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Formatori di Club;
Percorso personalizzato;
Speciale Neo Club;
Giornata distrettuale di Azione Interna;
Rac Book – Ti ricordi quando.

L’offerta formativa di Azione Interna del Rotaract Distretto 2101 per l’a.R. 2022/2023 si svilupperà seguendo cinque vie principali:
1.
2.
3.
4.
5.

1.FORMAZIONE DI CLUB
OBIETTIVO: AZIONE CAPILLARE E STRUTTURATA

Percorso costante e programmato al fine di garantire all’interno di ogni singolo Club la presenza di una figura di riferimento, diversa dal
Presidente, che possa rispondere alle esigenze formative del Club e gestire in maniera ottimale il PERCORSO FORMATIVO DEL CLUB in
un’ottica di continuità che vada oltre l’anno rotariano corrente.
La squadra di Azione Interna, in accordo con i formatori dei singoli Club, calendarizza cinque appuntamenti in punti strategici del Distretto.

2.PERCORSO PERSONALIZZATO
OBIETTIVO: AUMENTARE L'EFFICACIA DEDICANDOSI ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DI CIASCUN CLUB

I Club potranno scegliere dal programma condiviso di Azione Interna gli argomenti da approfondire attraverso l’organizzazione di
caminetti o incontri all’interno del Club o ancora segnalare alla Commissione Distrettuale esigenze specifiche che verranno fronteggiate
in maniera mirata. Gli incontri saranno teorico/pratici.
La Commissione è disponibile a soddisfare le esigenze di ogni singolo Club/Socio.
E’ altamente consigliabile organizzare uno o più incontri nel corso dell’anno al fine di potenziare il coinvolgimento dei soci nell’azione
interna.
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3.SPECIALE NEO CLUB
OBIETTIVO: SUPPORTARE I PRIMI PASSI

Offerta formativa ad hoc per fornire un’adeguata preparazione di base ai nuovi Club per fare avviare l’attività di service e comprendere
al meglio il contesto Rotariano. È previsto un minimo di 2/3 incontri.

4.GIORNATA DISTRETTUALE DI AZIONE INTERNA
OBIETTIVO: RAFFORZARE LE BASI

Fermamente convinti che l’Azione Interna sia essenziale per ogni buon Rotaractiano, si è pensato di organizzare una Giornata Distrettuale
dedicata all’Azione Interna (presumibilmente in primavera) in cui, tra giochi, attività e pillole teoriche, rafforzeremo la preparazione di
ogni Socio in maniera dinamica e divertente. Il vincitore dei giochi organizzati durante la giornata, riceverà un premio dal Distretto.

5.RAC BOOK – TI RICORDI QUANDO?
OBIETTIVO: ONORARE I PROGETTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL PASSATO

Rac Book è il nostro modo per ricordare per ricordare i Service – divulgativi ed economici – più significativi e d’impatto realizzati in
passato dai Club del Distretto 2100 e del Distretto 2101.
Rac Book non è solo un ricordo; è un tributo a ciò che di bello e importante è stato fatto, ma soprattutto è uno stimolo a fare sempre di
più e sempre meglio per le comunità in cui viviamo.
Ogni Socio può contribuire all’ampliamento di questa raccolta che sarà messa a disposizione di tutti i Club, al fine di prendere
ispirazione per “servire al di sopra di ogni interesse personale”. 
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Fornire formazione d’eccellenza;
Favorire la comprensione e l’assimilazione dei meccanismi di leadership;
Stimolare un approccio etico alla propria professionalità.

L’Azione Professionale, della quale fanno parte tutte le attività che valorizzano le competenze professionali dei soci Rotaractiani, è una
delle Cinque Vie di Azione del Rotaract; si occupa della promozione, della diffusione e del coordinamento, all’interno del Distretto, di tutti
i progetti distrettuali o di Club inerenti alla formazione e alla crescita del singolo Socio, trovando mezzi efficaci e mentori capaci di
aiutare in concreto i leader di domani.

L’Azione Professionale, specificatamente seconda via d’azione del Rotary, richiede ad ogni Rotaractiano di operare con integrità e di
mettere a disposizione la propria competenza per rispondere ai problemi e bisogni della società.

Essa ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni
occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività.

Nello specifico, nel Rotaract mira allo sviluppo professionale del Socio tramite tre direttrici:
1.
2.
3.
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Gli illustri relatori forniranno costruttivi spunti riflessivi circa l’ascesa della Blockchain, illustreranno le possibilità aziendali di concreta
applicazione di questa nuova tecnologia e, al contempo, saranno fonte di ispirazione e spinte motivazionali.

Il primo relatore sarà il dott. Fiorenzo Manganiello, già co-fondatore di LIAN Group, una società di venture capital paneuropea che
investe in tecnologie dirompenti e COWA, una società leader nel settore dell'estrazione rinnovabile di Bitcoin. Imprenditore, nel 2016 ha
fondato il team di investment banking di una banca privata svizzera e ha guidato diversi team dedicati ai clienti con patrimonio elevato.
Dal 2017 è professore di Blockchain Technologies in molte università e nel 2018 è stato premiato come Blockchain Expert Svizzera per il
2018 da Acquisition International. Parla fluentemente sei lingue e ha un background accademico distinto, avendo frequentato istituzioni
come IMD, London School of Economics e Luiss Business School.

Il secondo relatore sarà Karim Abuzeineh, già co-fondatore di Cryptonary, Karim è entrato nella scena delle criptovalute alla fine del
2017. Ha attraversato gli alti e bassi del mercato e si è applicato per comprenderne i dettagli attraverso l'analisi tecnica e
fondamentale.

I SEMINARIO - Gli ambiti di applicazione della Blockchain e creazione di nuove professionalità. Sei pronto a cogliere le
nuove opportunità?

La capacità di modellare le proprie hard and soft skills deve essere prerogativa necessaria di un Professionista, il quale sarà sempre
chiamato ad essere al passo con i tempi con uno sguardo sempre proiettato al futuro; per tale ragione, la progettualità del Distretto 2101
per l’anno Rotaractiano 2022/2023 aprirà la finestra a tematiche dal prossimo orizzonte temporale. In particolare, l’azione professionale
muoverà i passi da un ciclo seminariale intitolato “Blockchain and Social: new jobs and how to apply”.

Nel corso di tale progettualità saranno presenti relatori di elevata professionalità, i quali – anticipando largamente fenomeni di
trasformazione culturale e lavorativa – hanno avuto il merito di reinventare la propria professione ovvero di crearne una del tutto nuova.

Le tematiche che i Relatori affronteranno ineriscono, in particolar modo, la rivoluzione Blockchain, le capacità dei social network (con
particolare riferimento a Tik Tok) di poter reinventare il proprio mestiere, career coaching, interview training, curriculum & personal
branding e, infine, orientamento.
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Decentralizzazione
Trasparenza
Sicurezza
Immutabilità
Consenso
Responsabilità
Programmabilità

Il terzo relatore sarà Malik Umar, Crypto Trader Professionista presso MalikCapital e partner Marketing Agency presso Visionary Lab.
Nato e cresciuto in Svizzera, ha abbandonato il liceo ed è passato dal riciclaggio di bottiglie di plastica alla costruzione di un'azienda a
7 cifre, attualmente vive a Dubai.

Nel cercare di comprendere cos’è la blockchain ci affideremo in molto casi alle definizioni che vengono proposte, cercando di
qualificarle. Per alcuni, la blockchain è la nuova generazione di Internet, o meglio ancora è la Nuova Internet. Si ritiene che possa
rappresentare una sorta di Internet delle Transazioni.

Queste definizioni tendono ad affiancare la blockchain alla Internet of People, o Internet delle persone che usiamo e frequentiamo ogni
giorno che si è a sua volta estesa alla Internet of Things o Internet delle cose per arrivare a creare e rappresentare la Internet del Valore
sulla base di sette caratteristiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Partendo da questi principi, la blockchain è diventata la declinazione in digitale di un nuovo concetto di fiducia al punto che alcuni
ritengono che la blockchain possa assumere anche un valore per certi aspetti di tipo “sociale e politico”. In questo caso la blockchain è
da vedere come una piattaforma che consente lo sviluppo e la concretizzazione di una nuova forma di rapporto sociale, che grazie alla
partecipazione di tutti è in grado di garantire a tutti la possibilità di verificare, di “controllare”, di disporre di una totale trasparenza
sugli atti e sulle decisioni, che vengono registrati in archivi che hanno caratteristica di essere inalterabili, immodificabili e dunque immuni
da corruzione.
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Dalla definizione di Blockchain partiremo per esplorare gli aspetti più interessanti legati a questa tecnologia. La rivoluzione digitale
della Blockchain, nata dal mondo Bitcoin e criptovalute, è infatti solo agli inizi. Le applicazioni sono tante, le potenzialità sono enormi, in
gran parte ancora da esplorare e non solo in ambito finanziario.

La grande attenzione sulla Blockchain porta in grembo anche tanta confusione. Nonostante l'hype mediatico degli ultimi anni e le
interessanti caratteristiche sopra descritte, vien da chiedersi quali possano essere effettivamente gli ambiti di applicazione di questa
tecnologia, quali i settori che meglio possono sfruttare i benefici e le proprietà rivoluzionare della Blockchain.

Oggi diverse aziende di tutto il mondo hanno iniziato a sperimentare soluzioni Blockchain e Distributed Ledger. E sono emersi con più
chiarezza gli ambiti di applicazione e le piattaforme di soluzioni e sviluppo. Tuttavia, non è sempre chiaro in quali modi la Blockchain
possa migliorare i processi esistenti, né come questa tecnologia possa abilitare nuove opportunità e modelli di business. Nel corso
dell’attività seminariale verrà fatta luce sulle principali modalità in cui le tecnologie Blockchain e Distributed Ledger possono creare
valore in ambito aziendale, con alcuni esempi concreti dei progetti operativi più interessanti.

Il settore più avanzato è sicuramente quello della Finanza & Assicurazioni, che si è attivato per primo per rispondere alla minaccia
portatagli da Bitcoin e che si sta già muovendo verso una fase di sviluppo applicativo dei progetti. Non mancano progetti e applicazioni
in ambito Agrifood, Advertising, Logistica e perfino Pubblica Amministrazione.

L’illustre relatrice Fabiana Andreani, meglio conosciuta come “fabianamanager” dal suo nickname di Tik Tok, maggiore creator italiana
sui temi carriera, lavoro e orientamento per under 35, affronterà i temi Career Coaching, Interview Training, Curriculum & Personal
branding e, infine, orientamento.

Non potendo di certo anticipare i contenuti della sua relazione, la zia Fabiana ha inteso raccontarsi in maniera essenziale, certa che i
suoi passi sapranno dire più delle sue parole:

II SEMINARIO - New jobs and how to apply con “la zia Fabiana”
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“Non faccio magie, non sono la super guru di turno pronta a venderti le tre mosse per una carriera di successo, né so dirti cosa diventerai tra cinque
anni (giusto per citare una famosa domanda da colloquio) ma qui da me troverai consigli pratici per orientarti verso il mondo del lavoro.
Non mi sono improvvisata in questo ruolo ma, dopo 10+ anni di lavoro in aziende, Università e Business School, lo sento profondamente mio.
Anni dedicati a curare la progettazione di percorsi formativi per le professioni più richieste, organizzare attività di orientamento per giovani neolaureati,
in una prospettiva privilegiata a contatto con più di 500 aziende, nel fornire loro i migliori talenti.
E se pensi che io sapessi voler fare questo già a 20 anni, ti sbagli.
Conosco infatti benissimo cosa voglia dire cambiamento e rimettersi in gioco.
A 19 anni vivevo in un paese di provincia ed avevo il sogno di andare in una grande città. La mia famiglia non mi può mantenere fuori sede e quindi
inizio a studiare Comunicazione Internazionale all’Ateneo più vicino, convinta che sarebbero state le lingue a portarmi lontano.
Vivo la riforma universitaria de 3+2 in prima persona, quando i prof ti dicevano “No, ma tanto la triennale non serve a nulla” e svolgendo 56 esami –
almeno, se mi ricordo bene- in 5 anni.
Grazie a delle borse di studio trascorro diverso tempo in Giappone e mi innamoro di questo Paese.
Mi laureo nel 2007, giusto in tempo per una crisi economica che avrebbe messo in dubbio tutte le certezze di una generazione cresciuta nel benessere
degli Anni ’90.
A 25 anni avevo una sola passione, la lingua giapponese, ed ho deciso di iniziare un dottorato in Linguistica
A 29 anni, conseguito il titolo, capito che la carriera accademica non mi avrebbe portato da nessuna parte, arrivo a Milano ed inizio il mio lavoro nella
formazione post-laurea aiutando finora più di 1000 studenti a capire la loro strada soprattutto verso le professioni del futuro.
Memore delle mie incertezze, ma anche consapevole di come le competenze acquisite possano aiutare tanti ragazzi, da gennaio 2020 sbarco su
TikTok e poi Instagram, per fare divulgazione su carriera, orientamento e lavoro.
Sì, proprio là dove sono le nuove generazioni.”
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Il terzo ed ultimo appuntamento avrà come relatore, il dottore Massimo Allievi, commercialista digitale.

Si chiama Massimiliano Allievi, è un dottore commercialista e nei suoi primi anni da professionista si è specializzato nella fiscalità di
ecommerce e imprenditori digitali. Ha studiato a Milano ma anche negli Stati Uniti, in California, dove ha visto da vicino il boom
dell’economia digitale e ha iniziato a comprendere le dinamiche social. Da qualche anno i social sono diventati anche un lavoro al
servizio della professione di commercialista per Allievi, che pubblica giornalmente contenuti di fiscalità per imprenditori su Tiktok,
Instagram, Facebook, Youtube e Linkedin, dove ha creato una community di circa 200mila persone. Presto sbarcherà sul profilo Tiktok del
Sole 24 Ore con il progetto “Il commercialista digitale”, una serie di video che spiegano in maniera semplice e veloce i principali temi
fiscali per cittadini e imprenditori.

I social sono davvero utili per i professionisti? Spesso si pensa che siano solo uno strumento per comunicare con gli amici o semplice
intrattenimento. In realtà sono anche una vera e propria miniera d'oro in ambito professionale. Da quasi dieci anni, giornalmente,
Massimiliano Allievi pubblica sui vari social network contenuti di approfondimento e aggiornamento fiscale dedicati soprattutto al mondo
imprenditoriale digitale. In questo incontro racconterà la sua storia da "Commercialista 4.0" e spiegherà in modo completo e operativo
quale possa essere una strategia di comunicazione social per professionisti, come studiare un piano editoriale efficace e come fare
personal branding. Indicherà inoltre quali contenuti pubblicare, quale linguaggio utilizzare sui vari social network (TikTok, Instagram,
YouTube, Facebook e LinkedIn) e come intercettare e fidelizzare potenziali nuovi clienti.

III SEMINARIO - Inventare Re-Inventarsi 
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SVILUPPO
SOSTENIBILE

INCLUSIONE
SOCIALE

That’s Green

Make Love Not CO2

Team Up to Clean Up

2/24

6/24

10/24

Affettivamente

No Hate Speech

Parità in Campo

BADEMA

12/24

16/24

19/24

21/24
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Le Premesse
Per lungo tempo si è pensato che la natura fosse una fonte inesauribile di risorse. Tale visione ha subito negli ultimi decenni un
cambiamento fino a considerare la natura come “la fedele compagna di vita”.
In tale contesto si pone la prima definizione di sviluppo sostenibile:"uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere
la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni". 
Da qui nasce l’urgenza e la necessità di creare le condizioni per ridurre lo sfruttamento di risorse naturali attraverso l’uso di risorse
esistenti (rifiuto) reimmesse nel ciclo produttivo.
Il processo di valorizzazione delle risorse esistenti passa attraverso il riciclo che fa assurgere il rifiuto ad una materia prima/seconda
idonea per produrre nuovi oggetti.
Ecco perché la scelta del tema “a scuola di riciclo”. L’argomento crea nei ragazzi la voglia di “sapere”, “capire” e “vedere” che fine
fanno i rifiuti dopo che sono stati raccolti.
I rifiuti, se gestiti in modo inadeguato, cessano di essere una risorsa e creano inquinamento determinando il collasso di madre natura.
Quindi è importante partire dalla conoscenza (sapere) e dalla responsabilità dei singoli (fare) per esaltare il concetto di rispetto verso
noi e verso il mondo che ci circonda.

THAT'S GREEN
SVILUPPO

SOSTENIBILE
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Far conoscere ai ragazzi il valore del riciclo di tutti i rifiuti abbia una valenza strategica per perseguire gli obiettivi comuni di tutela
dell’ambiente.

Il Partner
Legambiente: un’associazione senza fini di lucro, fatta di cittadini e cittadine che hanno a cuore la tutela dell’ambiente in tutte le sue
forme, la qualità della vita, una società più equa, giusta e solidale.

Il Progetto 
Il progetto sul riciclo nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza che l’ambiente è un bene
fondamentale che va assolutamente tutelato. Il progetto mira a proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, che consenta di superare
consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di quello che abbiamo.
Il buon senso e la consapevolezza dei problemi ambientali e di inquinamento ci devono suggerire una maggiore attenzione e rispetto
delle regole, per la tutela del mondo e delle sue risorse: naturali, energetiche, vegetali, animali.
L’itinerario educativo-didattico muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente che lo circonda, attraverso l’esplorazione
guidata e la continua scoperta, stimolando la creatività e la capacità di progettare e inventare nuove forme.
Le attività del progetto valorizzano la creatività dei bambini impegnandoli nell’ideazione e costruzione di oggetti con l’uso di materiali
provenienti dalla raccolta differenziata dei “rifiuti”. In particolare, si fa uso di plastica, carta e cartone, avanzi di stoffa, bottoni, fili di
lana, nastrini, scarti di legno e sughero, ecc… Si realizzano oggetti che possono poi essere portati a casa o conservati presso la scuola
ma, soprattutto, si impara a distinguere tra il rifiuto propriamente detto e il materiale riutilizzabile. Questo consente loro di attribuire a
ciò che normalmente è considerato un rifiuto da smaltire un nuovo valore. “Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato”

Educare a far nascere una coscienza ecologica nei bambini diventa facile quando, attraverso il gioco e l’espressività si attivano percorsi
semplici ma molto significativi che diventano, con l’abitudine, stili di vita. Nei materiali di scarto possono nascondersi beni preziosi e se
impariamo ad educare il nostro sguardo a guardarli in maniera originale, divergente dal solito, possiamo esprimere, attraverso di essi la
creatività, progettando e realizzando prodotti nati da materiali altrimenti destinati ad essere buttati via.
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Indirizzare i bambini a comprendere che “il rifiuto non è uno scarto ma una risorsa”;
Insegnare il riutilizzo dei materiali;
Far riflettere sugli stili di vita, le abitudini quotidiane per formare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti di sé stessi, degli
altri e dell’ambiente;
Insegnare a progettare e realizzare oggetti riciclando carta, vetro e plastica.

Protocollo d’intesa tra il Rotaract Distretto 2101 e Legambiente;
Organizzazione di un percorso informativo e formativo sul riciclo rivolto agli studenti delle Scuole dell’infanzia.

Quindi: “Vietato buttare”, cioè buttare nel modo sbagliato; la raccolta differenziata ci permette di buttare bene, ovvero di separare i
rifiuti in modo da poterli rimettere in circolo e riutilizzare.

Lo Scopo 
Finalità:
L’educazione ambientale va intesa come strumento per promuovere, sin dalla scuola dell’infanzia, il rispetto dell’ambiente che ci
circonda. Sensibilizzare i bambini ad acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente naturale significa renderli
consapevoli del valore del recupero e del riciclo.
L’adesione ad un progetto di educazione ambientale è nata come risposta all’esigenza di impegnarsi nella formazione di coscienze
sensibili alle problematiche ambientali ed ecologiche, affinché già dalla prima infanzia, i bambini solidifichino il senso di responsabilità
individuale e collettiva verso un bene comune che deve essere gelosamente custodito. Il rispetto dell’ambiente, infatti, comporta anche
l’impegno di differenziare e riciclare i rifiuti, strategia indispensabile per non inquinare l’ambiente.
Educare i bambini al riciclo e al riuso dei materiali, riducendo la quantità di rifiuti è l’obiettivo principale.

Obiettivi:

Fasi:
1.
2.
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Organizzare laboratori creativi nelle scuole dell’infanzia per sensibilizzare i bambini alla cultura del riciclo e della tutela
dell’ambiente;
Pianificare incontri e/o convegni aperti ai giovani per favorire lo sviluppo di una ”coscienza ambientale”.
Promuovere campagne social per sensibilizzare la comunità sul corretto smaltimento dei rifiuti e sul valore dello sviluppo sostenibile in
occasione della Giornata Mondiale sul riciclo, 18 Marzo.

Il Rotaract Distretto 2101, attraverso la collaborazione con Legambiente, promuove la cultura del riciclo e della tutela dell’ambiente nelle
scuole. Dall’educazione e dalla formazione dei più piccoli, crescono generazioni capaci di garantire un futuro più pulito e sostenibile.  

Cosa puoi fare insieme al tuo Club
1.

2.
3.
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Le Premesse
Dopo due anni, segnati pesantemente dalla pandemia, il sogno di tutti è quello di poter tornare a camminare liberamente all’aperto
senza la mascherina e respirare “aria pulita”. Eppure, i numeri che riguardano l’inquinamento atmosferico non sono dei migliori. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’aria inquinata uccide ogni anno nel nostro Paese 80 mila persone. 
Tra i principali inquinanti chimici dell’aria, per l’impatto che hanno sulla salute umana, vi sono l’ozono (O3), le polveri sottili (PM10),
l’anidride carbonica (CO2).
Un altro problema urgente che interessa le città è la temperatura dell’aria in estate, così elevata da influire sulla salute umana.
La vegetazione urbana può significativamente influenzare la qualità dell'ambiente e della vita in città: oltre alle note funzioni estetiche e
ricreative, è scientificamente dimostrato che il verde urbano contribuisce a mitigare l’inquinamento delle varie matrici ambientali (aria,
acqua, suolo), migliora il microclima delle città e contribuisce alla conservazione della biodiversità. 

MAKE LOVE, NOT CO2

6/24

SVILUPPO
SOSTENIBILE
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Secondo i ricercatori del Cnr di Bologna, ogni albero adulto, nell’arco di 12 mesi, soddisfa il fabbisogno di ossigeno di dieci persone ed è
in grado di assorbire dai 20 ai 50 kg di anidride carbonica a seconda della specie. Inoltre, l’ombra generata dagli alberi e la loro
traspirazione dell’acqua durante la fotosintesi possono contribuire ad abbassare le temperature dell’aria, riducendo così l’uso di energia
elettrica per la climatizzazione residenziale. Per tali ragioni, si è cercato di individuare un’Associazione che si occupi di sostenibilità
ambientale attraverso progetti di riforestazione ad alto impatto sociale, grazie alla cui collaborazione il Distretto 2101 possa realizzare
attività di piantumazione di alberi nei territori locali e non solo.

Il Partner
Tra le varie associazioni presenti in Italia, il Distretto 2101 ha deciso di stipulare un protocollo di intesa con ZeroCO2, una società benefit
che si occupa di sostenibilità a 360°: ambientale, sociale ed economica.

Il Progetto
In collaborazione con ZeroCO2, sarà possibile realizzare progetti di riforestazione in tutto il mondo, piantumazione in aree urbane ed
extraurbane con l’obiettivo di salvaguardare la natura ma non solo. Tutti gli alberi adottati verranno piantati e donati a famiglie
contadine, che saranno, con l’ausilio della Onlus Comparte, contestualmente istruite sull’importanza di un’agricoltura sostenibile,
implementando così lo sviluppo di intere comunità contadine che potranno giovare dei frutti prodotti, sia utilizzandoli per alimentazione
personale sia rivendendoli al mercato locale. Gli alberi avranno così un doppio valore: ambientale e sociale.  

Infatti, ZeroCO2 promuove e applica la permacultura, un sistema che mette al centro dei bisogni delle popolazioni un’agricoltura
sostenibile in grado di riprodurre ecosistemi naturali. L’obiettivo è supportare le comunità nella creazione di colture pluriennali
caratterizzate da bassi consumi di energia fossile e una forte coscienza sociale.
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In Italia, in particolare, sarà possibile promuovere progetti incentrati su pratiche agronomiche a basso impatto ambientale e ad alto
valore sociale e progetti di frutticoltura sostenibile in collaborazione con Cooperative Agricole Sociali sparse sul territorio nazionale.
Attraverso la donazione di alberi alle cooperative, sarà possibile supportare realtà impegnate nell’ambito socioterapeutico e
riabilitativo, di accoglienza, educativo/didattico e dell’inserimento al lavoro per dare loro la capacità di autofinanziarsi mediante la
vendita diretta o la trasformazione dei frutti. Si passa, ad esempio, dalla fattoria didattica per i bambini alla sistemazione di terreni
confiscati alla criminalità organizzata oppure a progetti per aiutare gli ex tossicodipendenti o i diversamente abili. Insomma, un progetto
sostenibile a 360 gradi e importante sia da un punto di vista ambientale che di inclusione sociale.
Alla messa a dimora di ciascuna pianta, viene applicata l’etichetta CHLOE con il QR code univoco della pianta, in questo modo chi
adottata potrà ricevere aggiornamenti fotografici e monitorare la crescita e lo stato di salute del proprio albero.
 

Parallelamente, stipulando protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni locali, i Club potranno farsi promotori di progetti di
forestazione urbana e periurbana attraverso la piantumazione di alberi in aree del proprio territorio.
 

Lo Scopo 
Finalità:
Promuovere azioni e progetti che producano non solo impatti ambientali positivi ma anche benefici economici e sociali concreti per le
comunità e i territori dove si interviene, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità,
territorio e ambiente.
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riforestazione e lotta ai cambiamenti climatici: contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e alla deforestazione, attraverso azioni
e progetti che garantiscano la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali;
sostegno alle comunità e all’economia: avere un impatto sociale, supportando gruppi di persone in condizioni svantaggiate,
generando economia, garantendo sicurezza alimentare, riducendo le disuguaglianze e mettendo le comunità locali al centro del
progetto tramite programmi di formazione;
sensibilizzazione e divulgazione: promuovere interventi ed attività di informazione, sensibilizzazione e di educazione ambientale,
attraverso una divulgazione tecnico-scientifica di qualità e alla portata di tutti.

Organizzare eventi di raccolta fondi al fine di contribuire, attraverso il protocollo di intesa con ZeroCO2, alla piantumazione di
alberi in diverse zone del mondo per contrastare la crisi climatica e supportare lo sviluppo economico e sociale di intere comunità
contadine;
In occasione della Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 Aprile, organizzare eventi di sensibilizzazione, divulgazione e/o
informazione per la valorizzazione e difesa delle aree verdi del nostro Paese e per promuovere politiche di riduzione degli effetti
nocivi delle emissioni, di protezione del suolo e incentivazione di spazi verdi nelle nostre città;
Realizzare delle campagne per diffondere una cultura della sostenibilità a 360° e contribuire attivamente alla tutela della natura;
Organizzare, attraverso il protocollo d’intesa con le Pubbliche Amministrazioni locali, attività di piantumazione di alberi nei territori di
pertinenza dei Club.

Obiettivi:

Cosa puoi fare insieme al tuo Club 

1.

2.

3.
4.
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Le Premesse
Secondo lo studio Beach Litter condotto dai volontari di Legambiente su 43 spiagge in 13 regioni italiane, per un’area complessiva di 189
mila metri quadri, la quantità dei rifiuti in spiaggia è allarmante: il censimento ha portato all’identificazione di 28.137 rifiuti. L’indagine ha
rinvenuto diverse tipologie di rifiuto: il materiale più diffuso è la plastica (80%), presente sia come pezzi indistinti, sia come contenitori
per bevande o alimenti di plastica e stoviglie usa e getta. Diverse le quantità di vetro e ceramica, provenienti da tegole, calcinacci e
materiali da costruzioni (10%), la cui presenza su alcune spiagge le rende delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Si trovano poi
metallo, carta e cartone, gomma e legno, mentre il 42% dei rifiuti trovati riguarda prodotti usa e getta.

Il Partner
Plastic Free: Plastic Free Odv Onlus è un'associazione senza scopo di lucro nata il 29 Luglio 2019 con l'obiettivo di liberare il pianeta
dalle tonnellate di plastica che devastano i nostri mari, i nostri fiumi, i nostri ecosistemi e la nostra salute. Siamo indipendenti e apartitici,
crediamo che l'impegno concreto delle persone, delle realtà imprenditoriali e delle istituzioni possa fare la differenza, giorno dopo
giorno, per raggiungere il nostro obiettivo.

TEAM UP TO CLEAN UP
SVILUPPO

SOSTENIBILE
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Promuovere comportamenti per ridurre, riciclare ed eliminare la plastica dalla vita di tutti i giorni, riducendo così il proprio impatto sul
Pianeta. Agire sul consumo quotidiano di plastica è inoltre fondamentale per contrastare l'emergenza della plastica in mare e
tutelare il futuro delle specie che abitano i nostri mari;
Adottare una tartaruga: una tartaruga marina su due ha plastica nello stomaco. L'inquinamento da plastica in mare, infatti, è la più
grande minaccia per la sopravvivenza delle tartarughe marine. La grande quantità di rifiuti plastici e frammenti dispersi nel mare
provocano occlusioni, soffocano, strangolano e intrappolano le tartarughe marine; 
Partecipare all’evento “Operazione Spiagge Pulite”: la giornata distrettuale dedicata alla pulizia delle nostre spiagge in
collaborazione con Plastic Free.

Il Progetto
Ogni anno finiscono nel mare 570 mila tonnellate di plastica con il risultato che per ogni chilometro di litorale, si accumulano oltre 5 kg di
rifiuti plastici al giorno. Tutti noi, però, nel nostro piccolo possiamo fare la differenza. Insieme scendiamo in campo per ripulire spiagge e
fondali dalla plastica! Il progetto promuove l’informazione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento di quante più persone possibile. Il
nostro obiettivo è di liberare le nostre spiagge dalla plastica e dai rifiuti abbandonati e dispersi. 

Cosa puoi fare insieme al tuo Club
1.

2.

3.
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Le Premesse
Ogni anno, nel mondo, vi sono 340 milioni di nuovi casi di Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST). 
Ciò che spesso viene sottovalutato è che un numero sempre più elevato di IST si registra nella popolazione giovanile. In Europa quasi il
70% delle infezioni da Chlamydia è riportato nei giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni, così come il 37% delle infezioni da N.
Gonorrhoea. A queste seguono l’infezione da HBV con circa il 15% delle infezioni contratte prima dei 25 anni, il 14% dei casi di sifilide
nella fascia di età compresa fra i 15 e i 25 anni e l’11% dei casi di HIV. 
Nonostante le IST siano molto diffuse fra i giovani, la loro conoscenza in questa fascia di età è molto scarsa.
In Italia, secondo quanto pubblicato dal Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS) nel rapporto conoscenza e prevenzione del Papilloma
virus e delle patologie sessualmente trasmesse tra i giovani in Italia, svolto su un campione rappresentativo di giovani italiani di età
compresa fra i 12 e i 24 anni, soltanto il 15,3% si considera molto informato su questo tema. 
Inoltre anche se il 43% dichiara di aver avuto rapporti sessuali completi, la distinzione fra metodi contraccettivi e metodi di prevenzione
dalle IST non appare del tutto chiara. 

AFFETTIVAMENTE
INCLUSIONE
SOCIALE

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/sexually-transmited-infections-HIV-AIDS-blood-borne-annual-epi-report-2014.pdf
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ANLAIDS ONLUS NAZIONALE: Anlaids è stata la prima associazione italiana nata per fermare la diffusione del virus HIV. È stata
fondata nel 1985 da un gruppo di ricercatori, medici, giornalisti, attivisti e membri della società civile. Eretta Ente Morale con DPR nel
1988, è ONLUS dal 1998.
S.I.B.: Società Italiana Biotecnologie è una complessa organizzazione a carattere dipartimentale impegnata nella gestione della
sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro negli ambiti health, safety, environment, training e privacy.

I Partner

Il Progetto
Da sempre la formazione e l’informazione riguardo la sessualità sono state di primaria necessità ai fini di una positiva comunicazione e
corretta conoscenza umanistica all’interno della sfera giovanile. Potrà sembrare scontato e ripetitivo, parlare di questo tema, se non
fosse che attraverso i molteplici studi e dati statistici, è venuto fuori che ancora ad oggi nel 2022 la nuova generazione non possiede una
precisa e corretta conoscenza riguardo questo argomento, ignorandone così, caratteristiche e conseguenze. La voglia da parte
dell’istruzione e della formazione di generare dei corsi approfonditi e di fornire tutte le nozioni principali riguardanti la sessualità,
nasce il più delle volte da una lacuna situata “nella silenziosa educazione” delle famiglie, definita così dagli studiosi, proprio per il
concetto stesso di sessualità inteso come tabù ed argomento di secondario interesse. Lo studio di questa tematica, peraltro, vuole
fornire, invece, tutte le competenze ed informazioni necessarie per far si che lo stesso giovane sia in grado non solo di essere istruito ma
di essere maggiormente consapevole e maturo, in grado di prevenire e fronteggiare un grande e diffuso problema ad oggi, come quello
delle malattie sessualmente trasmissibili.
Il progetto promuove tra i giovani, attraverso campagne di informazione e screening gratuiti su tutto il territorio, la trasmissione di
conoscenze e strumenti relativi alla tutela della salute e ad una sessualità consapevole, con particolare attenzione alla prevenzione
dell’infezione da HIV e delle MST (malattie sessualmente trasmesse). 
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Favorire la conoscenza dell’infezione da HIV, delle altre infezioni a trasmissione sessuale (IST) e dei comportamenti di prevenzione
relativi;
Diffondere informazioni sulle possibilità di accesso ai test e alle più efficaci misure di prevenzione;
Eliminare lo stigma sociale e il pregiudizio rivolto alle persone che vivono con HIV;
Connettere i giovani con le strutture sanitarie del territorio in cui si effettuano la diagnosi precoce delle IST e le eventuali
vaccinazioni;
Organizzare campagne di screening sul territorio per la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili.

Protocollo d’intesa tra il Rotaract Distretto 2101 e l’Anlaids;
Protocollo d’intesa tra il Rotaract Distretto 2101 e la Società Italiana Biotecnologie;
Organizzazione di un percorso informativo e formativo su HIV/AIDS/IST rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e
Secondo Grado;
Promozione di attività di screening gratuite sul territorio.

Lo Scopo 
Finalità:
Numerose ricerche svolte dal Ministero della Salute e da altre istituzioni hanno dimostrato che la maggior parte dell’informazione sul
sesso e sulle IST tra i giovani deriva dagli amici, seguita dai media. Si è rivolto ai genitori solo il 22,7% del campione. La maggior parte
dei ragazzi ha ritenuto migliore l’informazione ricevuta sui contraccettivi piuttosto che quella sulle IST, risultata buona od ottima solo nel
55,4%; quindi, solamente la metà dei ragazzi ha ricevuto una apparentemente sufficiente informazione sulla prevenzione delle IST, ma
che poi comunque non li ha portati ad avere rapporti protetti, suggerendo l’esigenza della necessità di implementare efficaci programmi
di informazione e prevenzione su queste tematiche. 

Obiettivi:

Fasi:
1.
2.
3.

4.
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Organizzare convegni e/o percorsi informativi sulle IST e di educazione alla salute sessuale, nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado, con il supporto di operatori formati;
Promuovere screening gratuiti sul territorio attraverso giornate di prevenzione dedicate alle malattie sessualmente trasmissibili;
Pianificare campagne social per diffondere materiale informativo sul tema in occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, 1
Dicembre 2022.

Il Rotaract Distretto 2101, attraverso la collaborazione con l’Anlaids e la Società Italiana Biotecnologie, promuove sia una campagna di
sensibilizzazione/informazione tra i giovani, sia una capillare campagna di prevenzione su tutto il territorio. In particolare l’intervento
nelle scuole prevede la costruzione di percorsi in/formativi rivolti agli studenti che consentano di integrare nei loro programmi scolastici i
temi relativi all'infezione da HIV e alle altre infezioni a trasmissione sessuale, con lo scopo di rendere la sessualità più sicura e
consapevole. Gli interventi negli Istituti Scolastici sono tenuti da operatori formati, individuati da Anlaids, con diversi background: giovani
medici infettivologi, studenti in medicina, psicologi ed educatori. Per potenziare l’azione e la tutela della salute, sarà messa a
disposizione dei Club un'unità mobile della Società Italiana Biotecnologie, al fine di organizzare giornate di prevenzione gratuite.

Cosa puoi fare insieme al tuo Club 
1.

2.
3.
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Le Premesse
In tempi recenti, la tendenza dell’esclusione sociale, ha provocato il diffondersi di un altro fenomeno sempre più dilagante: “hate speech”.
Che cosa si intende con il termine “hate speech”? Ad oggi non esiste una definizione internazionale univoca di hate speech o discorso
d’odio. Ciononostante, nel 2018 le Nazioni Unite hanno elaborato un piano d’azione contro l’hate speech con l’obiettivo di cercare le
cause profonde, anche socio-economiche, della proliferazione del fenomeno, valorizzare il counter-speech, e promuovere attività di
advocacy, oltre che sviluppare strategie a sostegno delle vittime.

Neanche a livello europeo esiste una definizione giuridicamente vincolante del fenomeno. Tuttavia, il Consiglio d’Europa ha dato una
prima ed esauriente spiegazione già nel 1997 tramite una raccomandazione del comitato dei Ministri: “il termine “discorso d’odio” (hate
speech) deve essere inteso come l’insieme di tutte le forme di espressione che si diffondono, incitano, sviluppano o giustificano l’odio
razziale, la xenofobia, l’antisemitismo ed altre forme di odio basate sull’intolleranza e che comprendono l’intolleranza espressa attraverso
un aggressivo nazionalismo ed etnocentrismo, la discriminazione l’ostilità contro le minoranze, i migranti ed i popoli che traggono origine
dai flussi migratori”.

NO HATE SPEECH
INCLUSIONE
SOCIALE
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Ad oggi, in ambito europeo, la materia non è stata oggetto di interventi normativi. Nel maggio 2016 però, la Commissione ha
firmato un codice di condotta per il contrasto al hate speech on line con le maggiori piattaforme di social media. Un modo per
cercare di avere un impatto sul mercato senza dover passare attraverso il lungo e complesso lavoro necessario ad approvare una
direttiva. 

Come l’Unione Europea, anche l’Italia non ha una disciplina legislativa sul tema dell’hate speech. Tuttavia, varie norme del nostro
ordinamento riguardano - seppur in modo non esplicito - questa tematica. Innanzitutto, la Costituzione nei suoi principi fondamentali e in
tutta la parte prima (Diritti e doveri dei cittadini Artt.13-54). Un’altra norma importante rispetto ai discorsi d’odio è, poi, la più recente
legge 71/2017 che introduce disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il testo introduce una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate, in particolare, a favorire una maggior
consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono
portare a conseguenze anche molto gravi sulle vittime che si trovano in situazione di particolare fragilità.
La discriminazione e l'odio verso il diverso proliferano in contesti in cui la qualità dell'informazione è bassa. Per questo motivo, è
importante tenere in considerazione il legame tra hate speech e affidabilità delle notizie che circolano soprattutto in rete.

Il Progetto 
La crescita del hate speech e dei discorsi d'odio è un problema sia per le singole persone che per le società. Da un lato, infatti, segnano
individualmente le vittime di questi attacchi; dall'altro, invece, rappresentano un problema sociale erodendo la coesione all'interno delle
collettività ed inquinando la qualità del dibattito pubblico, indispensabile e vitale all’interno di una democrazia. 
Proprio alla luce di tali motivi, è importante contrastare i discorsi d’odio ed ogni sua forma attraverso strumenti, azioni o politiche che
accrescono la qualità del dibattito fornendo importanti spunti di riflessione e proficui momenti di confronto.
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In occasione Giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia, conosciuta a livello mondiale come IDAHOTB, celebrata
ogni anno il 17 maggio, realizzare un’attività di sensibilizzazione ed informazione sul tema dell’istigazione all’odio on line, illustrando i
rischi che da essa derivano. A tal fine, si propone di realizzare immagini e/o video sulla tematica da pubblicare sui canali social dei
Club;
Divulgare l’utilizzo della piattaforma “Check news”, un canale contro i discorsi d’odio, il cui obiettivo è fornire elementi utili per
migliorare la qualità di un dibattito basato su un’opinione informata.

Cosa puoi fare insieme al tuo Club
1.

2.
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Le Premesse
Le donne che fanno sport in Italia? Sono quasi 18 milioni! Secondo i dati rilevati dal Censis, fino all’arrivo della pandemia si è registrato
un aumento sostanziale della pratica femminile: rispetto ai dieci anni precedenti, il numero di sportive è cresciuto dell’11,9%.
Nonostante questa crescita molto significativa, rimane costante il gender gap nello sport.
La parità dei sessi in ambito sportivo è molto lontana. Sempre secondo il Censis, dei 4.708.741 atleti tesserati nelle diverse Federazioni,
le donne sono appena il 28%. Tra gli operatori sono ancora meno: le allenatrici sono solo il 19,8%, le dirigenti di società il 15,4% e le
dirigenti di Federazione il 12,4%.
Guardando al mondo calcistico, lo sport “per eccellenza” nella nostra penisola, è proprio in quest’ambito che il divario fra i sessi diventa
ancora più marcato.
Il calcio infatti vanta il maggior numero di tesserati (1.056.824 atleti, dati del 2019), ma conta solo il 2% di praticanti femminili.
Sono molti i fattori che contribuiscono a questo gap. Il primo è sicuramente culturale: c’è ancora l’idea retrograda e sessista che il
calcio non sia uno sport da donne. Ad incidere negativamente sulla situazione si aggiunge poi la questione economica: secondo l’Agi, fino
a pochi anni fa una giocatrice non poteva ricevere un compenso superiore ai 30.658 euro lordi a stagione. La media annua nella
massima serie è attorno ai 15mila euro, ben distante dagli stipendi dei campionati maschili.

PARITÀ IN CAMPO
INCLUSIONE
SOCIALE
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Favorire la divulgazione della cultura di gender equality;
Strutturare apposite campagne informative da attuare e diffondere con l’ausilio dei social network;
Partecipare attivamente al torneo distrettuale di padel.

Il Progetto
Il Rotaract Distretto 2101 attraverso il progetto “Parità in campo” mira a promuovere la gender equality in ambito sportivo, oltre
che nel fare quotidiano, attraverso l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e attività sulla tematica sul territorio
distrettuale.
Il progetto, inoltre, consiste nella partecipazione dei Club ad un torneo distrettuale di padel a squadre miste, strutturato su più
gironi, la cui finale verrà disputata Giovedì 6 Aprile 2023, in occasione della “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo
e la pace” con il coinvolgimento di autorità ed ospiti d’eccezione.
Le squadre, composte da rotaractiane e rotaractiani dei club del distretto, verranno suddivise in più gironi, a seconda delle zone
di pertinenza. I match dei vari gironi si disputeranno, in modo indipendente, secondo un calendario distrettuale unico. Al termine
della fase a scontro indiretto, verrà strutturata una classifica per ogni girone e le squadre prime classificate avranno accesso alla
seconda fase del torneo, a scontro diretto.
 

Cosa puoi fare insieme al tuo Club
1.
2.
3.
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BADEMA

Il progetto nasce con l’intento di onorare la memoria del Socio del Rotaract Club Nocera Inferiore Sarno Enrico De Mattia. Per chi non
avesse avuto il piacere di conoscerLo, Enrico era l’amico che ognuno di noi avrebbe desiderato avere, un ragazzo espansivo, cordiale e
solare, un socio sempre disponibile ed attento ad aiutare il prossimo e, soprattutto, chi si trova in difficoltà.
Enrico, purtroppo, ci ha lasciato troppo presto, ma di Lui resterà sempre il ricordo indelebile inciso in ognuno di noi, lo stesso ricordo che ci
spinge a promuovere e a realizzare i suoi ideali di vita: altruismo, lealtà e solidarietà.

Il luogo ideale in cui promuovere suddetti valori e far sì che gli stessi vengano assimilati e condivisi è, senza dubbio, la scuola.
La scuola è un luogo di formazione, di incontro, di confronto, ma è anche il luogo dove sempre più spesso si verificano episodi di isolamento
e di smarrimento. I ragazzi, in particolare nel periodo adolescenziale, dovrebbero sviluppare un senso di appartenenza nei confronti della
scuola in quanto la stessa è il luogo che offre l’opportunità di esprimersi e stabilire relazioni costruttive, profonde ed importanti. Tuttavia,
non sempre nelle scuole si creano condizioni tali da favorire un senso di benessere e affiliazione e possono invece crearsi situazioni
conflittuali con gli insegnanti, con i compagni o con sé stessi dovute a problemi sociali, economici, personali o familiari. I ragazzi in periodo
adolescenziale vivono un periodo di transizione spesso caratterizzato da stress e ansia e, se non hanno la giusta guida, possono facilmente
cadere in comportamenti distruttivi chiudendosi in loro stessi e rifiutando la propria personalità o il proprio corpo.

INCLUSIONE
SOCIALE



Uno degli obiettivi principali della scuola, al di là del successo formativo di ciascun alunno, deve essere la motivazione ad apprendere,
che è intimamente connessa allo sviluppo della persona nella sua globalità.
Ma quali sono le problematiche o i disagi giovanili che fanno sì che i ragazzi perdano la motivazione? Fare un elenco puntuale sarebbe
riduttivo, ma la mancanza di motivazione può essere legata a condotte antisociali che possono sfociare nel body shaming, nel bullismo o
cyber bullismo, nell’indifferenza alle regole, nella percezione svalutativa di sé stessi, al post-Covid 19 e a tutte le problematiche ad esso
correlate (economiche/familiari, sociali, sanitarie, ecc.).
Certo è che la mancanza di motivazione produce povertà culturale e fenomeni di disagio e di devianza ed è pertanto necessario
intervenire sui giovani favorendo la motivazione alla riuscita, all’interesse, alla curiosità, all’autodeterminazione. Il nostro contributo
cercherà di diffondere tra i giovani studenti il messaggio che tra le mura della scuola ci sia una mano tesa ad aiutarli ed un orecchio
sempre pronto ad ascoltarli e comprenderli.
Attraverso il nostro progetto, ci facciamo promotori di un cambiamento in positivo che mira a far percepire dai giovani l’Istituzione
scolastica come una strategia utile per slegarsi da preconcetti mentali che li affliggono.

FASE I: Costruire risorse da destinare ad iniziative a favore dei ragazzi
Il Rotaract Distretto 2101, attraverso la collaborazione con gli Istituti Scolastici Superiori, si impegna a fornire un aiuto concreto per i
ragazzi.
I Rotaract Club provvederanno ad allestire all’interno degli Istituti Scolastici Superiori sui territori di riferimento un punto d’ascolto gratuito
che sia da supporto per tutti i ragazzi che abbiano esigenza di rappresentare le proprie problematiche e ricevere i consigli di un
esperto. La piattaforma di ascolto potrà proiettarsi anche attraverso un canale internet di contatto che renderà più semplice l’accesso al
colloquio con il supporto specialistico.
Il progetto ha lo scopo di dare un aiuto concreto sia agli alunni che frequentano la Scuola Superiore, sia di essere di sostegno al
personale tecnico amministrativo e ai docenti che assistono gli stessi.
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Individuare un Istituto Scolastico Superiore sul tuo territorio di riferimento, rivolgendo il progetto alle classi terze, quarte e quinte;
Individuare esperti di riferimento in ambito psicologico e bio-nutrizionale entro la data del 30 Ottobre 2022;
Programmare una raccolta fondi al fine di istituire il Servizio nella Scuola individuata a titolo totalmente gratuito;
Individuare autonomamente degli esperti di riferimento in ambito psicologico, facendo in modo che questi mettano a disposizione la
loro professionalità a titolo gratuito in favore della Scuola;
Stipulare dei protocolli d’intesa con le scuole di riferimento, in modo tale da programmare un’attività di informazione e
sensibilizzazione per diffondere il servizio che si va a creare in collaborazione con le stesse;
Fornire un sostegno concreto a chi ne fa richiesta.

Cosa puoi fare insieme al tuo Club 
1.
2.
3.
4.

5.

6.

FASE II: Sensibilizzare gli studenti e la comunità sulla tematica
Sensibilizzare, informare e ascoltare ci permetterà una corretta comprensione della problematica e, conseguentemente un’individuazione
delle matrici alla base della stessa che ci permetterà di mettere in atto strategie al fine di risolverla a monte.
Gli interventi formativi saranno una colonna portante del progetto poiché faranno nascere diversi spunti di riflessione sul disagio
giovanile e i ragazzi, si ritroveranno a diventare dei veri e propri “attori” nel raccontare la vita reale.
Con l’obiettivo di interessare la platea alla quale è rivolto il progetto, ci proponiamo di premiare coloro che hanno preso incisivamente
parte al dibattito e favorire così la divulgazione delle tematiche di riferimento. Si cercherà di creare un ponte tra la teoria e la pratica
chiedendo ai ragazzi di elaborare un prodotto finale consistente da un cortometraggio che possa essere a portata di tutti.
Verrà istituita una commissione ad hoc che valuterà gli elaborati; il vincitore riceverà una borsa di studio costituita da un premio in
denaro.
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Organizzare convegni, momenti di dibattito e confronti rivolti agli studenti in cui analizzare gli aspetti psicologici che creano il
disagio giovanile a partire dal 1 novembre 2022 e non oltre la data del 30 marzo 2023;
Organizzare delle vere e proprie giornate di sensibilizzazione al cui termine sarà richiesto ai partecipanti di preparare dei
cortometraggi della durata non superiore a 3 minuti;
Diffondere tramite i canali di comunicazione i cortometraggi al fine di sensibilizzare e coinvolgere non soltanto le Scuole partecipanti
al progetto, ma anche la platea esterna;
Programmare una raccolta fondi, che raggiunga un totale di almeno € 500,00, da destinare al finanziamento delle borse di studio;
Bandire un concorso finalizzato alla premiazione di un elaborato finale consistente in un cortometraggio prodotto dai ragazzi
partecipanti;
Istituire una Commissione valutatrice composta da due professionisti del settore in riferimento alla tematica scelta, dal Rotaract Club
organizzatore e da un membro dell’Esecutivo Distrettuale Rotaract Distretto 2101;
Valutare gli elaborati pervenuti alla Commissione.

Cosa puoi fare insieme al tuo Club 
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Una volta valutati gli elaborati pervenuti alle diverse Commissioni, il Rotaract Distretto 2101 organizzerà una cerimonia di premiazione in
occasione dell'ultima Assemblea Distrettuale, che si terrà a maggio / giugno 2022, con il coinvolgimento dei vincitori dei singoli Club del
cortometraggio più meritevole che riceverà la borsa di studio intitolata ad “Enrico De Mattia”, nell’ambito del progetto BADEMA, con
premio di € 500,00.
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Panorama Nazionale ed Internazionale 
La pandemia da COVID-19, oltre ad aver avuto un impatto rilevante sulla nostra vita quotidiana, ha determinato una riduzione delle visite
di screening per la diagnosi precoce dei tumori. È stato constatato sul campo che sono aumentate le diagnosi tardive dei tumori della
pelle. Per questo motivo, l'aumento degli screening sarà una delle attività più importanti per i prossimi anni. Una delle poche cose
positive che abbiamo realizzato durante la pandemia è di come la tecnologia può essere utile a sostegno delle nostre attività. La
Telemedicina ha rappresentato una delle aree con maggiore sviluppo durante questi mesi. Da questa premessa nasce l’idea di utilizzare
lo strumento della diagnosi a distanza per incentivare gli screening e favorire la diagnosi precoce. A questo va aggiunto che, presso
l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli, opera una equipe di medici con una esperienza avanzata e di livello
internazionale per lo studio e la cura dei tumori della cute, di cui fa parte il Prof. Dott. Paolo Ascierto, Direttore della Struttura Complessa
Oncologia Medica Melanoma Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative.

ONCOLOGIA MEDITERRANEA
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Il Partner 
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli, con la Direzione scientifica del Prof. Dott. Paolo Ascierto e il
coordinamento del Direttore Generale Dott. Attilio Bianchi.

Il Progetto
Il presente Progetto prevede la collaborazione del Rotaract Distretto 2101 con medici e strutture mediche del territorio nazionale ed
anche internazionale con l’utilizzo della piattaforma informatica sviluppata dall’IRCCS Pascale per le attività di teleconsulto. Alle strutture
aderenti verrà fornito gratuitamente un dermatoscopio ottico collegabile a dispositivi mobili, come smartphone e tablet, in grado di
fotografare digitalmente le immagini che verranno poi inviate, tramite la suddetta piattaforma, ai dermatologi dell’IRRCS Pascale per
una consulenza diretta sui casi. Il dermatoscopio di ultima generazione DermLite DL4 offre due livelli di luminosità, un campo visivo ampio,
un migliore imaging della pigmentazione profonda con due livelli di spettro dei colori (PigmentBoost Plus). L'innovativo raccordo
magnetico del dermatoscopio DL4 garantisce rapidità e precisione nel lavoro quotidiano del medico. Tutti gli attacchi magnetici
(distanziale con reticolo 10 mm, oculare, vetrino) consentono un rapido attacco/distacco del Dermatoscopio da dispositivi come tablet,
iPad o telefoni della serie Samsung Galaxy S ed iPhone grazie ai vari adattatori disponibili. Questo consente di realizzare fotografie
dermatoscopiche utilizzando direttamente un dispositivo portatile. Il DL4 possiede il distanziatore a scomparsa di nuova concezione che
consente di passare dalla dermatoscopia a contatto a quella a distanza rapidamente. L’immagine ottenuta attraverso il dermatoscopio
viene quindi salvata ed inviata, attraverso la predetta piattaforma dedicata, ai dermatologi dell’Istituto Nazionale dei Tumori per un
consulto immediato. Tramite la suddetta piattaforma è anche possibile effettuare una riunione multidisciplinare per l’approfondimento dei
casi. Il sistema in oggetto è uno strumento all'avanguardia appositamente progettato per supportare i dermatologi medici, oncologi, e
patologi impegnati nelle attività cliniche e di ricerca traslazionale. L'eventuale presa in carico dei pazienti gravi sarà organizzata in
virtù della stipula di protocolli d’intesa e gemellaggi internazionali direttamente tra le strutture aderenti e l’IRCCS Pascale.



AZIONE INTERNAZIONALE
3/10

contribuire allo sviluppo della ricerca oncologica, sia ad un livello regionale che nazionale ed internazionale, per favorire il progresso
tecnologico e clinico, con conseguente miglioramento della salute globale;
dare impulso alla creazione delle relazioni internazionali tra strutture ospedaliere, medici e centri di ricerca, al fine di favorire la
sinergia tra tutti gli attori coinvolti nei processi di innovazione sanitaria;
fornire aiuto concreto alle persone in difficoltà economica della Regione Campania e dei Paesi in via di sviluppo o alle popolazioni
stanziate in zone dove sono in corso conflitti bellici o agitazioni civili che non hanno la possibilità di curare patologie gravi o congenite;
sensibilizzare la popolazione sulle potenzialità e le opportunità degli strumenti di e-Health per conseguire il miglioramento degli
outcome di salute e il contenimento della spesa sanitaria, nonché favorire l’accesso alle cure;
contribuire allo sviluppo continuo degli strumenti di e-Health;
sostenere l’attività di analisi dei dati a supporto del decision making in ambito sanitario.

Lo Scopo 
Finalità:
Questo nuovo sistema, appena descritto, è in grado di eseguire in pochi secondi l’acquisizione di una immagine clinica e dermoscopica, ed
è capace di identificare e memorizzare tutte le lesioni sospette con una risoluzione di qualità elevata. Il Progetto prevede l’utilizzo di
apparecchiature/strumentazioni la cui efficacia espressa sia in termini di sensibilità che di specificità diagnostica nonché di elevato valore
predittivo risulta nota, ed unitamente al carattere innovativo della piattaforma informatica consentirà il raggiungimento degli obiettivi
definiti.
Le lesioni sospette possono essere contrassegnate per un'analisi più approfondita e le variazioni delle lesioni nel tempo possono essere
individuate più facilmente. Il sistema può essere utilizzato per aiutare a identificare una gamma di tumori della pelle, riducendo il tempo
necessario per documentare le lesioni sospette, aumentando notevolmente la sensibilità e specificità diagnostica. Questa potenzialità è
ulteriormente rafforzata dalla indubbia capacità della struttura richiedente di condivisione dei metodi e dalla costante sua collaborazione
con le altre Strutture dell’Istituto e di altre realtà nazionali ed internazionali. 

Obiettivi:
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Protocollo d’intesa tra il Rotaract Distretto 2101 e l’Istituto Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli;
Proposta di Gemellaggio con i Distretti del MED che aderiscono al Progetto;
Costruzione di una rete internazionale tra strutture ospedaliere, centri di ricerca e medici con la finalità di ridefinire la ricerca
oncologica nel Mediterraneo, in particolare, e nel resto del mondo, in generale.

Individuare medici, strutture pubbliche e private disponibili ad utilizzare il dermatoscopio fornito dall’IRCCS Pascale;
Organizzare giornate di screening sui tumori della pelle. La tecnologia che sarà fornita, collegabile agli smartphone, potrà essere
utilizzata anche per l’organizzazione di giornate sulla prevenzione della pelle.

Fasi:
1.
2.
3.

Il Distretto Rotaract 2101, attraverso il MED MDIO (Mediterranean Multi District Information Organization), che raggruppa 23 distretti
situati in 18 paesi affacciati sul Mar Mediterraneo, e l’ERIC (European Rotaract Information Center), che rappresenta 115 distretti situati in
47 paesi diversi, si occuperà della diffusione dell’iniziativa a livello internazionale proponendo il presente Progetto alle predette
Organizzazioni. Le modalità di lavoro consistono nell’individuazione di medici e strutture straniere che abbiano interesse e volontà a
contribuire all’attività di screening sui tumori della pelle. Si evidenzia che i Paesi in via di Sviluppo e quelli che purtroppo hanno affrontato
guerre civili o crisi umanitarie avranno anche la possibilità di dotarsi di uno strumento tecnologicamente avanzato e di assistenza
specialistica da fornire alla propria popolazione interna. Servono solo una connessione a internet, e uno smartphone/tablet. L’IRRCS
Pascale, infatti, si occuperà della condivisione della piattaforma informatica abilitante per la telemedicina su cui condividere le foto
ottenute con il dermatoscopio ed effettuare il teleconsulto; della fornitura del dermatoscopio descritto in precedenza, collegabile agli
smartphone; dell’assistenza specialistica con le modalità della Telemedicina (teleconsulto), ed eventualmente prendere in carico i
pazienti (la scelta in questo caso è esclusivamente dell’IRCCS Pascale).

Cosa puoi fare insieme al tuo Club
1.
2.
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ARTEMIDE
Panorama Nazionale ed Internazionale 
La violenza sulle donne è una piaga dilagante sia a livello nazionale che internazionale. La pandemia da COVID-2 ha inciso
sensibilmente sull’incremento di tale fenomeno. I dati statistici sono preoccupanti: soprattutto nel periodo di lockdown, è stata stimata la
morte di una donna ogni tre giorni, vittima del proprio aguzzino, senza possibilità di scampo. Il problema rilevato è che, spesso, episodi di
violenza non vengono denunciati per mancanza di indipendenza economica e della conseguente impossibilità di mantenimento dei figli,
ove presenti. 

Una particolare situazione riguarda le donne immigrate che arrivano in Italia. Non di rado, esse sono vittime di violenza di tratta e, una
volta giunte in Italia, sono messe in condizione di doversi prostituire, con l’ineluttabile conseguenza che il Tribunale per i Minorenni toglie
loro la responsabilità genitoriale, perché ritenute incapaci di badare alla prole. Per tali ragioni, si è cercato di individuare
un’Associazione che si occupi specificamente di assistere queste donne – e spesso anche i loro bambini – per enucleare in che modo il
Distretto 2101 può aiutare, nel proprio piccolo, ma con il massimo delle proprie energie, queste persone.
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Il Partner 
Tra le varie associazioni e cooperative presenti sul territorio, a seguito di un’attenta analisi circa i risultati statistici positivi che le stesse
hanno ottenuto, nonché la longevità dell’organizzazione, si è deciso di collaborare con la Cooperativa Dedalus, da anni impegnata
nell’assistenza di donne immigrate vittime di violenza e attiva nel loro reinserimento sociale e lavorativo.

Il Progetto
Giova introdurre l’attività della Cooperativa Dedalus, al fine di rendere più comprensibile le condizioni in cui versa il nostro territorio e il
contributo fattivo che il presente Progetto può apportare.
Dal 2015 la Cooperativa Dedalus porta avanti il Progetto Fuori Tratta – Azioni per l’emersione, l’assistenza e l’integrazione sociale
rivolte alle vittime di tratta e grave sfruttamento, che prevede diverse fasi di accoglimento di persone immigrate e/o vittime di violenza,
provenienti specialmente da Nigeria e Ghana, ma anche da Paesi dell’Est (segnatamente, Romania; Albania; Bulgaria; Ucraina) e
dall’Italia stessa. La prima fase è quella di prima assistenza: si tratta di condizioni assolutamente indigenti in cui queste persone vertono.
La Dedalus si impegna ad apprestare beni di prima necessità, alloggi in case-rifugio, mette a disposizione centri per l’ascolto e cerca di
decodificare i loro bisogni. 
La seconda fase, quella della seconda accoglienza consiste in programmi individualizzati di assistenza e integrazione; accoglienza
residenziale differenziata; tutela legale finalizzata all’ottenimento di uno status giuridico che consenta il pieno esercizio dei diritti di
cittadinanza; assistenza sanitaria e sostegno etno-psicologico; orientamento professionale, formazione e implementazione di
competenze tecnico-pratiche on the job. Questa seconda fase, purtroppo, ha rivelato già dei dati di successo inferiori rispetto alla
prima: dal Report del 31 marzo 2021, è stato stimato che solo 37 persone sono riuscite a raggiungere l’autonomia abitativa e socio-
lavorativa, mentre solo 107 persone sono passate dalla prima alla seconda fase, a fronte di 637 che si sono fermate alla prima assistenza. 
La terza fase, invece, detta di autonomia, prevede percorsi socioeducativi individualizzati, finalizzati all’empowerment e percorsi
finalizzati all’ingresso nel mercato del lavoro e al potenziamento dell’occupabilità, sostenuti dalle “Borse lavoro e cittadinanza”,
finanziate dalla Regione Campania. Questa ultima fase ha come scopo il raggiungimento dell’autonomia delle/degli assistite/i, sia in
termini abitativi che in termini economici.
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Purtroppo, la Cooperativa Dedalus ha illustrato il preoccupante problema che, spesso, le condizioni di queste persone sono così
disastrose che quasi non c’è speranza di arrivare neanche alla seconda fase. In più – e qui entra in gioco anche ciò che il Distretto
2101 può fare – i tirocini sono disciplinati da legge regionale, con parametri predefiniti. Avendo la Cooperativa delle cifre
prestabilite da porre a presidio delle persone accolte, molto spesso non si arriva all’inserimento lavorativo perché mancano i fondi
necessari per raggiungere la cifra minima per pagare quel determinato tirocinio. I tirocini formativi, di fatti, sono sovvenzionati
attraverso le cd. “borse-lavoro”. Anche una sola borsa lavoro può fare la differenza. 
Poste le dovute premesse, il Progetto Artemide nasce ed evoca la storia della divinità greca. Artemide è l’archetipo femminile per
eccellenza: insegna a perseguire i propri ideali con tenacia, coltivando l’indipendenza. Una forza, la sua, imbevuta di energia positiva
scalpitante che reca ad una natura della donna quasi anarchica e selvaggia. Artemide è l’esempio di come il femminile possa essere
autentico senza dipendere da qualcuno, impegnandosi nella propria realizzazione personale ma, soprattutto, nell’ambito della scelta.
Bisogna star bene da soli con sé stessi nutrendo interessi per aree non imposte da qualcuno ma che si scelgono per proprio volere. Una
vita, quindi, a sostegno delle donne che esplorano, cercano e trovano infine, la propria dimensione senza l’aiuto di nessuno.
La storia di Artemide è punto di partenza e – si spera – di arrivo del presente Progetto, che si premura di accompagnare le donne verso
l’emancipazione emotiva e lavorativa e di infondere loro il coraggio di scegliere una vita – senz’altro non semplice – ma di sicuro
migliore.
Il Progetto Artemide prevede, perciò, la collaborazione del Rotaract Distretto 2101 con la Cooperativa Dedalus per lo stanziamento di n.1
borsa-lavoro, della durata di 6 mesi. Le borse lavoro sono uno strumento, invalso nel nostro sistema, attraverso cui viene garantito
l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro, implementando conoscenze o fornendone di nuove, affinché possano conquistare
un’indipendenza economica tale da potersi mantenere da sole e provvedere anche ai figli loro affidati. 
Le borse-lavoro sono volte a finanziare un tirocinio formativo e sono disciplinate da Legge Regionale del 2018, che recepisce le linee
guida in materia di tirocini formativi e di orientamento approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017.
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Individuare, tra le donne immigrate accolte dalla Cooperativa, coloro che risultano idonee e pronte ad affrontare il tirocinio
formativo e, successivamente, un vero e proprio lavoro;
Assistere le tirocinanti durante tutto il percorso semestrale dato che, spesso, ai tirocini non segue un contratto di lavoro perché costoro
vengono intercettate dalla criminalità e ritornano ad essere vittime dei loro aguzzini;
Sensibilizzare il territorio di competenza del Distretto 2101 tutto, sia attraverso l’informazione circa l’esistenza delle borse lavoro, sia
ricercando fattivamente aziende e/o imprenditori individuali che cerchino personale;

Ai sensi degli artt. 1-2-6 e 7, i tirocini vanno da un minimo di 2 mesi a un massimo di 24 mesi (in ragione della tipologia di lavoro
per cui si intraprende il tirocinio). L’indennità prevista per tali tirocini non può essere inferiore a €500,00 mensili lordi. L'indennità
è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in
misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento. 
Per tale ragione, l’importo della borsa-lavoro che verrà finanziata dal Distretto 2101 sarà di €3.500,00. 

La scelta delle donne cui saranno destinate le borse lavoro sarà organizzata in virtù della stipula di protocolli d’intesa e gemellaggi internazionali
direttamente tra il Distretto 2101 e la Cooperativa Dedalus.

Lo Scopo 

Finalità:
La finalità del Progetto Artemide è quella di accompagnare le donne con mano, attraverso un graduale percorso verso l’emancipazione.
Purtroppo, dai dati esaminati della Cooperativa Dedalus, non sono tante le borse-lavoro che vengono effettivamente stanziate. Scopo,
allora, del presente progetto è quello di assistere, con le dovute precauzioni e l’aiuto di esperti della Cooperativa, le donne accolte che
mostreranno la volontà di iniziare – e, si spera anche proseguire con un vero e proprio contratto di lavoro – il tirocinio semestrale.

Obiettivi:
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Promuovere la vendita de “Il Calendario Geniale – 2101 Edition”, fatto su misura per il Rotaract e i cui proventi contribuiranno a
sovvenzionare le borse-lavoro, di modo da poter eventualmente contemplare una borsa in più, al di là di quelle che sono state
previste e preventivate;
Contribuire a diffondere la conoscenza delle borse-lavoro, come strumento prodromico al mercato lavorativo, sia coinvolgendo gli
altri Distretti – per esempio, attraverso la vendita del Calendario Geniale – sia operando verso l’esterno, con altre associazioni, che
operano su porzioni di territorio meno vaste. 

Protocollo d’intesa tra il Rotaract Distretto 2101 e la Cooperativa Dedalus;
Proposta di Gemellaggio con i Distretti del MED, atteso che queste donne spesso provengono dalla Nigeria o, più in generale,
dall’Africa.

Fasi:
1.
2.

Il Distretto Rotaract 2101, attraverso il MED MDIO (Mediterranean Multi District Information Organization), che raggruppa 23 distretti
situati in 18 paesi affacciati sul Mar Mediterraneo, e l’ERIC (European Rotaract Information Center), che rappresenta 115 distretti situati in
47 paesi diversi, si occuperà della diffusione dell’iniziativa a livello internazionale proponendo il presente Progetto anche ad altre
Organizzazioni che insistono e lavorano sui territori africani. Vero è che i suddetti paesi si trovano spesso a fronteggiare problematiche –
quali carestie, guerre civili, terrorismo, epidemie - che, nell’ordine di priorità, vengono anteposte all’inserimento o reinserimento lavorativo
delle donne. Eppure, ciò non funge da deterrente per una proposta in tal senso, atteso che, presi i dovuti contatti con le
Organizzazioni/Associazioni che operano in un determinato paese/città, si potrebbe cercare, insieme, la migliore soluzione (magari
anche in termini diversi rispetto a quelli di cui sopra) per poter “istruire” le donne al lavoro ma, soprattutto, all’emancipazione.
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Organizzare eventi, magari nel mese di novembre, in cui ricorre la giornata mondiale della lotta contro ogni forma di violenza, in
particolare quella di genere, o nel mese di marzo, al fine di contribuire a sovvenzionare le borse-lavoro del Progetto Artemide;
Acquistare simbolicamente “Il Calendario Geniale – 2101 Edition”, i cui proventi verranno destinati alle borse-lavoro;
Prendere contatti con la Cooperativa Dedalus laddove, al termine del tirocinio semestrale, dovessi avere notizia di posti di lavoro da
offrire a coloro che avranno usufruito della borsa-lavoro;
Dare un taglio trasversale al Progetto internazionale, pensando di far rientrare, all’interno del Pubblico Interesse, un progetto di
finanziamento di borse-lavoro per donne campane vittime di violenza, previamente prendendo contatti con i centri antiviolenza del
territorio di pertinenza del Club. 

Legge regionale che recepisce le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento approvate in sede di Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017;
Progetto Fuori Tratta della Cooperativa Dedalus;
Report 31 marzo 2021 della Cooperativa Dedalus.

Cosa puoi fare insieme al tuo Club
1.

2.
3.

4.

Si allegano:

https://drive.google.com/file/d/1AsbHGUihwxB12i-f1l7e0remrQcmQXHq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtEf2ZiPMA_WxjAbuyx0-aXkGkbaM7XA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N3pbFVTNYHNGMoI9dO78eXAhJymp6JJ7/view?usp=sharing
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PREMESSE
“Nuove Generazioni” è una delle cinque Vie d’Azione del Rotary.
Il Rotaract Distretto 2101, riconoscendone l’importanza, prevede l’istituzione di un’apposita Commissione per il coordinamento delle attività
dei singoli Rotaract Club della Regione Campania aderenti alle finalità e agli obiettivi perseguiti dalla stessa.
Per il Rotaract, il termine “nuove generazioni” fa riferimento ai programmi a favore delle componenti più giovani della famiglia Rotariana,
con particolare attenzione all’Interact, e a favore di tutti i giovani della comunità che mostrino sensibilità alle tematiche Rotariane e
mostrino inclinazione allo spirito di servizio.
Ad oggi, uno sguardo attento da parte del Rotaract sullo stato dell’Interact lascia emergere la necessità di favorire le occasioni di
formazione alla vita Rotariana dei giovani Interactiani e di incontro e confronto tra Interactiani e Rotaractiani, stimolandone la
collaborazione, al fine di migliorare l’esperienza degli Interactiani e le capacità di progettazione ed esecuzione di attività di
servizio.
Fine prioritario delle attività promosse dalla presente Commissione è quello di creare un ambiente confortevole per gli Interactiani tra i
Rotaractiani del Distretto 2101 e di incentivare l’adesione al Rotaract di un numero maggiore di Interactiani al compimento dei 18 anni.

PROGETTUALITÀ
I Rotaract Club del Distretto 2101 hanno il dovere di spingere gli Interactiani alla crescita nel percorso Rotariano.
Si ritiene che per raggiungere risultati ottimali, i Rotaract Club dovranno iniziare a ideare progettualità non per l’Interact ma con l’Interact.
Le strategie e le iniziative da portare avanti a favore dei giovani Interactiani seguiranno tre cardini fondamentali:
• Formazione alla vita Rotariana, intesa come formazione tipicamente di Azione Interna, ossia focalizzata sulle nozioni storiche e
aneddotiche sul Rotaract e Interact, sulle questioni procedurali, sui regolamenti e sul cerimoniale.
• Stimolo alle capacità di progettazione e di lavoro in gruppo, offrendo strumenti e nozioni a Rotaractiani e Interactiani per poter ideare
ed eseguire progettualità efficaci sui propri territori.
• Comunicazione, intesa come capacità comunicativa dei progetti e dei service realizzati, comprendendo che un buon progetto deve
essere ben comunicato al fine di giungere ad un numero sempre maggiore di soggetti.
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Interact Library: un momento ove gli Interactiani, i Rotaractiani e gli ex Interactiani potranno esser intesi come un libro di esperienze
da aprire: chiunque lo desideri tra i partecipanti potrà essere invitato a presentarsi e a condividere un breve racconto del proprio
vivere l’Interact e il Rotaract, incoraggiando gli altri partecipanti a vivere il meglio delle opportunità che la vita di Club possa offrire.
Non formal edu: un momento ove i partecipanti, tra un caffè e l’altro, dovranno compilare dei fogli, preventivamente preparati dagli
organizzatori Rotaractiani, sui quali sono indicati dei termini o delle espressioni ritenuti pilastri fondamentali per la famiglia Rotariana
(es. su uno dei fogli potrà indicarsi il termine “Prefetto” ed ogni Interactiano potrà indicare con una parola o una breve frase cosa fa
o per lui/lei rappresenta il prefetto). Al termine di questa fase, verranno commentati i risultati con un breve momento formativo
guidato da un soggetto esperto tra i Rotaractiani.

Questi tre capisaldi, però, vanno intesi in interconnessione tra loro e non come concetti separati l’uno dall’altro, cercando di offrire agli
interessati una visione di insieme sul vivere la vita di Club e del Distretto.
Inoltre, consapevoli della fascia d’età a cui ci si rivolge principalmente, le iniziative da realizzarsi seguendo quanto indicato dovranno
esser immaginate in maniera semplice e attraente per i più giovani.
Pertanto, di seguito sono riportate le proposte di iniziative da realizzare.

N.B. quanto indicato di seguito è da ritenersi un’indicazione, i Club sono liberi di reinterpretare quanto indicato secondo le proprie
esigenze, eventualmente anche digitalizzando le varie fasi progettuali.

Interact Cafè
I Rotaract Club potranno organizzare momenti di confronto con gli Interactiani attivi sul proprio territorio organizzando incontri informali
ove discutere e scambiarsi informazioni sugli aspetti fondamentali della vita di Club, con particolare riguardo ai temi tradizionalmente
affrontati dall’Azione Interna.
In particolare possono organizzarsi, comprendendo che i giovani adolescenti sono restii a partecipare a convegni e seminari come
tradizionalmente intesi, incontri nei caffè e bar ove gli Interactiani, insieme ai rappresentanti dei Rotaract Club, in clima di giovialità,
potranno affrontare temi formativi.
Nello specifico i momenti di formazione potranno esser almeno due:
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Paniere dei problemi: dove i partecipanti saranno invitati ad esaminare i problemi reali della propria comunità di riferimento per i
quali sentono di poter fare qualcosa. Ogni partecipante indicherà un problema su una scheda e lo inserirà in un “paniere”.
Successivamente verranno estratti a sorte un numero specifico di “problemi”.
Albero delle soluzioni: i partecipanti verranno divisi a gruppi (4/5 persone circa a gruppo), seduti in appositi “tavoli di lavoro”,
riceveranno a sorte uno dei problemi precedentemente selezionati. Consegnati ad ogni gruppo dei cartelloni, i partecipanti
dovranno disegnarvi un albero, ove il problema rappresenta il fusto e in breve tempo dovranno menzionare alle radici dell’albero le
cause del problema e ao i rami e alle foglie le potenziali soluzioni al problema.

Il progetto in questione potrà anche organizzarsi in interclub o come progetto d’Area.

Service Lab
Saper ideare, progettare, seguire ed eseguire un progetto o un’attività di servizio è un fattoreessenziale per un Rotaractiano, tanto
quanto per un Interactiano.
È giunto però il momento che vengano abbattute le distanze esistenti tra le due organizzazioni giovanili, cercando di creare positive
dinamiche di gruppo.
L’idea è quella di organizzare giornate laboratoriali per Rotaractiani e Interactiani onde far emergere le singole sensibilità e capacità
nell’ambito di lavori di gruppo, utilizzando strumenti di educazione non formale.
In particolare, i Club potranno organizzare una giornata dove mettere alla prova le capacità progettuali ed organizzative dei propri
componenti.
Nello specifico, durante la giornata, ove vi sarà un coordinatore dell’iniziativa preventivamente formato dalla Commissione Distrettuale, si
seguiranno tre momenti:
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Progettazione: fase ultima è quella della progettazione vera e propria. Sulla base dei risultati delle fasi precedenti, i gruppi potranno
scegliere una delle soluzioni emerse dall’albero delle soluzioni e trasformarla in un vero e proprio progetto concretamente
realizzabile da Rotaractiani e Interactiani insieme. Redatto un “presentation paper” del progetto di service, dovranno presentarlo e
condividerlo con gli altri.
Esecuzione: terminati i lavori, nei giorni successivi i Club dovranno scegliere a quale dei progetti emersi dar seguito ed eseguirlo entro
un termine congruo, dedicando particolare attenzione agli Interactiani.

Potrà portarsi avanti una campagna social distrettuale, Interact bites, con la quale, insieme alla Commissione Azione Interna,
condividere nozioni fondamentali relative all’Interact, che potranno esser da riferimento per l’Interact Cafè.
Settimana Mondiale Interact (31 Ottobre - 6 Novembre 2022), con la Giornata Mondiale Interact del 5 Novembre 2022.

Scaduto il tempo, i tavoli ruotano, dando a tutti la possibilità di compilare le radici e i rami di ogni albero.

Il Service lab, al fine anche di favorire l’incontro e la conoscenza tra Interactiani e Rotaractiani di vari Club, dovrà organizzarsi in
Interclub o come progetto d’Area. I gruppi che lavoreranno alle varie fasi saranno gruppi rappresentativi di un Club; se necessario, un
Club può esser rappresentato da più gruppi.

Rotaract & Interact in Action!

I Club Interact e Rotaract sono invitati ad ideare e a dar seguito ad accattivanti campagne comunicative dei progetti realizzati insieme
e di cui dar conto al Rotaract Distretto 2101.
Potranno realizzarsi, a titolo esemplificativo, campagne mediatiche sui social network, campagne fotografiche oppure cortometraggi.
Le campagne comunicative saranno ritenute requisito di partecipazione al concorso “in Action!” che vedrà un Club Interact e un Club
Rotaract vincitori per aver realizzato insieme il progetto di service più bello ed efficace.

Altre iniziative
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DIVULGATIVI ECONOMICI

Viaggio in Italia

Domani è oggi
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Il Progetto
Il progetto “Viaggio in Italia” si inquadra come un Service Culturale, il cui scopo è quello di riscoprire, far conoscere e rendere fruibile i
luoghi di interesse del nostro territorio. La nostra nazione, come sappiamo, ha il patrimonio artistico e culturale più grande al mondo, quindi
è necessaria una costante opera di tutela, di conservazione e di valorizzazione. Da qui nasce la proposta oggetto del Service Nazionale. 

La strategica posizione dell’Italia, cuore dell’Europa e centro del Mar Mediterraneo ha garantito un unicum imperdibile, un esempio
internazionale di architettura monumentale ad alto valore paesaggistico, di biodiversità e di pianificazione e sviluppo culturale, economico
e sociale. Nel '700 e nell'800, con la nascita del Grand Tour, l’Italia è diventata un luogo unico per gli artisti e gli aristocratici, grazie alle
diversità culturali. 

I 14 distretti, in partenariato con realtà associative estese su tutto il territorio nazionale ed altre che vanno a salvaguardare i propri territori
di appartenenza, possono garantire la riscoperta delle nostre città, delle nostre regioni e della nostra nazione.

2/10

VIAGGIO IN ITALIA

L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) è stata costituita nel 2015 ed è nata come
Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNI) con l’obiettivo di
supportare le attività della CNI nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della
comunicazione, promuovendone progetti, valori e priorità attraverso la partecipazione attiva delle
giovani generazioni e della società civile in iniziative ed eventi di rilevanza nazionale.

Il Partner

DIVULGATIVODistretto
2101
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Far conoscere nel suo insieme questo unicum storico culturale basato sulle diversità paesaggistiche;
Rafforzare l’azione pubblica nel compito costituzionale assegnato dall’art. 9 di tutela monumentale e sviluppo culturale;
Creare occasioni di partecipazione e opportunità di crescita sociale ed economica per le comunità dei territori.

acculturiAMO
Rotaract Grand Tour
Belli e introvabili

Individuazione di istituti scolastici che intendono aderire all’iniziativa;
Approfondimenti nelle ore di storia dell’arte per favorire la conoscenza del sito che si intende valorizzare sul proprio territorio;

Lo Scopo
I 14 distretti, a mezzo dei club presenti sul territorio e con l’aiuto delle associazioni in partenariato, avranno il compito di contribuire allo
sviluppo culturale Italiano allo scopo di:

Il fine è quello di valorizzare i monumenti storici, grazie alla collaborazione con associazioni culturali del territorio, nonché creare eventi
in grado di sensibilizzare ed appassionare le comunità locali.

Modalità di svolgimento
Il service prevede 3 aree d’intervento:
1.
2.
3.

1.acculturiAMO
Lo scopo di acculturiAMO è quello di coinvolgere gli studenti alla scoperta dei siti culturali del proprio territorio, al fine di favorire la
conoscenza delle bellezze nascoste d’Italia e di sensibilizzare i giovani alla tutela e alla conservazione del nostro patrimonio artistico
culturale. 

Fasi: 

Coinvolgimento delle classi, che hanno spostato il progetto, nella visita guidata del sito in esame, organizzata dal club in collaborazione
con l’associazione culturale presente sul territorio.
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Attività di visita guidata nei siti di interesse storico-culturale, a cui i club hanno accesso grazie ai partner che hanno aderito al
progetto;
Organizzazione di eventi culturali all’interno dei siti di interesse (spettacoli teatrali, lettura di opere, aperitivi culturali) con eventuale
raccolta fondi ai fini dell’adozione del bene: procedendo all’acquisto di beni necessari alla regolare fruizione dello stesso o legati
all’esigenza del territorio al fine di rendere sostenibile il sito culturale.

2.Rotaract Gran Tour
Lo scopo di Rotaract Gran Tour è quello di organizzare visite guidate e/o attività di rilevanza storica e artistica, in collaborazione con le
associazioni culturali partner del progetto. 

Fasi:
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I club compileranno un semplice e breve questionario condiviso in fase di
adesione al progetto;
I dati raccolti dal questionario saranno utilizzati per creare una vera e
proprio guida turistica digitale. Per ogni luogo non esisteranno più segreti.

3.Belli e Introvabili
Chi l’ha detto che i luoghi turistici più famosi sono gli unici meritevoli di una
visita? 
Lo scopo di Belli e introvabili è quello di creare una guida digitale al fine di
promuovere un luogo del cuore presente sul proprio territorio. In alternativa potrà
essere proposta una tradizione culturale, un prodotto tipico o un racconto storico
di interesse (es. perché Gioacchino Murat disse che a Castellabate “non si
muore”?).

Fasi:
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Premesse
«Si può guarire ma dobbiamo imparare ad amare noi stessi e a chiedere aiuto quando ce ne è bisogno. Non c’è niente di male in
questo.»

Il fiocchetto lilla è il simbolo della prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. È il simbolo di chi lotta, ogni giorno, contro
queste patologie diffusissime soprattutto tra i giovani.
È il simbolo del RISPETTO verso coloro che combattono quotidianamente la lunga e insidiosa battaglia contro i dca.
In Italia circa 3 milioni di persone soffrono di disturbi del comportamento alimentare; i nuovi casi ogni anno sono più di 8.500; circa
3.000 le vittime in un anno; 3-4 gli anni in media per guarire dai cda.
Per sensibilizzare, prevenire e accrescere la consapevolezza e la conoscenza dei dca è stato ideato Domani è oggi, Progetto Nazionale
per l’a.r. 2019/2020 promosso dal Distretto Rotaract 2080 e condiviso dagli altri distretti italiani, in partnership con la FIDA (Federazione
Italiana dei Disturbi Alimentari).
Il progetto ha coinvolto le scuole superiori di tutta Italia. Le scuole selezionate, previo apposito bando, hanno preso parte ad un contest
nazionale sul tema dei disturbi alimentari. I giovani studenti delle scuole partecipanti hanno realizzato cortometraggi, disegni, poesie,
racconti sul tema dei dca. Le scuole vincitrici, selezionate da apposita giuria tecnica e premiate durante la conferenza finale, si sono
aggiudicate un fondo economico di 12.000 Euro utilizzato per acquistare materiale didattico.
Nell’ambito del progetto è stata creata un pagina Instagram su cui è stata condivisa una rubrica settimanale per spiegare i molteplici
disturbi del comportamento alimentare. Essa è stata particolarmente seguita e numerose persone hanno chiesto aiuto e consigli tramite
messaggi privati.
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DOMANI È OGGI
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testimonianze;
racconti;
pareri illustri ed informazioni utili.

Entreremo nelle scuole con seminari e progetti divulgativi
Creeremo una mappa italiana di tutti i centri di aiuto per questi ragazzi
Insegneremo ai giovani come capire quali siano i sintomi di queste patologie e come poter venire incontro ai loro cari in difficoltà
Tramite i Social non solo porteremo avanti un’opera di sensibilizzazione ma andremo a proporre piccoli gesti per infondere coraggio
ai ragazzi
E tanto altro perché…

Durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus i disturbi dell’alimentazione sono cresciuti del 30%: colpiti anche i minori tra i 10 e i 12 anni,
e l’isolamento aumenta il rischio di un peggioramento dei sintomi.

Dunque, per l'a.R. 2021/2022, è stato riattivato il progetto, incentrando la nostra attenzione su come il Covid abbia influito sulle nostre
abitudini alimentari e i problemi ad essi legati.
Abbiamo raccolto:

Il Progetto
Per l'a.R. 2022/2023, grazie alla partecipazione di tutti i Distretti Rotary e Rotaract del nostro territorio ripartiremo dal risultato più bello
ottenuto da questo progetto.
L’obiettivo del progetto sarà quello di offrire un punto di riferimento per quanti lo cercheranno al fine di dare coraggio nell’affrontare
questa grande sfida personale.
Grazie alla collaborazione di tutti i soci appartenenti alla famiglia rotariana:

....A muoverci dovrà essere sempre una semplice consapevolezza...
Non possiamo offrire cure e promettere la ripresa. Possiamo essere, però, degli amici su cui poter contare.
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presentazione e quindi accessibilità del sito, dei contenuti web, social, ecc...;
piantina visuotattile all'ingresso;
realizzazione di bassorilievi (dipinti) o di riproduzioni (statue);
installare targhette in Braille e in caratteri ingranditi che indicano il titolo dell'opera e sulle quali stampare un qrcode e/o inserire un
tag NFC;
predisporre un'app accessibile a tutti;
formare il personale.

Bassorilievi € 3,500 - € 15,000 (in base alla complessità)

Il Progetto
1.Come rendere accessibile un museo?

2.Quali sono i costi?
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mUSEE
ECONOMICODistretto

2090
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Mappa tattile €500 - € 2,000 (in base a complessità, materiali, dimensioni)

Consulenza sui testi (per app / bassorilievi / minolta) € 100 - € 500: revisione dei testi a corredo di eventuali installazioni
(bassorilievi, minolta, etc.) in modo da renderli adatti ad un pubblico costituito da disabili visivi
Consulenza accessibilità sito web € 500 - € 1,500 in base a complessità, dimensioni, struttura, etc.: consulenza circa gli interventi da
effettuarsi sul sito dell'istituzione per renderlo pienamente accessibile ai disabili
Stampa testi in braille, indicativamente 10 cent/facciata: circa 750 battute inclusi spazi, testi forniti dal cliente
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App audioguida multimediale/multilingua accessibile (contenuti da fornirsi a cura del cliente, es. testi, audio,
video, video LIS, etc.) € 3,500 - € 8,500 in base alla scelta (app condivisa, app ad hoc): qualora si scelga
questa opzione, il costo può essere scontato sulla base del numero di "strutture" richieste

      Link utili:
      - https://www.itcares.it/pharosuite/
      - https://drive.google.com/file/d/1ppGXP0iYacWTBSb2sh1iILODvXSz1TdK/view

Stampa a rilievo su carta a microcapsule b/n con
tecnica minolta: € 2 - € 5 (solo stampa, disegno,
pronto per la stampa, fornito dal cliente jpg/pdf/etc.).
€ 100 - € 500 progettazione ed elaborazione del
disegno, eseguito da professionista, a partire ad es. da
un'opera pittorica, in base alla complessità
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https://www.itcares.it/pharosuite/
https://drive.google.com/file/d/1c7B5jHaEnJuTYIuwj4nddiN87WdGYCuA/view?usp=sharing
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Mappa tattile € 500 - € 2,000
App audioguida multimediale/multilingua accessibile catalogo: € 3,500/14musei = € 250/museo
Consulenza accessibilità sito web € 500 - € 1,500
Consulenza sui testi (per app / bassorilievi / minolta) € 100 - € 500
Corso di formazione 8h per il personale

Attività divulgative in collaborazione con l'U.I.C.I. (possibilità di invitare esponenti e volontari per sensibilizzare sul tema durante gli
eventi di club e distrettuali)
Nella fase di selezione i Club avranno la possibilità di collaborare con gli UICI locali per scegliere un museo adeguato.

3.Intervento minimo

4.Collaborazioni


