel Rotary unicamente chi possa essere o diventare un Rotariano. E non basta. Non merita inclusione chi non sia a sua volta inclusivo
dei valori e dello stile del Rotary. Così come nessuno va penalizzato ad esempio per il colore della pelle, ma nemmeno, per gli stessi motivi, va
privilegiato: il razzismo alla rovescia non è meno detestabile di quello classico. Renzo Bianchi



Seminario Membership

«Abbiamo molta necessità di ascoltare i nostri nuovi soci
con la stessa attenzione e lo stesso rispetto di quelli con molti
anni di affiliazione» (Jennifer Jones)

Programma

08:30 Accoglienza e Registrazione
09:00 Onore alle bandiere
09:05 Saluto Autorità Rotariane
09:20 Massimo Ballotta - PDG D2060

Rotary Coordinator Regione
15 A.R. 2022/2025

09:50 Stefania Aloi - Presidente
Commissione Effettivo

10:20 Andrea Lucchini - Segretario
Distrettuale - Nuove tipologie di Club - Gli e-club

10:30 Ilaria De Margherita - Presidente Commissione Effettivo
Distretto Rotaract

10:45 Paolo Pucci - Commissione Nuove Generazioni Distretto
2031 - Gli Alumni

11:00 Tavola rotonda - " Diversità, equità e Inclusione
“Introduce Milly Cometti - Presidente Commissione
D.E.I.

12:00 Domande e Conclusioni
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Sabato 10 settembre 2022
Piccola casa della Divina Provvidenza (Cottolengo)

Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 14

La partecipazione al Seminario della Membership è liberamente
obbligatorio per i Presidenti di Commissione Effettivo di Rotary e
Rotaract.



Seminario Nuovi Soci
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Sabato 10 settembre 2022
Piccola casa della Divina Provvidenza (Cottolengo)

Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 14

Programma Seminario Nuovi Soci
14:30 Inizio lavori, saluto del Governatore Marco Ronco
14:45 PDG Massimo Tosetti, istruttore distrettuale e la sua

squadra
15:30 Dom ande e risposte
16:00 Governatore Marco Ronco, chiusura dei lavori

Raccomando la partecipazione al Seminario dedicato ai nuovi
soci sia Rotariani che Rotaractiani.
Ritengo sia giusto dedicare uno spazio a coloro che da
poco sono entrati nel Rotary e nel
Rotaract per poter far comprendere
la bellezza e la ricchezza che questa
Associazione può loro dare e la
ricchezza che loro stessi possono
dare alla nostra associazione.



#CelebrateCommunity

L’azione di pubblico interesse sarà al centro della settimana dell'11-
17 settembre, quando Kiwanis, Lions, Optimist e Rotary club locali
affronteranno un progetto comune durante la seconda iniziativa
annuale #Celebrate Community delle organizzazioni di service.
I dirigenti delle quattro organizzazioni di service hanno
incoraggiato i loro club e i programmi per i giovani di tutto il
mondo a lavorare insieme ai progetti per una settimana,
nell'ambito di un'iniziativa congiunta chiamata
#CelebrateCommunity. Le questioni relative alla salute e al
benessere, all'insicurezza alimentare e alla fame, all'educazione e
all'alfabetizzazione e all'ambiente saranno affrontate attraverso gli
interventi sull’ambiente, le donazioni e le distribuzioni di cibo, le
passeggiate o le corse per raccogliere fondi per cause specifiche e
le raccolte di libri per bambini.
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settimana dell'11-17 settembre

Kiwanis. Fondato nel 1915, Kiwanis International è un’orga-
nizzazione globale di club e membri dedicati al servizio dei
bambini del mondo. La famiglia Kiwanis International com-
prende più di 537.000 membri adulti e giovani
in 85 nazioni e aree geografiche.

Lions Clubs International. Fondato
nel 1917, è la più grande organizza-
zione di service club del mondo. Oltre
1,4 milioni di soci in oltre 48.000 club
sono attivi in 200 Paesi e aree geogra-
fiche in tutto il mondo.

Optimist International. Fondato nel
1919, è un'organizzazione di service al
servizio dei giovani e delle comunità di tutto il mondo. Conta circa
70.000 membri adulti e giovani in più di 2.500 club.

Rotary International. Fondato nel 1905 unisce una rete globale
di leader volontari impegnati ad affrontare le sfide umanitarie più
pressanti del mondo. Il Rotary connette 1,4 milioni di soci di oltre
46.000 Rotary club in oltre 200 Paesi.



Seminario sulla Leaderschip
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1 ottobre 2022
Programma e sede in via di definizione

Il Seminario della Leadership ci propone di orientare l’azione
dei dirigenti dei Club su progetti concreti, semplici, corrispondenti
a reali esigenze.
Un vero Leader deve essere capace di costruire una
visione a cui tendere e orientare l’azione dei
soci ai risultati. Deve saper responsa-
bilizzare gli altri facendoli sentire veri
protagonisti. Non deve mai imporsi, ma
persuadere, interpretando sentimenti e
attese dei soci, valorizzandone i pun-
ti di forza. Il Leader deve essere capa-
ce di prevedere, pianificare e program-
mare. Strumento fondamentale è la mo-
tivazione, per stimolare il gruppo ad esercitare le proprie capacità,
ad affrontare gli ostacoli e ad impegnarsi per raggiungere gli
obiettivi. Deve creare un ambiente che risponda alle esigenze dei
soci, gestire i conflitti, distinguerli dalle opinioni e proporre
compromessi.
Infine il Leader deve saper comunicare, per trasmettere
sensazioni, emozioni, sicurezza, fiducia; per delegare compiti e

responsabilità, per orientare i propri soci alla collaborazione.



Seminario di Informazione Comunicazione e Immagine Pubblica

Programma
9:00 Caffè di benvenuto
9:30 Agenda della giornata - Carmelo Velardo
9:35 Apertura dei lavori e saluto del

Governatore Marco Ronco
9:45 Come comunicare il Rotary

linee guida -C. Velardo e
Giovanna Giordano

10:00 L’immagine per coinvolgere e
tramettere interesse –
Alberto Bari

10:20 Utilizzo del brand Rotary e
sua tutela - Luigi Boggio

10:40 Privacy e comunicazione: come operare correttamente
S. Varca

11:00 Un esempio di comunicazione efficace (R.C. Pinerolo)
11:15 Contribuire alla comunicazione come socio o Club

Barbara Colonna – Guido Albertengo
11:30 Domande e Risposte
12:00 Conclusione lavori
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Sabato 8 ottobre 2022
Biblioteca Civica  - Sala Primo Levi

Piazza Campidoglio - Settimo Torinese



Rise Against Hunger
Un service locale per un impatto globale!

Fin dalla sua nascita, Rise Against Hunger ha potuto contare
su un grande alleato: il Rotary International.
Dal lancio del programma di confezionamento pasti ad oggi,
oltre 800 Rotary Club hanno contribuito con proprio
tempo ed il proprio cuore, al raggiungi-
mento della mission di Rise Against
Hunger realizzando più di 30 milioni
di pasti. Un impegno avvalorato anche
dalla sottoscrizione dell’Agenda ONU
2030: è evidente che i Rotariani sap-
piano come fare la differenza quando
si tratta di raggiungere obiettivi ambi-
ziosi e #FameZero entro il 2030 è uno
di questi.
Rise Against Hunger gode inoltre di una designazione speciale da
parte di Rotary International, ed è ufficialmente riconosciuta
Organizzazione Collaborante, in quanto si unisce ad un gruppo
selezionato di organizzazioni non governative, istituzioni, aziende
e università già aderenti agli standard etici del Rotary, che
offrono ai membri del Rotary l’opportunità di partecipare in

prima persona ad attività in campo umanitario.
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22 ottobre 2022
Mensa del Sacro Cuore di Gesù

Via Carlo Giovanni Brugnone, 3 - Torino - Ore 9



Nuove Generazioni e Famiglia Rotariana

La District 2031 Rotex Alumni Association è l’Associazione che
riunisce gli studenti che hanno completato con successo l’esperienza
di studio all’estero per un intero anno scolastico con il programma
Rotary Youth Exchange.
Rilanciata su iniziativa del PDG Mastrotisi, l’Associazione ha ricevuto
la carta costitutiva a firma del Past Presidente Internazionale Mark
Maloney il 6 ottobre 2020 e da allora ha riunito una ventina di
studenti che si stanno adoperando per supportare la Commissione
RYE nell’ambito delle Nuove Generazioni.

District 2031 Rotex Alumni Association

L’associazione è nata su proposta degli stessi Rebound che, consapevoli dell’importanza dell’esperienza vissuta, hanno deciso di dedicare il loro
tempo alla preparazione di studenti che intendono partecipare o che saranno ospiti nel Distretto 2031.
I partecipanti, che amano considerarsi “cittadini del mondo”, sono desiderosi di condividere con altri studenti l’esperienza di scambio vissuta e
possono essere preziosi consulenti per i giovani che desiderano vivere la stessa avventura. Inoltre possono supportare gli studenti stranieri in
arrivo ad integrarsi nelle loro comunità e aiutarli a vivere il loro anno ospiti nel nostro Distretto nel migliore dei modi; gli stessi intervengono
attivamente in occasione delle riunioni di orientamento destinate agli studenti del Programma Scambio Giovani, promuovono e organizzano
momenti di incontro e svago.
Lo statuto e il Regolamento dell’Associazione, approvato da dirigenti e membri, sono debitamente riconosciuti dal Rotary International;
l’Associazione si è impegnata ad operare in armonia con gli ideali e la missione del Rotary.
Il Presidente del Rotex 2031 per l’anno rotariano 2022-23 è Luca Rastelli che partecipò al programma RYE nell’anno 2019-20 vivendo la sua
esperienza di scambio a Taiwan.

Elisabetta Micheletti
Pres. Commissione Nuove Generazioni
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Carta di costituzione - Statuto - Regolamento

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/09/CARTA-DI-COSTITUZIONE-ROTEX.pdf
https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/09/STATUTO-ROTEX-2031.pdf
https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/09/REGOLAMENTO-ROTEX-2031.pdf


Volontari nel Rotary
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I volontari
• Mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la 

comunità di appartenenza, per l’umanità intera. 

• Esplicano la loro azione in forma individuale, in aggregazioni informali, in 

organizzazioni strutturate.

• La gratuità è l’elemento distintivo del loro agire.

• Sono scuola di solidarietà: ciascuno per le proprie competenze nel contesto in cui opera. 

• Operano per la crescita e il sostegno dei più deboli, nella comunità locale e 

internazionale.

• Praticano la cittadinanza solidale per rimuovere le cause delle diseguaglianze 

economiche, culturali, sociali, religiose e politiche.

• Si pongono come coscienza critica e punto di diffusione dei valori della pace, della non 

violenza, della libertà, della legalità, della tolleranza.

• Partecipano attivamente ai processi della vita sociale, favorendo la crescita  

del sistema democratico, la conoscenza ed il rispetto dei diritti.

(Tratto dalla “Carta dei valori del volontariato”)

Il rapporto speciale preparato per il
Rotary International dal Johns
Hopkins Center for Civil Society
Studies ha rivelato che i soci del
Rotary hanno fatto volontariato per
un totale di 5,8 milioni di ore in
base alle rilevazioni di un sondaggio
di quattro settimane. Estrapolando
questi risultati nell'arco di un intero
anno, il rapporto ha fornito una
stima prudente di quasi 47 milioni
di ore di volontariato in un anno.
Il Rotary è la prima organizzazione
di service globale a condurre
un'analisi empirica dell'impatto dei
suoi volontari utilizzando una
definizione di volontariato appro-
vata a livello internazionale. Gli
autori del rapporto hanno osservato
nelle loro conclusioni che ad ogni
passo, l'analisi ha scelto le stime più
prudenti.
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Concerto Live

Una serata speciale a favore delle persone con Sclerosi
Multipla, organizzata dall'Associazione 160CM in collabora
zione con i Rotary Club Torinesi, il cui ricavato sarà
devoluto per l'acquisto di biciclette reclinate
A tre ruote (trikebikes) che l'Associa-
Zione metterà a disposizione delle
persone con Sclerosi Multipla duran-
te gli eventi 160Bike.
Programma
ore 20 accoglienza e presentazione

della serata
ore 20:30 soft dinner
ore 21 concerto
Per partecipare è necessario cliccare sul pulsante "Biglietti" e
fare una donazione minima è di 30 euro a persona.
Località
La Cricca Bocciofila - 25/Bis Via Carlo Ignazio Giulio – Torino
Informazioni
+39 349 4355533 - info@160cm.it - www.160cm.it

Iniziativa dei Rotary Club Torino Europea, Susa Val Susa, Torino Lagrange, Rivoli, Torino Palazzo Reale e Rotaract Club Torino Europea

Biglietti

https://www.eventbrite.com/o/associazione-160cm-48877241353


Defibrillatori per il 
Soccorso Alpino

161616

Le Alpi Biellesi costituiscono da sempre una meta per appassionati
sia degli sport invernali che per quelli estivi e la Città di Biella è stata
eletta Città Alpina nell’anno 2021.
I defibrillatori oggetto saranno messi a disposizione della XXII
Delegazione Biellese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico, costituita da 56 volontari che operano nell’ambiente
montano dal Monbarone di Andrate al Monte Barone di Coggiola.
Operano in appoggio al sistema 118, in ambienti disagiati, dove le
ambulanze non riescono ad arrivare, oppure in appoggio alle
Eliambulanze Piemontesi quando hanno necessità di collaborazione.
I defibrillatori verranno posizionati sui mezzi di delegazione, e uno
presso le Funivie di Oropa.
Nel corso del 2021 il Soccorso Alpino biellese ha effettuato 66
interventi in crescita rispetto agli anni precedenti.
Il Club di Biella vanta un buon numero di soci amanti della
montagna che seguiranno attivamente tutte le fasi di realizzazione
del progetto. I soci parteciperanno anche alle attività di scelta e
installazione dei defibrillatori.

Iniziativa (DG) del Rotary Club Biella, capo fila con i 

Rotary Club Valle Mosso, Valsesia, Viverone Lago, Rotaract Club Biella e Cassa di Risparmio di Biella

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella fornirà un contributo al progetto.
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Il progetto intende promuovere la domanda di sovvenzione distrettuale
nell'ambito della salute infantile attraverso l'acquisto di attrezzature per
3 reparti di pediatria dell'asl TO4 Ciriè, Chivasso e Ivrea.
L’analisi delle necessità del territorio sulle malattie che possono colpire i
neonati e la prima infanzia ha evidenziato tre strumenti indispensabili
per combattere patologie come la bronchiolite, le patologie neonatali
più frequenti e in particolare quelle cardiache. Queste tre patologie
sono le cause di seri problemi nei reparti.
L'acquisto di strumenti all'avanguardia e tecnologicamente innovativi
porta ad una significativa riduzione di mortalità e di lunga degenza nei
reparti, con notevoli riduzione di costi per la comunità.
Le tre fasi del progetto:
1. Analisi del territorio e identificazione dei reparti e della necessità

per ognuno.
2. Progettazione e stesura del progetto, ricerca dei partner interni ed

esterni (associazioni, dirigenti ospedalieri e fornitori).
3. Definizione del piano di azione nelle tre fasi: prima, durante e dopo.

Il Rotary per pediatria

Iniziativa (DG) del Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo, 

capofila con i Rotary Club Cuorgnè Canavese, Ivrea, Torino Duomo, Torino Nord, Torino 45° Parallelo e Chivasso, i Rotaract Club 

Cuorgnè e Canavese e Torino Valli di Lanzo con l'Ospedale Dolce Casa ODV e Asl TO4 



Il problema della sicurezza sanitaria è un tema molto caldo che va ad
aumentare in maniera esponenziale durante il periodo estivo
quando le presenze di turisti raggiungono numeri elevati e
purtroppo si registrano sovente episodi di malori spesso legati alle
alte temperature.
Il progetto propone la fornitura di una struttura mobile composta da
2 moduli a gazebo tecnico: uno più grande per l'accoglienza e uno
più piccolo per le visite del medico in privacy . I due moduli saranno
corredato di vari accessori quali fonti luminose e personalizzati in più
punti con il logo del Rotary.
La finalità è dotare i medici volontari e per gli assistiti di una
struttura adeguata al servizio di soccorso ed assistenza durante le
manifestazioni sul territorio e ad eventi, opere sociali, all’ambiente e
alla formazione.
Tale struttura permetterà di migliorare il livello di assistenza e
soccorso prestato dai volontari della Croce Rossa Italiana.
permettendo di gestire meglio le emergenze durante una
manifestazione pubblica.
Sarà proprietario dei beni la Croce Rossa Comitato di Rivoli

Croce Rossa Italiana 
Gazebo tecnico per assistenza sul 

territorio 

Iniziativa (DG) del Rotary Club Rivoli, capofila con i Rotary Club Susa Val  Susa, Torino Val Sangone, Torino Lamarmora e Pinerolo

181818



Telefonini usati: 
raccogliamoli per un service!

191919

L’obiettivo di ogni Presidente è quello realizzare un service.
L’obiettivo di ogni Tesoriere è quello di far quadrare i conti.
Spesso i due obiettivi confliggono, perché un progetto utilissimo non
trova spazio nel budget.
Un modo per far quadrare le due esigenze è realizzare service gratuiti,
ad esempio raccogliendo telefonini usati, anche rotti e non funzionanti,
che sono ritirati dall’azienda torinese di smaltimento dei rifiuti pagando
un importo destinato a favore di Italia-Perù ONLUS (vedi
www.italiaperuonlus.org), che da decenni si occupa di aiutare ed
educare bambini di famiglie disagiate in Perù.
L’azione di raccolta può essere effettuata non solo sollecitando i soci, ma
soprattutto attraverso il canale di istituzioni, organizzazioni commerciali,
istituti scolastici, insomma luoghi in cui il passaggio di persone è
costante e dove si può collocare un contenitore.

Gli aspetti positivi del progetto sono:
• COSTO: zero
• UTILITA’: elevata (per la ONLUS introito di qualche migliaio di euro

l’anno; per l’ambiente smaltimento di rifiuti difficilmente riciclabili).
• VISIBILITA’: massima (le scatole con il marchio del Rotary

costituiscono un ottimo veicolo di diffusione delle finalità della
nostra associazione).

Maggiori dettagli sull’iniziativa può contattarmi: sono
a disposizione per dare consigli e suggerimenti per il
miglior successo della raccolta e per illustrare il
progetto in una riunione di club.

Gianluigi De Marchi - RC Torino Nord Ovest
Cell. 335 691 2075 – mail demarketing2008@libero.it



L’aula multisensoriale

202020

Il progetto intende fornire un'Aula Multisensoriale all’Istituto Omnicomprensivo Peyron di
Torino in base all’approccio Snoezelen, che permette di sviluppare sensazioni rilassanti
attraverso stimolazioni sensoriali visive, tattili, olfattive e uditive. L’ambiente, che utilizza
luci, musiche, aromi ed oggetti, si configura come spazio particolarmente adatto agli alunni
con disabilità cognitive, fisiche e con disturbi specifici: li porta ad esplorare e ad entrare
maggiormente in contatto con il mondo che li circonda, li aiuta a prenderne coscienza, a
creare opportunità di relazione.
Il docente ha la possibilità di scegliere il tipo di stimolazione e l'attività di rilassamento con
un approccio non direttivo, in funzione delle necessità dell’allievo e potendo anche scegliere
di procedere con un piccolo gruppo, per sviluppare la socialità e la didattica.

Iniziativa (DG) del Rotary Club Torino Crocetta, 

capofila con i Rotary Club Torino Nord, Torino Stupinigi, Torino Est, Torino Cavour e Sud Est, Torino 150 e Pinerolo.

Con questa premessa, l'obiettivo del progetto è promuovere il benessere degli alunni e soprattutto superare i momenti di disagio:
a. diminuire gli stati di agitazione, aggressività e i comportamenti problematici
b. aumentare l'intenzionalità comunicativa e relazionale
c. sviluppare la sfera emotivo/affettiva mediante le sensibilità sensoriali
d. potenziare la consapevolezza di sé
e. stimolare la ricerca del benessere
f. gestire disturbi comportamentali
g. favorire il rilassamento
h. ridurre i comportamenti non adattivi ed incentivare i comportamenti positivi.



Potenziamo i laboratori 
dei «Buffoni di Corte»
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Il Rotary, per tramite di alcuni Club del Distretto, segue e sostiene da alcuni anni le iniziative
dell’Associazione di Promozione Sociale “I Buffoni di Corte” ONLUS che ha recentemente
stipulato un contratto di concessione con il Comune di Torino per dei locali in via Rubino 82 a
Torino, che saranno ristrutturati dall'Associazione per farne la loro nuova sede.
Vista la disponibilità di nuovi spazi, i club hanno proposto all'Associazione di potenziare i
laboratori orientati alle attività manuali:
aggiungere al laboratorio di giardinaggio e orticoltura, la cura delle piante ornamentali e degli
spazi erbosi
ripristinare il laboratorio di piccola falegnameria.
L'obiettivo principale è far acquisire capacità manuali ai giovani diversamente abili e renderle
disponibili per attività sia all’interno dell’Associazione sia altrove.
I Club porranno particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza, fornendo i dispositivi
di protezione individuale, istruendo i giovani al loro corretto utilizzo, ma soprattutto
partecipando ai laboratori con un rilevante impegno di tempo e di persone. I materiali di
consumo che saranno usati durante i laboratori saranno in parte forniti dai club proponenti, in
parte dell'associazione stessa.
I laboratori saranno anche aperti ad altre associazioni e a persone che ne avessero interesse.

Iniziativa (DG) del Rotary Club Torino Val Sangone,

capofila con i Rotary Club Torino Lamarmora, Pinerolo, Torino Palazzo Reale, Torino Polaris, Rivoli, Susa e Val Susa, il Club 

Rotaract Torino Nord Est e l’Associazione “I Buffoni di Corte” ONLUS



Violetta - La forza delle donne
Progetto formazione per le scuole 
primarie
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Il progetto consiste nell'erogazione di un corso di formazione alle insegnanti delle scuole primarie,
con il supporto di un libro illustrato per bambini realizzato dall'Associazione “Violetta - La forza delle
donne”, che fornisce spunti di lavoro creativo con i bambini.
Obiettivo contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne e all'interno dell'ambiente
familiare, insegnando loro che azioni e reazioni vanno comprese ed espresse, in modo rispettoso di
sé e degli altri
I risultati del lavoro avviato nell'anno in corso con la scuola dell'infanzia dei comprensori Ivrea uno e
Ivrea due a verranno presentati al Teatro Giacosa di Ivrea il 26 novembre 2022, in occasione della
giornata internazionale per la lotta alla violenza sulle donne, dando rilevanza all'azione del Rotary.
Pertanto vista la buona riuscita dell’avvio del progetto dell'anno in corso e la forte richiesta di
ampliamento dell'iniziativa nel prossimo anno rotariano (e scolastico) vorremmo portare avanti e
sviluppare questa iniziativa non solo nelle scuole primarie degli istituti comprensivi di Ivrea, ma
anche in quelle degli istituti comprensivi delle aree di Curgnè, Ciriè e Chivasso, grazie al
coinvolgimento e alla collaborazione di rispettivi Rotary e Rotaract Club.

Iniziativa (DG) del Rotary Club Ivrea, capofila con i Rotary Club Cuorgnè e Canavese, Ciriè e Valli di Lanzo e Chivasso e i Club

Rotaract Curgnè e Canavese e Torino Valli di Lanzo

Naturalmente il progetto viene sviluppato insieme all’Associazione “Violetta - la forza delle donne” di Ivrea, simbolo di libertà e di
emancipazione, portatrice di un messaggio di coraggio, libertà e ribellione ai soprusi.
Il progetto prevede incontri di presentazione e formazione con genitori e insegnanti e la messa a disposizione del libro oltre ad un incontro di
fine anno scolastico.



Trasporto di persone 
non autosufficienti
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L’obiettivo il trasporto di persone non
autosufficienti in cura presso gli ospedali di
zona, prevalentemente persone sottoposte a
dialisi o in cura per patologie mentali.

Il Van sarà donato all’Associazione Delfino di
Valdilana che svolge questo servizio da diversi
anni.

I soci del Rotary Club Valle Mosso, che
collaborano con l’Associazione Delfino di
Valdilana da diversi anni, provvederanno ad
individuare il mezzo più adatto allo scopo e
garantiranno un coinvolgimento continuativo nel
attività servizio offerte alla comunità.

Sui lati del van verrà apposta una scritta con i
nomi dei Club che hanno partecipato al
progetto.

Iniziativa (DG) del Rotary Club Rotary Club Valle 

Mosso, capo fila con i Rotary Club Biella e Valsesia ed il Rotaract Club Biella



Smart Learning: 
Apprendere meglio si può… 
tutti e ora!
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La sfida intende aiutare i docenti a costruire una diversa visione educativa che segni il passaggio dalla scuola dei contenuti alla scuola del
metodo; una scuola in grado di promuovere negli alunni la costruzione del sapere, attraverso lo sviluppo di processi cognitivi, la acquisizione di
competenze trasversali, la costruzione di un pensiero laterale e creativo in grado di fornire agli studenti chiavi di lettura per il futuro. Si tratta di
scoprire le potenzialità delle tecnologie nel processo di insegnamento-apprendimento affinché le stesse diventino un nastro trasportatore del
cambiamento. Il valore aggiunto di questo service sta nell’abbinare alla fornitura di attrezzature tecnologiche i corsi di formazione per i docenti,
perché la qualità dell’istruzione dipende essenzialmente dalla qualità dei docenti.

Iniziativa (DG) del Rotary Club Rotary Club Valsesia, capo fila con i Rotary Club Biella, Borgomanero Arona, Vallemosso e il 

Rotaract Club Biella

Considerando che l’Istruzione e l’investimento sulla formazione delle persone
sono i pilastri su cui poggia il nostro futuro.
Per il terzo anno il progetto intende investire sugli Istituti scolastici del territorio,
per potenziare la digitalizzazione della didattica nelle scuole, implementando, da
un lato, le competenze dei docenti sulle metodologie innovative di didattica
digitale e dall’altro le competenze digitali degli studenti che figurano al 23°posto
in Europa.
Come trasformare la crisi attuale in una opportunità di crescita e di resilienza
educativa?
L’iniziativa è rivolta agli Istituti Comprensivi di Varallo - Quarona e Alta Valsesia, e
coinvolgerà 40/45 docenti e 100/130 alunni.



Nuove competenze per la 
sostenibilità agroalimentare
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Iniziativa (DG) del Rotary Club Vercelli, capofila 

con i Rotary Club Gattinara, Vercelli Sant’Andrea Santhià Crescentino, Viverone Lago, e il Rotaract Club Vercelli

Il progetto si rivolge a giovani appartenenti alla comunità locale,
provenienti per lo più da famiglie economicamente socialmente fragili,
allo scopo di migliorare stabilmente, non solo, le loro future condizioni
di vita attraverso un'istruzione professionale di qualità, ma anche
l'aspetto educativo e valoriale, curato con grande umanità dall'Istituto
CIOFS-FP. CIOFS Vercelli è un centro salesiano di formazione
professionale accreditato dalla Regione Piemonte per servizi formativi
orientativi e servizi al lavoro all'interno del quale opera in gran parte
personale laico.
Partecipano ai corsi anche adulti disoccupati in cerca di occupazione,
che intendono perfezionare le proprie competenze acquisirne di nuove
ed aggiornare la propria professionalità.
Tra i vari corsi vi è quello triennale di Operatore della Produzione Agroalimentare che riguarda il nostro progetto. Non da sottovalutare la tutela
e rispetto dell'ambiente, attraverso l'acquisizione di nuove competenze per la sostenibilità in ambito agroalimentare. Nell'approccio ai consumi
alimentari con questo progetto si intende supportare la CIOFS nel trasferire questa cultura nella propria offerta formativa orientata a pratiche
corrette nell'utilizzo di prodotti e alla trasformazione alimentare. Attraverso il progetto si intende anche favorire l'acquisizione di competenze
per la cucina del futuro rispettosa del mondo vegetale e orientata al benessere fisico e sociale.


