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In questo numero: 

• 7 aprile - CAFFE' CON L'ARTE “Le sacre Ico-
ne” 

• 7 aprile - Giù la maschera - Confessioni di 
una campionessa imperfetta 

• 8 aprile - ROTARY E COMUNICAZIONE DIGI-
TALE 

• 8 Aprile - Webinar “siamo tutti sulla stes-
sa… arca” 

• 9 aprile - CAFFE' CON L'ARTE “Sisto V°, un 
grande Riformatore” 

• 9 aprile - Sport e Giustizia sportiva 
• 11 aprile - ROTARY FOR THE ARTS. FOCUS 

SULLA PITTURA 
• 12 aprile - Dall’Idea all’Impresa - Webinar 

organizzati dalle Associazioni Virgilio dei 
Distretti Rotary 2080 e 2090 Associazioni 
Virgilio dei Distretti Rotary 2080 e 2090 

• 12 aprile - Quindici colpi di cannone per 
inaugurare il Colosseo di Macerata 

• 12 Aprile - Lectura Dantis - Paradiso XI di 
Carlo Ossola 

• 13 aprile - Il fantastico mondo delle perle 
• 13 aprile - L'Italia del dopo pandemia, guar-

diamo avanti 
• 13 aprile - Ti presento Dante per docenti, 

studenti, appassionati e curiosi 
• 13 aprile - L’associazione RiBò di Falconara 

nel rapporto con i senza tetto del territo-
rio……. Si racconta 

• 13/15 aprile - 36° Corso RYLA - Leadership 
Digitale 

• 15 aprile - Serata con MANUEL CODIGNONI 
giornalista Rai con anima “Rock” 

• 15 aprile - ROTARY E COMUNICAZIONE DIGI-
TALE 

• 15 Aprile 2021 - Celebrazioni del 50° anno 
dalla fondazione 

• 16 aprile - Presentazione del libro di Ales-
sandro D'Avenia, “L'appello” 

• 16 aprile - PROGETTI - " Idea Interprise - Il 
nostro progetto dell'anno alla fase finale: il 
punto con i Tutor" 

• 16 aprile - RYLA YOUNG Seminario di comu-
nicazione per i più giovani 

• 18 aprile - Nonnini a teatro 
• 18 aprile - Conversazioni antropologico-

giuridiche 

• 19 aprile - Le Farmacie al tempo del COVID 
• 20 aprile - Ancona e la Riviera viste dal ma-

re sotto e sopra “Ciò che si vede è” 
• 21 aprile - CONFERENZA “ESG: Finanza So-

stenibile per un Futuro Sostenibile” 
• 22 aprile - Premiazione del Premio Tran-

quilli 
• 23 aprile - UN CAFFE' CON L'ARTE 

“Shacketon, l'esploratore polare incontra 
l'arte - L'esplorazione antartica della Endu-
rance 1914-1917” 

• 23 aprile - Scoperta e sviluppo di una nuo-
va terapia genica. Prospettive di cure inno-
vative, efficaci e sicure per i tumori ed altre 
gravi patologie 

• 23 aprile - “LO STIVALE” Un Romanzo di 
municipalismo marchigiano nel XV Secolo 

• 24 aprile - ROTARY FOR THE HEALTH. FO-
CUS SULLA NUTRIZIONE 

• 24 Aprile - FORUM “Uso indiscriminato del-
la forza” 

• 26 aprile - Da università d'élite a università 
di massa. L'ateneo di Macerata tra Otto e 
Novecento 

• 26 aprile - “Fashion Meeting” 

• 27 aprile - Dalla pandemia al rilancio: mani-
fattura e pmi nella nuova dimensione glo-
bale 

• 27 aprile - Ti presento Dante per docenti, 
studenti, appassionati e curiosi 

• 30 aprile - Presentazione del libro “Dal to-
talitarismo alla rivolta - Itinerari di critica 
musicale del novecento” 

• 30 aprile - UN CAFFE' CON L'ARTE - "Lei non 
sa chi sono io" Personaggi insoliti e storie 
originali del Fermano del passato 

• 30 aprile - Covid-19: come il sistema immu-
nitario combatte il virus 

• 30 aprile - Il ritorno del Pomarancio 
 

Altre iniziative del mese 

• Realtàaumentata 
@rotaryclubcittàdicastello 

• Scegli la tua strada - Giornate di orienta-
mento universitario e al mondo del lavoro 
X Edizione 

• Progetto Start & Train 
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CAFFE' CON L'ARTE “Le sacre Icone” 

  

Rotary Club Fermo  
7 aprile ore 21.15 

https://us02web.zoom.us/j/84623614091?
pwd=ME02dWFheDYvdEFFcnZzSVVWbnpMUT09  

ID riunione: 846 2361 4091 Passcode: 230066 

 

Il Rotary Club Fermo organizza in videoconferenza, sulla piattaforma zoom, l'evento 
CAFFE'CON L'ARTE "Le sacre Icone" con relatore l'avv. Gennaro Natale. L'appuntamento 
è per il 7 aprile alle 21.15. 
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Giù la maschera 
Confessioni di una campionessa imperfetta 

  

Rotary Club Ancona Conero  interclub Ancona 25-35  
7 aprile  2021 ore 21 

ID Zoom 889 7607 1418 Passcode 124023 

 

Il Rotary Ancona Conero organizza, in interclub con il Rotary Ancona 25-35, per il 7 aprile, 
alle 21, in videoconferenza sulla piattaforma zoom, un incontro con ospite la 
pluricampionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca. L'atleta terrà una relazione dal 
titolo accattivante: “Giù la maschera - Confessioni di una campionessa imperfetta” 
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Corso di formazione distrettuale 
Rotary e comunicazione digitale 

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

11, 22 dicembre - 7, 14 gennaio - 5, 11 febbraio 

5, 12, 26 marzo - 8, 15 aprile - 6, 20, 27 maggio ore 21 

Piattaforma Zoom ID 4037593536 passcode: 2090  

info 347/8335411 - 345/3169357 

 

Struttura del corso: introduzione al web. Instagram: peculiarità e risorse. Canva ed 
elementi grafici. Utilizzo pratico del Canva. Cinema e digitale. Fotografia e digitale. 
Cyberbullismo. Tutela giuridica e psicologica. Scuola e digitale. Arti espressive e Web. 
Cyber reputation. Cyberbullismo e risvolti tecnologici e sociali. Conclusioni del corso. 
Digital copywriting.  

in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo 

coordinatori del corso: Diletta De Bellis (social media manager Distretto Rotaract) 

Antonio Lera (presidente Rotary Hatriaticum Piceno Roseto) 
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ROTARY E COMUNICAZIONE DIGITALE 

  

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

8 Aprile 2021 ore 21 

Piattaforma Zoom 
https://zoom.us/j/4037593536?pwd=ZW94L21QMEFxVXZMZ0lFSTFhSXo0dz09 

ID riunione: 403 759 3536 - Passcode: 2090 

 

Corso di informazione-formazione distrettuale (Azione Interna) a durata semestrale. IL 
ROTARY APRE PORTE DIGITALI. ALFABETIZZAZIONE DIGITALE UNA NECESSITA DA NON 
RIMANDARE. Amplificare libertà e conoscenza.  

Docente: FRANCA BERARDI 

8  Lezione - Scuola e Digitale. Vantaggi e Svantaggi per  Docenti, Alunni e Famiglie.  
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Webinar “siamo tutti sulla stessa… arca” 

  

Rotary Club Semigallia 

8 Aprile 2021 ore 21 

Diretta sulla pagina Facebook RC Senigallia 

ll Rotary Club Senigallia - all'interno del più ampio progetto di interesse e supporto 
distrettuale Connecting Viral District 19 coordinato dalla Presidente Rossana Berardi - 
dedica un Webinar al "Sostegno ambientale" la settima e nuova area d’ intervento del 
Rotary. L'8 aprile durante la diretta Facebook dell’Evento “Siamo tutti nella stessa … 
arca”, si parlerà di modelli di vita allineati ai valori e al senso civico, dove rispetto per 
ambiente, animali e persone rimane alla base di tutti i rapporti.  

Come la situazione pandemica ha stimolato ad occuparci maggiormente dei pet? Quali 
problematiche si sono riscontrate per i malati oncologici umani ed animali? E’ davvero 
possibile riconoscersi gli uni negli altri?  

 Imprenditori di successo - filantropi, attenti al sociale e sensibili alle problematiche 
ambientali - porteranno esperienze uniche e molto coinvolgenti, mentre alcuni 
testimoni racconteranno storie di solidarietà e amicizia. 

L'arca di Noè, nel racconto biblico, è una grande imbarcazione costruita su indicazione 
divina per sfuggire al diluvio universale e salvare la specie umana e gli altri esseri viventi. 
Dopo la quarantena, umani e animali uscirono incontro all'arcobaleno, da sempre 
simbolo di speranza e rinascita.  

L’arca che nessuno esclude è metafora dei nostri giorni da un anno a questa parte ed è di 
fatto la nostra “casa comune”. Siamo Tutti nella stessa arca ad attendere che esca 
l’arcobaleno perché sappiamo che…. “andrà tutto bene”. 

C’è bisogno di una "conversione ecologica" e di un percorso di cambiamento nel modo 
di considerare la relazione con la natura. Con Papa Francesco ci rallegriamo del fatto che 
“una presa di coscienza dell’urgenza della situazione si riscontri ormai un po’ dovunque, 
che il tema dell’ecologia impregni sempre più i modi di pensare a tutti i livelli e cominci a 
influire sulle scelte politiche ed economiche, anche se molto resta da fare e se 
assistiamo ancora a troppe lentezze e persino a passi indietro”.  

In tutto ciò il nostro straordinario sodalizio Rotary non è rimasto sordo all’appello 
universale e come si sa dal 1° luglio 2021 la tutela dell’ambiente diventerà la settima 
area di intervento della Fondazione Rotary, con la finalità di contribuire alla 
conservazione e tutela delle risorse naturali, mentre il 21 marzo 2021 è stata istituita la 
“Giornata rotariana dell’ambiente” ampiamente celebrata dal Distretto 2090 con il 
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nostro Governatore Rossella Piccirilli. Servono oggi azioni concrete per generare il 
“cambiamento in testa”, tutelare il nostro pianeta, per valorizzare il ruolo del Rotary 
nella società, per generare cambiamenti positivi, individuali e collettivi, per creare 
maggiore consapevolezza e certamente per un mondo migliore (Manifesto rotariano per 
l’ambiente). 

Ognuno di noi deve fare la sua parte, come ci insegna la logica del Colibrì: 

“La foresta era in fiamme. Gli animali si radunarono per discutere sul da farsi. Intanto il 
colibrì faceva la sposa tra il fiume e l’incendio, portando una goccia d’acqua ad ogni 
volo. “Cosa vuoi che serva la tua goccia d’acqua”, gli disse il giaguaro. “Intanto che voi 
discutete, io la mia goccia d’acqua la porto comunque”. 

.  
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CAFFE' CON L'ARTE “Sisto V°, un grande Riformatore” 

  

Rotary Club Fermo  
9 aprile ore 21.15 

https://us02web.zoom.us/j/89248126035?
pwd=ZDh2WU5ybWVmZ3Q5bTB0WEVVMnVGUT09 ID riunione: 892 4812 6035 

Passcode: 397306 

 

Il Rotary Club Fermo propone in videoconferenza, sulla piattaforma zoom, l'incontro UN 
CAFFE' CON L'ARTE - "Sisto V°, un grande Riformatore" con relatore il prof. Stefano 
Papetti. L'evento è previsto per il 9 aprile alle 21.15.  
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Sport e Giustizia sportiva  

 

Rotary Club Fano in interclub con il Rotary Club Roma Parioli 
9 aprile ore 21.30 

pagina Facebook rotaryclub.fano 

 

 

Il Rotary Club Fano ha 
organizzato per il 9 aprile 
un evento, che sarà 
trasmesso in diretta sulla 
pagina Facebook, alle 
21.30, sul tema "Sport e 
Giustizia sportiva".  

Relatore sarà Piero 
Sandulli, presidente della 
Corte di Appello FIGC e 
presidente del Collegio di 
garanzia della 
Federnuoto. L'incontro è 
promosso in interclub 
con il Rotary Club Roma 
Parioli. 
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ROTARY FOR THE ARTS. FOCUS SULLA PITTURA 

  

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

11 Aprile 2021 ore 18 

Su PIATTAFORMA STREAMYARD - diretta Facebook 

il link per accedere alla diretta, verrà fornito domenica 11 aprile, entro le ore 17 

 

ROTARY INTERNATIONAL 
INTERCLUB INTERDI-
STRICT INTERCONTINEN-
TAL 

with patronage of the 
Academy of Literary Cafes 
of Italy and Europe 

“Conversazioni sulla Pit-
tura” con ANTHONY MO-
LINO autore del libro OL-
TRE LA TELA 

Evento a cura di Edizioni 
Mondo Nuovo nella per-
sona di TANIA FARICELLI  

Moderano: VITO SFORZA 
(Architetto ed artista) e 
NINO ORIOLO (Fotografo 
e Artista) 

Presiede: ANTONIO LE-
RA (Critico artistico) 



Dall’Idea all’Impresa - Webinar organizzati dalle Associa-
zioni Virgilio dei Distretti Rotary 2080 e 2090   

 
Associazioni Virgilio dei Distretti Rotary 2080 e 2090 

 8 febbraio, 1 marzo,  22 marzo, 12 aprile  
ore 18,30 su piattaforma zoom 

 

12 aprile ore 18,30 Finanziare il 
Progetto 
Relatori: Stefano Zedda, Prof. As-
sociato presso Università degli 
Studi di Cagliari  
Mirella Battistoni, Consulente per 
la finanza agevolata 

L’incontro è finalizzato a dare i ri-
ferimenti di base per la pianifica-
zione finanziaria degli investimen-
ti e una panoramica sulle principa-
li agevolazioni pubbliche per l'av-
vio di nuove imprese. Saranno 
presentate in particolare le carat-
teristiche dei Fondi Europei, della 
Programmazione UE 2021-2027 e 
del NextGenerationEU con il dupli-
ce scopo di comprendere come 
poter utilizzare le risorse comuni-
tarie per la ripresa economica e 
sociale e stimolare la nascita di 
nuove professioni per l’europro-
gettazione.  

 

 

 

 

 

Per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/1AM5PenMj5H-Bx0nEzYvuFy9RRS0v8slZG6Fg4Aeyuec/
viewform?ts=600310d1&edit_requested=true 
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Quindici colpi di cannone per inaugurare il Colosseo di Ma-
cerata 

 Rotary Club Macerata  

12 Aprile 2021 ore 21 

https://us02web.zoomus/j/82717925779 ID riunione 827 1792 5779 

 

“Quindici colpi di cannone per inaugurare il Colosseo di Macerata” è il titolo dell'incon-
tro organizzato dal Rotary di Macerata per il 12 aprile, alle 21, in videoconferenza sulla 
piattaforma zoom. Nel corso dell'evento si parlerà dell'inaugurazione dello Sferisterio 
avvenuta il 5 settembre 1829. Per il grandioso festeggiamento ci fu una serie di spettacoli 
che si prolungarono per oltre un 
mese. Interverrà Romano Ruffini, 
storico maceratese e autore di di-
verse pubblicazioni sulla storia di 
Macerata. 

Macerata Opera Festival ha deciso di 
programmare, anche per quest'anno, 
colpito dal covid-19, tre eventi in pre-
senza nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza. Saranno in programma tre 
opere di altissimo valore artistico: Ai-
da, Il Barbiere di Siviglia e la Traviata. Il 
Club di Macerata ha accolto l'invito a 
continuare la sua collaborazione po-
liennale con il Mof organizzando, nono-
stante il covid-19, la sua manifestazio-
ne “Rotary all'Opera”. La manifestazio-
ne di quest'anno avrà una particolare 
valenza, sia perché sarà un invito a su-
perare questo momento particolare 
per tutti noi, sia perché si festeggerà il 
centenario della prima opera andata in 
scena allo Sferisterio, l'Aida nel 1921. Il 
Club ha predisposto una serie di even-
ti, riguardanti il Mof che, il 7 maggio 
2021, culmineranno con un incontro 
distrettuale con la partecipazione della 
direttrice artistica Barbara Minghetti 
ed importanti personaggi che presen-
teranno il programma della Stagione 
2021. 

 

  



NEWSLETTER 
n.6-aprile 2021 

Lectura Dantis - Paradiso XI di Carlo Ossola  

 Rotary Club Assisi  

12 Aprile 2021 ore 17 

diretta streaming sul sito web istituzionale del Comune di Foligno 

 

Quest’anno la Lectura Dantis - Paradiso XI di Carlo Os-
sola (Presidente Comitato Nazionale celebrazioni dan-
tesche) avvicina le città di Assisi e Foligno 

Il RC Assisi si collegherà on line il 12 aprile 2021 alle ore 
17:00 per seguire la Presentazione della ristampa 
anastatica dell’editio princeps della Divina Commedia 
(Foligno 1472) edita dall’Editoriale Campi e illustrata da Marinella Senatore 

Marinella Senatore: il disegno oltre il segno 

L’artista sarà presentata dal prof. Italo Tomassoni  

Seguirà alle ore 18:30 Inaugurazione della mostra Dante nell’arte contemporanea italia-
na, a cura di Italo Tomassoni  

Opere di Omar Galliani, Ivan Theimer, Bruno Ceccobelli, Mimmo Paladino, Giuseppe Gal-
lo, Enzo Cucchi, Piero Pizzi Cannella, Stefano Di Stasio, Marco Tirelli, Sandro Chia, Gianni 
Dessì, Nunzio Di Stefano, Emilio Isgrò, Giuseppe Stampone, Roberto Barni, Marinella Se-
natore. 
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Il fantastico mondo delle perle 

 Rotary Club Atessa Media Val di Sangro 
Rotaract Club Atessa Media Val di Sangro 

13 aprile 2021 ore 21 
https://us02web.zoom.us/j/89563613267 

 

 

Il rotary Club Atessa Media 
Val di Sangro e il Rotaract 
Club Atessa Media Val di San-
gro organizzano per il 13 
aprile, alle 21, un caminetto 
in videoconferenza sulla piat-
taforma zoom. Si parlerà de 
"Il fantastico mondo delle 
perle". Interverranno: Gio-
vanni Grappi, direttore vendi-
te Genesia perle. Ad aprire 
l'incontro sarà il presidente 
del Rotary Atessa Media Val 
di Sangro, Gianfranco Barat-
tucci. Modererà l'evento Ni-
cola Priori del Rotary Atessa 
Media Val di Sangro.  
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L'Italia del dopo pandemia, guardiamo avanti 

 

Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi, in interclub con Cagli, Urbino e Fabriano 
13 aprile ore 21 

https://zoom.us/j/92595724079?pwd=MHl0LzlqREszTGIxeG0ra1pIK1crQT09 
ID riunione: 925 9572 4079 

Passcode: 539865 
 

Il 13 aprile il Rotary Altaval-
lesina Grotte Frasassi, in in-
terclub con Cagli, Urbino e 
Fabriano, organizza una 
conviviale, in videoconfe-
renza sulla piattaforma 
zoom, alle 21, sul tema 
"L'Italia del dopo pande-
mia". Relatore sarà Alberto 
Orioli, giornalista e scritto-
re, vice direttore de Il Sole 
24Ore, autore di numerosi 
libri  tra i quali: 

- Non è il paese che sogna-
vo. Taccuino laico per i 150 
anni dell’Unità D’Italia. Col-
loquio con Alberto Orioli e 
Carlo Azeglio Ciampi; 

- Figli di papà a chi? Storia 
del movimento che ha cam-
biato la Confindustria ; 

- Draghi, falchi e colombe. 
L’Euro e l’Italia 2011-2019 ; 

- Gli oracoli della moneta. 
L’arte della parola nel lin-
guaggio dei banchieri cen-
trali 
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Ti presento Dante  
per docenti, studenti, appassionati e curiosi 

 

 Rotary Club Osimo  

30 marzo - 13 e 27 aprile 2021 ore 18.15 

https://us02web.zoom.us/j/3991791082?
pwd=ak0ySzVhbW84VGNqUUNLTlo2c09Edz09  

ID riunione: 399 179 1082 Passcode: 2021 

3 lezioni-spettacolo su piattaforma Zoom di e con Luca Di Dio e Giorgio Massei                          
30 marzo, 13 aprile, 27 aprile 

Martedì 13 aprile ore 18:15 – Dante e la Filosofia   

Il Convivio, opera complessa e in-
compiuta, ma al tempo stesso fonda-
mentale per focalizzare il pensiero di 
Dante. Una lettura tradizionale appa-
re “difficile” per la maggior parte del 
pubblico… ma nell’incrocio vivido 
con le vicende biografiche del poeta 
– raccontate ‘in diretta’ dalla sua vo-
ce – si costruisce pian piano una figu-
ra affascinante, ricca di interessi, che 
ha sofferto per le sue scelte politi-
che… e che trova nella composizione 
della Commedia il punto cardine di 
una vicenda umana che affascina 
ogni uomo, anche dopo 700 anni! 
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L’associazione RiBò di Falconara nel rapporto con i senza 
tetto del territorio……. Si racconta  

Rotary Club Falconara Marittima  
13 aprile ore 21 

https://zoom.us/j/97923030180?pwd=YVRqbDBLZWFOdXpLT3RTcWRsbFlJZz09 

ID riunione: 979 2303 0180 

Passcode: 021710 

 

Il 13 aprile, alle 21, in videoconferenza, su piattaforma zoom, il Rotary 
di Falconara Marittima organizza l'incontro “L’associazione RiBò di 
Falconara nel rapporto con i senza tetto del territorio……. Si racconta”. 
L’associazione Unità di strada RiBò nasce alla fine del 2015 
dall’iniziativa di un piccolo gruppo di persone, che sotto la spinta e 
l’assistenza di Riccardo Borini, che tanto si è speso nel promuovere le 

attività di volontariato, e di don Giovanni Varagona, ha deciso di prendersi cura delle 
persone senza fissa dimora presenti nel territorio del comune di Falconara. La propria 
attenzione e opera si rivolge verso gli “invisibili”, cioè a quelle persone che, senza fissa 
dimora, sono presenti nel territorio comunale e nelle zone limitrofe. I volontari in questo 
modo offrono ascolto, informazioni utili e supporto materiale e psicologico per favorire 
un futuro di autonomia e di integrazione sociale. 
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36° Corso RYLA - Leadership Digitale - 13/15 aprile 2021 - 
(Online)  

13/15 aprile 2021 

L’impatto del digitale e l’evoluzione tecnologia stanno creando nuovi profili professiona-
li, molti dei quali ancora sconosciuti. La società ha avviato un processo di digital tran-
sformation che ha già portato molte organizzazioni a cercare leader sempre più capaci di 
“essere digitali” e non di “usare il digitale”. 

Cambia la prospettiva, si passa da una visione in cui il leader è al centro e visto come 
“leader-eroe” a una visione in cui prevale il team, il lavoro congiunto, la dinamicità, l’es-
sere flessibili e sempre connessi. 

Questa nuova cultura ha bisogno di nuovi meccanismi di alimentazione per raggiungere 
gli obiettivi, che sono sempre più sfidanti. Cambiano infatti anche le strategie di em-
ployee engagement e il modo di lavorare insieme in un team. 

Un recente studio della Commissione Europea definisce come strategico affrontare l’at-
tuale carenza di talenti in grado di guidare l’innovazione necessaria a capitalizzare i pro-
gressi delle nuove tecnologie digitali e delle tecnologie abilitanti. Ciò richiede un insie-
me specifico di competenze che la Commissione Europea definisce come competenze di 
e-leadership. Gli e-leader non sono semplicemente leader con competenze digitali – essi 
combinano la conoscenza del business (ad esempio, modelli e strategie di business) con 
la comprensione della tecnologia (le tecnologie emergenti, i rischi e le opportunità delle 
nuove tecnologie) con le classiche competenze di leadership e comunicazione. 
Il programma dell’edizione 2021 del RYLA vuole affrontare con pillole formative e con un 
format completamente online le principali competenze mappate nel “report e-lead”, 
strutturando il percorso su tre aree tematiche: Innovazione & Business, Comunicazione 
& Team, Leadership & Selezione. 

Ogni sessione formativa sarà moderata da un socio Rotariano esperto della materia con 
l’obiettivo di contestualizzare le competenze dell’e-leadership ai principi e valori alla ba-
se dello spirito rotariano. 

Iscrizioni entro il 7 aprile su www.d2090.it/iscrizioni  
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Serata con MANUEL CODIGNONI 
giornalista Rai con anima “Rock” 

  

Rotary Club Gualdo Tadino 

15 Aprile 2021 ore 21:15 

Piattaforma Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87965526016  

 

 

RELATORE: MANUEL CODIGNONI 

Manuel Codignoni, classe 1981, eclettico giornalista umbro ci racconta la sua passione 
per la cronaca sportiva e la sua esperienza in Rai.  

La sua innata passione per qualsiasi tipo di sport lo ha portato a cimentarsi in campi 
sempre diversi, Volley, basket, e poi calcio, ciclismo, motori, sempre con grande 
competenza e padronanza della cronaca diretta. 
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ROTARY E COMUNICAZIONE DIGITALE 

  

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

15 Aprile 2021 ore 18 

https://zoom.us/j/4037593536?pwd=ZW94L21QMEFxVXZMZ0lFSTFhSXo0dz09 
ID riunione: 403 759 3536 - Passcode: 2090 

 

15 Aprile   – ore 21 ROTARY E COMUNICAZIONE DIGITALE.  

Corso di informazione-formazione distrettuale (Azione Interna) a durata semestrale. IL 
ROTARY APRE PORTE DIGITALI. ALFABETIZZAZIONE DIGITALE UNA NECESSITA DA NON 
RIMANDARE. Amplificare libertà e conoscenza.  

Docente: ANTONIO LERA 

9  Lezione Neuromarketing e Comunicazione digitale nel Rispetto dell’etica Sociale.  



NEWSLETTER 
n.6-aprile 2021 

Celebrazioni del 50° anno dalla fondazione  

  

Rotary Club Ancona Conero 

15 Aprile 2021 ore 19.00 

ID Zoom 545 017 1647 Passcode 230205 

 

Il mese di aprile vede Il Rotary Ancona Conero impegnato nelle celebrazioni del 50° anno 
dalla fondazione del sodalizio, infatti il certificato del Rotary International per la nascita 
del Club Ancona - Riviera del Conero porta la data del 2 aprile 1971. Purtroppo, tutti gli 
eventi verranno ancora organizzati in via telematica sulla piattaforma zoom. Il 15 aprile, 
alle 19, si inizierà con il primo evento celebrativo che vedrà la presenza dei soci 
fondatori, di autorità ed altre testimonianze per ripercorrere il lungo periodo pieno di 
tante soddisfazioni.  
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Presentazione del libro di Alessandro D'Avenia, 
“L'appello” 

 Rotary Club Vasto  

16 aprile 2021 ore 21 

https://us02web.zoom.us/j/8222364951 

 

Il Rotary Club Vasto promuove per il 16 aprile, in videoconferenza, con inizio alle 21, un 
evento nel corso del quale verrà presentato il libro di Alessandro D'Avenia, “L'appello”. 
Attraverso la proposta di alcune pagine sarà evidenziato il “tesoro” insito nella relazione 
educativa. I soci saranno protagonisti di una riproposta dei loro migliori ricordi 
scolastici. “Per salvare il mondo occorre salvare ogni nome, anche di quelli che se lo 
sono dimenticato”. 
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RYLA YOUNG 
Seminario di comunicazione per i più giovani 
16 aprile 2021 (ONLINE)  

16 aprile 2021 ore 15:30 – 17:00 

Seminario di comunicazione per i più giovani 
LO SGUARDO VERSO L’ALTRO 
Storie per chi ha scelto la condivisione 

Forti dell’esperienza di 35 edizioni di corso RYLA (siamo giunti infatti alla 36ª edizione) 
dedicato ai temi della comunicazione interpersonale ed in pubblico, dell’uso consapevo-
le dei nuovi strumenti di comunicazione e del modo per non subire un colloquio di lavo-
ro, abbiamo pensato di estendere il progetto anche ai più giovani. 

Il corso è destinato ai soci dei Club Interact e a loro amici, con lo scopo di far conoscere 
questa realtà anche ai più giovani e rappresentare un momento di crescita per l’associa-
zione. Riteniamo che il RYLA Young rappresenti un’importante opportunità per i giovani 
tra i 14 ed i 18 anni di confrontarsi con tematiche trasversali utili per la formazione per-
sonale e scolastica. Le parole possono ferire e numerosi sono i casi di cronaca in cui at-
traverso il web i giovani prevaricano altri giovani con conseguenze spesso letali. È anche 
importante che i giovani imparino ad usare correttamente le tecnologie. 

Il 16 aprile i giovani, quindi, si confronteranno con queste tematiche stimolati ed assistiti 
da un giornalista ed animatore di incontri con le scuole, dotato di grande spirito e capa-
cità di coinvolgimento, Luca Pagliari, socio del Rotary Club di Senigallia. 
Con il R.Y.L.A. Young, il Distretto 2090 intende ancora una volta prestare un servizio attivo 
a favore delle Nuove Generazioni. 

Si tratta di un’opportunità da non far perdere ai Vostri giovani, visto il successo riscosso 
dalla prima edizione. 

Iscrizioni entro il 7 aprile su www.d2090.it/iscrizioni  
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PROGETTI - " Idea Interprise - Il nostro progetto dell'anno 
alla fase finale: il punto con i Tutor" 

 Rotary Club Fermo  

16 aprile 2021 ore 21.15 

https://us02web.zoom.us/j/87438819478?
pwd=WHFxRFRWZ1JhVWpGT2RHcll0b243dz09  

ID riunione: 874 3881 9478 Passcode: 545159 

 

Il Rotary di Fermo organizza l'evento  PROGETTI - " Idea Interprise - Il nostro progetto 
dell'anno alla fase finale: il punto con i Tutor". L'incontro, in videoconferenza, è previsto 
per il 16 aprile, alle 21.15. 
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Nonnini a teatro 

 

Rotary Club Camerino 

18 aprile ore 19 

Piattaforma  Meet  

 

 

Il Rotary Club Camerino continua anche 
nel mese di aprile la simbolica rassegna 
"Nonnini a teatro", caratterizzata da brevi 
incontri, uno al mese, su piattaforma meet, 
di circa un'ora, nel tardo pomeriggio, alle 
19, di domenica. Il quarto evento si terrà il 
18 aprile nel corso del quale si cercherà di 
donare gioia con spettacoli da remoto agli 
ospiti della casa di riposo di Camerino. Chi 
fosse interessato a condividere tale 
progetto può contattare il presidente del 
Rotary di Camerino, Nunzia Cannovo. 
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Conversazioni antropologico-giuridiche 

  

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto INTERCLUB con il RC SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO e ROTARACT SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

18 Aprile 2021 ore 17.30 

https://us02web.zoom.us/j/82030454602?
pwd=VkRhT25iM00xb2pQL1BUdFFSMm8wQT09 

ID riunione: 820 3045 4602 - Passcode: 587021 

 

Suggestioni postmoderne. 
Percorsi insoliti di 
antropologia giuridica  
“Conversazioni antropologico
-giuridiche” con MARIA RITA 
BARTOLOMEI autrice del libro 
con la partecipazione speciale 
di VINCENZO FERRARI 
professore emerito UNIMI Con 
il patrocinio del Comune di 
San Benedetto del Tronto e 
dell’Associazione i Luoghi 
della Scrittura. 
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Le Farmacie al tempo del COVID 

  

Rotary Club Fermo  
19 aprile ore 21.15 

zoom https://us02web.zoom.us/j/84689746635?
pwd=eFFpZW1TVmZEbmIrelR4THk4dWJYZz09 I 

D riunione: 846 8974 6635 Passcode: 823230  

 

Il Rotary Club Fermo organizza la CONFERENZA "Le Farmacie al tempo del COVID" con la 
dott.ssa Elisabetta Astorri e la dott.ssa Maria Cristina Lattanzi. L'evento è in programma 
per il 19 aprile alle 21.15.  
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Ancona e la Riviera viste dal mare sotto e sopra 
“Ciò che si vede è”  

Rotary Club Falconara Marittima  
20 aprile ore 21 

https://zoom.us/j/96726254606?pwd=KzBpbnZEQW94WSsxZEE1TG8xclJmQT09 
ID riunione: 967 2625 4606 

Passcode: 267149 

Il Rotary di Falconara Marittima organizza per il 20 aprile, alle 21, un incontro in 
videoconferenza sulla piattaforma zoom, con Franco Profili che racconterà di Ancona e 
della Riviera viste dal mare sotto e sopra. Durante la serata Profili presenterà alcune 
delle sue foto del mare, della costa e dei fondali marini unici, pieni di vita e biodiversità, 
per condurre i presenti in un mondo nascosto dove, come lui dice, "ciò che si vede è". 

Franco Profili, originario di Esanatogia in provincia di Macerata, è laureato in Medicina e 
Chirurgia Specialista in Odontoiatria, esercita esclusivamente la libera 
professione dal 1985 e risiede ad Ancona con la famiglia. Il mare è il suo 
ambiente preferito, la fotografia è la sua passione e se ne occupa in due 
ambiti, quello professionale rappresentato dalla fotografia odontoiatrica, 
sulla quale sta scrivendo un trattato e l'ambito naturalistico concentrato 
in particolare sulla interessantissima linea costiera del promontorio 

anconetano. Questo tratto di costa, oltre ad offrire innumerevoli spunti sia sul piano 
paesaggistico che antropologico, rappresenta anche l'ambiente ideale per la vita dei 
gabbiani ai quali Franco Profili ha voluto dedicare una mostra fotografica intitolata 
"Sotto le ali dei Gabbiani". Tuttavia la vera sorpresa è rappresentata dalla vita sommersa 
che si sviluppa lungo questo promontorio con 
delle particolarità che la rendono unica in 
tutto l'Adriatico. Profili ha scattato decine di 
migliaia di fotografie subacquee che sono la 
testimonianza della sua passione per il mare e 
per la fotografia, ma sono soprattutto la 
testimonianza della grande biodiversità e 

delle 
tante 
bellezze 
che 
vivono 
nei 
fondali 
marini. 
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CONFERENZA 
“ESG: Finanza Sostenibile per un Futuro Sostenibile” 

  

Rotary Club Fermo  
21 aprile ore 21.15 

zoom https://us02web.zoom.us/j/89992143382?
pwd=T08rSkNGYlJ4TlIrQnRObVpKT25nUT09  

ID riunione: 899 9214 3382 Passcode: 899191 

 

Il Rotary Club Fermo propone la CONFERENZA - "ESG: Finanza Sostenibile per un Futuro 
Sostenibile" con relatore Giampaolo Piciotti. L'appuntamento è per il 21 aprile alle 21.15.  
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Premiazione del Premio Tranquilli  

  

Rotary Club Ancona Conero  
22 aprile  2021 ore 19 

ID Zoom 545 017 1647 Passcode 230205 

 

Il Rotary Ancona Conero propone per il 22 aprile, alle 19, la premiazione del Premio 
Tranquilli intitolato al compianto Andrea. Come di consueto saranno presenti sia Daniela 
Tranquilli che Monica Emanuelli Tranquilli. Sarà, come ogni anno, l’occasione per 
ognuno di noi di riflettere sull’insegnamento che ci ha lasciato Andrea: il senso profondo 
dello spirito rotariano, declinato in questo caso in un gesto concreto di sostegno alla 
carriera di giovani medici. Durante la serata interverrà il prof. Andrea Ciavattini, l’allievo 
di Andrea Tranquilli che ha preso il suo posto nella direzione della Ginecologia ed 
Ostetricia dell’Università, che parlerà su “L’ostetricia moderna e i suoi cambiamenti alla 
luce della ricerca scientifica applicata”. 
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UN CAFFE' CON L'ARTE  
“Shacketon, l'esploratore polare incontra l'arte - 
L'esplorazione antartica della Endurance 1914-1917” 

  

Rotary Club Fermo  
23 aprile ore 21.15 

https://us02web.zoom.us/j/83062744755?
pwd=R1UwYjFJQzc0ZGlJSDMxS1k0aHdkZz09  
ID riunione: 830 6274 4755 Passcode: 050994 

  

Il Rotary di Fermo propone in videoconferenza, sulla piattaforma zoom, l'evento UN 
CAFFE' CON L'ARTE - "Shacketon, l'esploratore polare incontra l'arte - L'esplorazione 
antartica della Endurance 1914-1917" con relatori la dott.ssa Paola Folicaldi Suh e la 
dott.ssa Maria Pia Casarini. L'appuntamento è previsto per il 23 aprile alle 21.15.  
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Scoperta e sviluppo di una nuova terapia genica. 
Prospettive di cure innovative, efficaci e sicure per i tumo-
ri ed altre gravi patologie 

  

Rotary Club Fano in interclub con il Rotary Club Senigallia 
23 aprile ore 21.30 

pagina Facebook rotaryclub.fano 

 

Il Rotary Club Fano propo-
ne per il 23 aprile un in-
contro, in diretta sulla pa-
gina Facebook, alle 21.30, 
sul tema "Scoperta e svi-
luppo di una nuova tera-
pia genica. Prospettive di 
cure innovative, efficaci e 
sicure per i tumori ed altre 
gravi patologie". Interverrà 
il prof. Roberto Tonelli, 
PhD Department of Phar-
macy and Biotechnology 
University of Bologna. 
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“LO STIVALE” 
Un Romanzo di municipalismo marchigiano nel XV Secolo 

 

 Rotary Club Osimo  

23 aprile 2021 ore 21.15 

https://us02web.zoom.us/j/88617177861?
pwd=UjN6QkJJUnMrdGNwRmRLTVZhUmt4QT09 

ID riunione: 886 1717 7861 

Passcode: 487230 

 

Dal Municipalismo al Proble-
ma dei confini, dalle Diatribe 
religiose alle Compagnie di 
ventura, dagli Stati Italiani al 
Ruolo della Chiesa alla vicen-
da della “Contesa Dello Stiva-
le”; questi i temi, utili a com-
prendere l’evoluzione del fe-
nomeno municipalista, trattati 
da Michele Giampieri all’inter-
no del tema più ampio del 
municipalismo rinascimentale 
della Marca narrato nello 
“Stivale”, il romanzo storico 
da lui scritto e pubblicato nel 
2018.  

Michele Giampieri Laureato In 
Ricerca storica 
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ROTARY FOR THE HEALTH. FOCUS SULLA NUTRIZIONE 

 

 Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto  

24 Aprile 2021 ore 18.30 

https://us02web.zoom.us/j/86115905284?
pwd=OVFvR1pLaTZ6UldpZTU5KzBFaHMrdz09 

ID riunione: 861 1590 5284 - Passcode: 477424 

 

ROTARY INTERNATIONAL INTER-
CLUB INTERDISTRICT INTERCON-
TINENTAL 

with patronage of the Academy 
of Literary Cafes of Italy and Eu-
rope 

“Conversazioni sulla Salute” con 
SILVANA DI MARTINO autore del 
libro PILLOLE DI NUTRIZIONE 
NAPULITANE 
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FORUM “Uso indiscriminato della forza”  

 

 Rotary Club Assisi  

24 Aprile 2021 ore 18.00 

live streaming sul canale YouTube del Rotary Club Assisi  

 

Negli ultimi anni l'uso della forza quale mezzo di risoluzione delle controversie è 
scivolato  verso forme che sfuggono al rispetto di regole finora conosciute ed accettate 
dagli eserciti di   ogni paese, soprattutto quelli democratici. Il Forum si inquadra nella 
prima delle sette aree di intervento del Rotary International: Costruzione della pace e 
prevenzione dei conflitti. L’importante tema è stato individuato dal relatore, il generale 
Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica ed attualmente 
presidente dell’ICSA, un centro di studi strategici e di intelligence. Padre Enzo Fortunato 
e il dott. Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire, saranno gli altri due autorevoli relatori.  
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La via della musica ci indica delle opportunità 
Incontro con il Maestro Alfredo Sorichetti  

 

 Rotary Club Jesi  
27 Aprile 2021 ore 21 

Piattaforma Zoom Club Jesi 

 

La via della musica ci indica delle opportunità. Ma quali sono i messaggi che ci 
suggerisce? Qual è il vero ruolo del direttore d’orchestra? Il 27 aprile sarà ospite del 
Rotary Club di Jesi il musicista e direttore d’orchestra Alfredo Sorichetti. E' originario di 
Civitanova Marche, la cui amministrazione comunale lo ha insignito del titolo 
“Civitanovese nel Mondo”. La sua incredibile biografia, infatti, racconta di una carriera 
straordinaria, che lo ha portato in giro per il mondo: dall’Europa agli Stati Uniti, dalla 
Russia all’Asia. Durante la conviviale jesina, di scena sulla piattaforma Zoom del Club a 
partire dalle ore 21, parlerà di sé esplorando, ovviamente, l’affascinante universo della 
musica, di cui egli è uno straordinario interprete.  
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Da università d'élite a università di massa. 
L'ateneo di Macerata tra Otto e Novecento 

 Rotary Club Macerata  

26 Aprile 2021 ore 21 

https://us02web.zoom.us/j/82560559742 

ID riunione 825 6055 9742 

 

“Il Rotary di Macerata 
ha organizzato per il 26 
aprile un incontro, in 
videoconferenza sulla 
piattaforma zoom, con 
inizio alle 21, sul tema 
“Da università d'élite a 
università di massa. L'a-
teneo di Macerata tra 
Otto e Novecento”. L'ar-
gomento sarà affronta-
to dal prof. Luigiaurelio 
Pomante, socio del Ro-
tary Macerata e profes-
sore associato in Storia 
della pedagogia al Di-
partimento di scienze 
della formazione, dei 
beni culturali e del turi-
smo dell'università de-
gli studi di Macerata. 
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“Fashion Meeting” 

 Rotary Club Pesaro Rossini  

26 aprile 2021 ore 10 

https://us02web.zoom.us/j/7790059269?
pwd=N002b0crTlc1WTA0aVJBMERLWnN1dz09 

ID riunione: 779 005 9269 Passcode: 6L4ARC 

 

Il Rotary Club Pesaro Rossini 
promuove, in collaborazione 
con il Liceo Artistico Mengaro-
ni, una serie di incontri, al mo-
mento on line, dal titolo 
“Fashion Meeting”, che darà la 
possibilità agli studenti del li-
ceo e a tutti i partecipanti di 
entrare in contatto con dei gio-
vani ex allievi del Mengaroni 
che sono riusciti ad eccellere 
nel mondo del lavoro come de-
signer, manager e modellisti 
premiere nel campo della mo-
da. Il sesto incontro in pro-
gramma si terrà il 26 aprile alle 
10. Interverrà, quale protagoni-
sta, l’artista internazionale Eri-
ka Calesini, creatrice di una li-
nea di accessori distribuita nei 
più importanti stores italiani. 
Erika Calesini ha reinventato 
completamente il suo percorso 
artistico, scegliendo l’arte co-
me punto di partenza per ma-
nifestare il suo spirito, riceven-
do così premi e riconoscimenti. 
Oggi le suo opere sono presenti 
in importanti gallerie in molte 
città del mondo. 
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Dalla pandemia al rilancio: 
manifattura e pmi nella nuova dimensione globale 

 

Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi 
27 aprile ore 21 

https://zoom.us/j/98910322704?pwd=dVB0SkEydk11c2ZDWXIrc0pENER1UT09 
ID riunione: 989 1032 2704 

Passcode: 720509 
 

Il 27 aprile il Rotary Altavallesina Grottefrasassi promuove un incontro "Manifattura e 
pmi nella nuova dimensione globale". Il caminetto si terrà in videoconferenza, sulla 
piattaforma zoom, alle 21. Relatore sarà Diego Mingarelli, imprenditore, presidente di 
Diasen, vice presidente Piccola Industria di Confindustria, membro di una importante 
commissione del G20, unico marchigiano presente. Mingarelli interverrà su "Il tessuto 
industriale italiano si regge sulle piccole e medie imprese . 
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Ti presento Dante  
per docenti, studenti, appassionati e curiosi 

 

 Rotary Club Osimo  

30 marzo - 13 e 27 aprile 2021 ore 18.15 

https://us02web.zoom.us/j/3991791082?
pwd=ak0ySzVhbW84VGNqUUNLTlo2c09Edz09  

ID riunione: 399 179 1082 Passcode: 2021 

3 lezioni-spettacolo su piattaforma Zoom di e con Luca Di Dio e Giorgio Massei                          
30 marzo, 13 aprile, 27 aprile 

Martedì 27 aprile ore 18:15 – Dante e la Lingua  

La lingua del Bel Paese dove’l sì suona… 
è l’idea geniale che Dante ha maturato via 
via, tra Convivio e De Vulgari Eloquentia, 
di un volgare come segno di unità di un 
popolo… ecco perché è riconosciuto sen-
za ombra di dubbio come Padre della lin-
gua, ma anche Padre dell'Italia, custode e 
difensore di un'idea di nazione che, per 
compiersi, dovrà attendere oltre 5 secoli 
(serva e di dolore ostello) dopo la morte 
del poeta. 
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Presentazione del libro “Dal totalitarismo alla rivolta 
Itinerari di critica musicale del novecento” 

  

Rotary Club Fano  
30 aprile ore 21.30 

pagina Facebook rotaryclub.fano 

 

 

Il Rotary Club Fano ha orga-
nizzato per il 30 aprile un 
evento, in diretta sulla pagi-
na Facebook, alle 21.30, nel 
corso del quale verrà pre-
sentato il libro "Dal totalita-
rismo alla rivolta - Itinerari 
di critica musicale del nove-
cento". Relatori saranno gli 
autori: Luca Canapini, An-
drea Cammarota e Rebecca 
Bedetti. 
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UN CAFFE' CON L'ARTE - "Lei non sa chi sono io" 
Personaggi insoliti e storie originali del Fermano del 
passato 

  

Rotary Club Fermo  
30 aprile ore 21.15 

https://us02web.zoom.us/j/87615696849?
pwd=K052cmJEU2tFdFprZFIxY0ZaenUwZz09  

ID riunione: 876 1569 6849 Passcode: 058121  

 

Il Rotary Club Fermo propone l'evento in videoconferenza, sulla piattaforma zoom, UN 
CAFFE' CON L'ARTE - "Lei non sa chi sono io" Personaggi insoliti e storie originali del 
Fermano del passato" con relatore Giovanni Martinelli. L'incontro è previsto per il 30 
aprile alle 21.15.  
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Covid-19: come il sistema immunitario combatte il virus 

 

 Rotary Club Vasto  

30 aprile 2021 ore 21 

https://us02web.zoom.us/j/8222364951 

 

 

Il Rotary Club Vasto organizza per il 30 aprile in videoconferenza, con inizio alle 21, un 
incontro sul tema “Covid-19: come il sistema immunitario combatte il virus”. Relatore 
sarà il dottor Pasquale Colamartino, direttore Centro regionale sangue. 
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Il ritorno del Pomarancio 

 Rotary Club Tolentino  

30 aprile 2021 ore 21 

https://us02web.zoom.us/j/81814174375?
pwd=V0Vzei9Ub2o2UTRuZ290QS9SU1hnUT09 

ID riunione: 818 1417 4375 Passcode: 2090  

Su iniziativa del Rotary di Tolentino e del comune di San Severino Marche e al loro impe-
gno si recupera la tela "La Beata Vergine Maria col Bambino e i Santi Rocco e Severino", 
uno dei capolavori di Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio. Originariamente la tela 
era collocata nella chiesa di San Rocco, uno dei luoghi di culto nel centro storico di San 
Severino Marche, poi l'opera nel giugno del 1811 era stata requisita dal governo napo-
leonico e trasferita a Milano per finire, 
da ultimo, nella chiesa di Santo Stefa-
no di Osnago, in provincia di Lecco. 
Ora grazie al Rotary di Tolentino e al 
comune di San Severino Marche la tela 
torna nella sua sede di origine. Il socio 
del club tolentinate, Giuseppe Moretti, 
si è impegnato a seguire le fasi del re-
cupero e del rientro della tela. Per ri-
percorrere la storia del dipinto il Rota-
ry di Tolentino ha organizzato un in-
contro in videoconferenza, sulla piat-
taforma zoom, per il 30 aprile, con in-
zio alle 21. Il tema sarà “Il ritorno del 
Pomarancio”. Interverranno il presi-
dente del Rotary di Tolentino, Paolo 
Francesco Perri, che illustrerà il pro-
getto del club, “Il Rotary e il Pomaran-
cio”; lo storico Giorgio Semmoloni che 
relazionerà su “Furti o acquisizioni? Le 
opere d'arte come bottino di guerra”; 
Giuseppe Moretti, appassionato di ar-
te, su “Il Pomarancio torna al suo po-
sto”. Modererà l'evento la giornalista 
Carla Passacantando. Parteciperanno 
anche il presidente e i soci del Rotary 
Club Merate Brianza. 
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#realtàaumentata 

@rotaryclubcittàdicastello 
 

Il Rotary Club di Città di 
Castello, da sempre vicino 
alla cittadinanza del nostro 
territorio, ritiene che in 
questo momento così diffi-
cile per la fragilità imposta 
dalla pandemia, debba in-
vestire risorse umane, or-
ganizzative ed economiche 
verso progetti finalizzati 
alla crescita culturale dei 
nostri ragazzi. Per questo 
motivo il Direttivo del no-
stro Club ha proposto il 
seguente progetto formati-
vo indirizzato ai ragazzi 
afferenti al polo didattico 
ASP Giovanni Ottavio Bufa-
lini - Centro di Istruzione e 
Formazione Professionale 

E - LEARNING E REALTÁ AUMENTATA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Razionale dell’intervento: Nella corrente pratica didattica, la formazione professionale, di norma, utilizza un 
approccio prevalentemente pratico nell’erogazione dei contenuti e nello sviluppo delle competenze, per tutte le 
fasce di età e tutti i target formati. In particolare la formazione dei giovani (di età compresa fra i 14 e i 18 anni) 
viene realizzata attraverso: 

La action learning,-con applicazione sul campo in situazioni lavorative concrete di quanto appreso (i docenti 
predispongono le esercitazioni di laboratorio al fine di facilitare e ottimizzare il funzionamento in gruppi di allie-
vi per affrontare sfide reali e allo stesso tempo per imparare dall’esperienza attraverso la riflessione e l’azione; i 
gruppi di action learning lavorano su problemi individuali o collettivi focalizzandosi sull’uso di domande e rifles-
sioni per estendere la propria capacità di pensiero, prendere coscienza del proprio livello di conoscenza e delle 
informazioni realmente disponibili, e creare nuove idee) 

- L’ attività laboratoriale con disponibilità ed organizzazione di contesti efficaci dal punto di vista della relazio-
ne, dei luoghi, degli strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo dei processi formativi, al fine di avere come 
esito prodotti significativamente rilevanti. 

La formazione così strutturata risulta particolarmente efficace con i giovani a rischio drop out, che spesso hanno 
già sperimentato situazioni di fallimento nel percorso scolastico tradizionale, con i giovani stranieri, che spesso 
apprendono contemporaneamente la lingua italiana come seconda lingua, ma anche con quei giovani “in gam-
ba”, motivati ad inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro, che sono sempre presenti nelle classi.  

Purtroppo, nel prolungato periodo di chiusure dovute alla diffusione della pandemia da Covid19, tale modalità è 
inevitabilmente venuta meno, e, con le difficoltà immaginabili si è dovuti ricorrere alla DaD (Fad, nella formazio-
ne professionale). Chiaramente, la formazione a distanza non deve essere demonizzata, perché, in particolare 
per alcune tematiche di formazione permanente e per alcuni target (adulti, scolarizzati, in particolare) utilizzare 
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la Fad ha una valenza organizzativa e una efficacia notevoli, consentendo di strutturare ambienti integrati per 
l'erogazione di servizi formativi di tipo multimediale, e permettendo a ciascun utente di organizzare il tempo 
dedicato all'apprendimento in base alle proprie esigenze, e di accedere alla piattaforma da ogni luogo e in qual-
siasi momento della giornata usufruendo in piena autonomia di strumenti quali tutorial, “pillole formative”, au-
le virtuali, eventi in streaming, Web Conference ed ambienti di community (forum, chat, Wiki e FAQ), i limiti nel 
caso di aule di allievi adolescenti sono risultati evidenti da subito, tanto nelle scuole secondarie superiori che 
nella formazione professionale (IeFP). 

Con i giovani le difficoltà dovute al Digital Divide sono maggiori, sebbene quasi tutti dispongano di uno 
smartphone personale, sono molto pochi i giovani che, in casa, posseggono un PC o un tablet e non tutti hanno 
tutti la stessa chance di collegarsi a internet per le lezioni a distanza.  

Secondo l’ISTAT, un terzo delle famiglie non ha computer o tablet in casa, e, anche quando è presente, oltre la 
metà dei ragazzi condivide con la famiglia il dispositivo. Inoltre, solo 3 ragazzi su 10 hanno competenze digitali 
elevate, oltre 4 minori su 10 vivono in condizioni di sovraffollamento abitativo. 

A ciò si aggiunge l’inevitabile difficoltà di fare lezione e strutturare attività significative dal punto di vista dell’ap-
prendimento, soprattutto nel caso delle materie tecnico-pratiche. 

Nell’emergenza, sono state messe in campo tutte le risorse possibili perché la formazione a distanza non rima-
nesse legata alla disponibilità di device personali e di competenze proprie, e soprattutto perché fossero recupe-
rati, con ogni modalità possibile, “frammenti” di relazione umana e di dialogo educativo, al fine di minimizzare 
l’impatto della Fad sugli adolescenti e il conseguente rischio di dispersione. Vista la particolarità dei percorsi, 
che sono progettati con “taglio” eminentemente pratico, lo sforzo è stato notevole (non ci può limitare alla me-
ra assegnazione di compiti), ma il risultato, purtroppo, limitato. Occorrerebbe pertanto “ripensare” e 
“riprogettare” una formazione a distanza anche in realtà aumentata, con una sicuramente maggiore efficacia 
formativa. 

La realtà aumentata, anche nota con l’abbreviazione AR, è una tecnologia che rappresenta la realtà alterata 
con informazioni artificiali aggiuntive e che, sebbene non recentissima, si sta diffondendo solo da poco grazie ai 
Google Glass. 

La realtà aumentata può essere un ottimo strumento per l’aggiornamento e la formazione in e-learning perché 
aumenta l’esperienza umana attraverso suoni, immagini, testi e video fruibili tramite un dispositivo e, associata 
all’insegnamento tradizionale, permette alle attività pratiche e sperimentali di trasformare l’esperienza dell’ap-
prendimento in un’esperienza ludica ed efficace. 

Come già detto precedentemente, il learning by doing (imparare facendo) è una delle forme migliori per decre-
tare il successo di un processo di apprendimento e le applicazioni di realtà aumentata possono consentire ai 
discenti di interagire con oggetti, come modelli 3D e altri strumenti di formazione online, e aiutarli a sviluppare 
abilità comunicative e interpersonali. Dall’altra parte, i formatori e gli insegnanti avranno nuovi e accurati stru-
menti per valutare l’impegno degli studenti e per fornire loro materiali didattici personalizzati che migliorino le 
loro attitudini. Pur non potendo l’AR sostituire l’esecuzione di esercitazioni pratiche, essendo fruibile indistinta-
mente da qualsiasi dispositivo, dà allo studente la possibilità di apprendere in qualsiasi momento e da qualsiasi 
luogo e soprattutto si avvicina a contesti reali e li simula proponendo al discente gli stimoli e il compito da ese-
guire. 

Destinatari: 

operatori in grado di inserirsi in contesti lavorativi diversificati, quali: 

- Operatori meccanici- Operatori della ristorazione- Estetiste- Acconciatori  
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Scegli la tua strada 
Giornate di orientamento universitario 
e al mondo del lavoro X Edizione 

 Rotary Club Lanciano 

22/23 aprile 2021 

Piattaforma Zoom 

Oltre mille studenti del IV e V an-
no delle scuole superiori di Lan-
ciano, 5 istituti scolastici, 3 uni-
versità e l’ITS - Istituto Tecnico 
Superiore “Sistema Meccanica” 
di Lanciano, decine di relatori 
fra professionisti, managers, do-
centi universitari e rotariani, so-
no i numeri delle due Giornate 
di Orientamento Universitario 
ed al mondo del lavoro “Scegli 
la tua strada” che il Rotary Club 
Lanciano organizza ormai da 
dieci anni. 

Il progetto è nato da una do-
manda: “cosa può fare il Rotary, 
un’associazione di imprenditori 
e professionisti, per i giovani del 
proprio territorio?” La risposta è 
fin troppo ovvia: aiutarli nel mo-
mento più delicato della loro 
crescita, quando si apprestano a 
decidere quale sarà il loro futu-
ro. 

L’Edizione 2021 di “Scegli la tua 
strada” sarà ON LINE; con un for-
mat ormai collaudato si organiz-
zano, con il patrocinio del Co-
mune di Lanciano, in collabora-
zione con le università abruzze-
si, due giornate di lavori nel cor-
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so delle quali gli studenti prossimi alla maturità avranno l’opportunità di conoscere 
l’offerta formativa delle facoltà universitarie, acquisire informazioni, pubblicazioni attra-
verso workshop tematici e seminari. 

Gli aspetti innovativi che differenziano “Scegli la tua strada” da altre manifestazioni di 
orientamento universitario sono essenzialmente due: 

· la formula organizzativa che consente agli studenti di svolgere un ruolo attivo durante i 
lavori 

· la partecipazione dei rotariani che nella loro veste di imprenditori e professionisti, in-
tervengono attivamente agli incontri mettendo a disposizione dei ragazzi tutta la loro 
esperienza di vita e prodigandosi in consigli e suggerimenti. 

 

Nel corso della prima giornata i lavori sono articolati in: 

WORKSHOP TEMATICI 

Sviluppati in aree di intervento e tenuti da docenti, professionisti ed esperti e sono riser-
vati agli studenti del quinto anno delle scuole superiori, e articolati in 4 settori: 

• GIURIDICO-ECONOMICO 

• TECNICO-SCIENTIFICO 

• UMANISTICO LETTERARIO ARTISTICO 

• SANITARIO 

I workshop sono uno strumento per presentare sia le offerte formative che una panora-
mica sulle professioni attinenti alla materia in oggetto; sono inoltre un importante spa-
zio per gli studenti per formulare tutte le domande relative al settore di interesse ed alla 
futura collocazione lavorativa. 

 

Nella seconda giornata, in sessione plenaria è prevista una Tavola rotonda in cui gior-
nalisti, opinion leaders ed eccellenze imprenditoriali, scientifiche e culturali si confronta-
no su un tema relativo alla nostra società ed alla opportunità formative e lavorative 
offerte agli studenti. 

Iscrizioni, informazioni e link di collegamento saranno presto disponibili sul sito del 
Club di Lanciano www.rotaryclublanciano.it. 
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Progetto Start & Train 

 Rotary Club Pescara ovest “G. D’Annunzio” in collaborazione con l’Università degli 
studi “G D’Annunzio“ di Pescara Dipartimento di Economia, l’Incubatore certificato 

The Hive ed il Club Rotaract  Pescara Ovest G. D’Annunzio 

 

Il Club Rotary Pe-
scara ovest “G. 
D’Annunzio“, in 
collaborazione con 
l’Università degli 
studi “G D’Annun-
zio“ di Pescara Di-
partimento di Eco-
nomia, l’Incubato-
re certificato The 
Hive ed il Club Ro-
taract  Pescara 
Ovest G. D’Annun-
zio, organizza un 
percorso di forma-
zione e supporto 
allo sviluppo di 
start-up con l’o-
biettivo di aiutare i 
giovani a capire il 
mondo del Busi-
ness development 
ed a sviluppare 
idee innovative mi-
rate a valorizzare 
tutto ciò che il no-
stro territorio può 
offrire e molto più.  Attraverso Seminari, a partire dal mese di Aprile, saranno forniti ai 
giovani gli strumenti conoscitivi più adatti al fine di trasformare le idee potenziali in pro-
getti di successo per poi lanciarli in una vera e propria esperienza di creazione di una 
Start Up. L’idea migliore riceverà un contratto di 12 mesi dall’incubatore The Hive che 
seguirà lo sviluppo della neo azienda sino all’ingresso sul mercato. Inoltre, al termine 
dell’itinerario formativo, il Dipartimento di Economia dell’Università rilascerà a tutti i 
partecipanti crediti formativi validi per i corsi di studio. 

 

 


