
Cosa è il Rotary?
Il Rotary è una rete globale di imprenditori e professionisti 
che prestano servizio umanitario, incoraggiano il rispetto di elevati 
principi etici e si impegnano a costruire un mondo di amicizia
e di pace.
L’organizzazione è composta da più di 1,2 milioni di uomini e donne 
che credono in un mondo in cui tutti i popoli, insieme, promuovono 
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, lontane, e in 
ognuno di noi. 
Da oltre 110 anni, i soci del Rotary sono pronti ad agire 
facendo leva sulla loro passione per realizzare progetti sostenibili: 
dall’alfabetizzazione all’edificazione della pace, dall’acqua alla salute, 
il Rotary si impegna continuamente, fino alla fine, 
a migliorare il mondo in cui viviamo.

scopri di più su rotary2041.it



Rotary Italia vi invita a conoscere, attraverso le immagini, 
alcuni dei numerosi progetti sviluppati a favore della comunità 
dai Distretti dislocati su tutto il territorio nazionale.

Ogni giorno i soci del Rotary aiutano le persone in tutto il mondo 
attraverso progetti destinati a promuovere la pace, combattere le 
malattie, fornire acqua e strutture igienico-sanitarie, proteggere madri 
e bambini, sostenere l’istruzione e sviluppare le economie locali.
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CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ E IMPEGNATI CON NOI!

La mostra
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3 aree di intervento

I progetti si rivolgono a tutte le fasce d’età e si dedicano a diverse aree 
d’intervento. Per i bambini, l’attenzione è focalizzata su problemi legati al 
peso, allo sviluppo in fase prepuberale e puberale, alla prevenzione contro 
la tossicodipendenza. Un occhio di riguardo è riservato anche a malattie 
cardio-cerebro-vascolari, al diabete, alla salute mentale, con incontri nelle 
scuole e seminari per la sensibilizzazione.

Grazie ai numerosi volontari coinvolti nelle scuole, il Distretto si occupa 
di formazione con l’istituzione di borse di studio, di premi scolastici, 
di corsi di alfabetizzazione, oltre che di promozione dell’educazione 
alimentare, di incontri per sensibilizzare contro il cyberbullismo. Gli aiuti 
sono rivolti anche ai giovani imprenditori per l’avviamento di una nuova 
impresa, all’inclusione nel mondo del lavoro dei disabili e alle attività di 
orientamento professionale.

Ambiente inteso come natura e come società. Gli interventi comprendono 
progetti rivolti alla formazione sull’utilizzo responsabile dell’acqua, 
sull’impatto ambientale degli alimenti e del loro confezionamento e 
sull’inquinamento domestico. Importante anche formare la coscienza 
civica per migliorare la percezione di appartenenza alla comunità, 
e per sensibilizzare all’aiuto dei soggetti in difficoltà per garantirne 
l’integrazione nella società.

SALUTE AMBIENTEFORMAZIONE

Le iniziative nell’ambito 
della salute: progetti sul 
territorio, partnership, 
convenzioni.

Le attività dei rotariani 
nel settore ambientale e 
nelle iniziative di relazione 
sociale.

Scopri i progetti del 
Rotary, dalla formazione 
di base al sostegno per 
l’avviamento d’impresa





Alto Piemonte e Valle d’Aosta

Contro lo spreco alimentare
Il progetto “Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti” è una campagna rivolta 
alle classi IV e V delle scuole primarie del Distretto rotariano 2031 con l’obiettivo di 
sensibilizzare i ragazzi a una più attenta e consapevole gestione del cibo, fornendo una 
visione globale sullo spreco alimentare nel mondo e mostrando loro le aree su cui essi 
stessi, con le loro famiglie, possono intervenire. Nelle province di Biella, Vercelli, Novara, 
Torino e Verbania hanno partecipato 80 scuole, per un totale di più di 5400 alunni.

Distretto 2031





Diamo una mano
contro lo spreco
Il progetto “Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti” ha l’obiettivo di sensibilizzare 
le nuove generazioni sulla tematica del cibo e sulle strategie per prevenirne lo spreco. 
L’iniziativa si rivolge agli alunni di IV e V delle scuole primarie nel territorio del Distretto 
2031 e viene svolto da volontari dei Rotary Club distrettuali supportati da ragazzi delle 
scuole superiori nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro. La formazione viene 
effettuata presso i singoli istituti scolastici che hanno aderito al progetto.

Distretto 2031
Alto Piemonte e Valle d’Aosta





Distretto 2031

La campana della libertà
Il Distretto Rotary 2031e il Distretto Lions 108 Ia1 hanno donato all’Arma dei 
Carabinieri, per il posizionamento presso la storica Caserma Cernaia di Torino, 
una campana in bronzo per celebrare il Primo Centenario della fine della Grande 
Guerra. La cerimonia di consegna dello scorso ottobre, tenutasi nella toccante 
solennità del cortile della Caserma, si è svolta alla presenza di tutti gli Allievi Carabinieri 
schierati in formazione e di oltre 400 ospiti rotariani e Lions.
La fusione della campana è stata commissionata alla Pontificia Fonderia Marinelli di 
Agnone, in Molise, dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” da parte dell’Unesco.Alto Piemonte e Valle d’Aosta





Solo Esseri
Umani

Né bulli
Né vittime
Né bulli
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Solo Esseri
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Distretto 2031

No al bullismo
La musica educa alla tolleranza e al rispetto. È questo il principio che ha indotto 
il Distretto 2031 a promuovere e a organizzare, il 28 marzo presso il Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino, un grande concerto di musica classica per dire NO al 
bullismo. Le voci di questo NO, ribadito forte e chiaro, sono state quelle del Trio di 
Torino, composto da Sergio Lamberto, Umberto Clerici e Giacomo Fuga, l’Orchestra del 
Conservatorio G. Verdi di Torino magistralmente diretta dallo stesso Clerici, e inoltre il 
violoncellista Eugenio Catale.

Alto Piemonte e Valle d’Aosta





End Polio Now
Il Distretto Rotary 2041 partecipa attivamente al progetto internazionale End Polio Now 
per l’eradicazione della poliomielite dal mondo. L’iniziativa viene sostenuta dai rotariani 
di tutto il mondo attraverso l’organizzazione di eventi e di iniziative per raccogliere 
fondi. A partire dal 1985, anno di nascita del progetto, il Rotary e i suoi partner sono 
riusciti a ridurre il numero dei casi da 350.000 all’anno a meno di 21 nel 2018, e 
resteranno impegnati fino a quando la malattia non sarà sconfitta.

Distretto 2041
Milano Città Metropolitana





Lo spreco alimentare,
se lo conosci lo eviti
I rotariani milanesi del Distretto 2041 si sono impegnati nel progetto “Lo spreco alimentare, se lo conosci 
lo eviti” ottenendo notevole successo: sono stati coinvolte più di 3000 persone tra alunni, insegnanti e 
genitori al fine di sensibilizzare le persone sulla tematica del cibo e sulle strategie per prevenire lo spreco. 
Nel mondo si spreca infatti un terzo di tutto il cibo prodotto e più della metà dello spreco viene prodotto 
nelle nostre case: per questo motivo è importante coinvolgere e istruire le nuove generazioni.Distretto 2041

Milano Città Metropolitana





Distretto 2041
Milano Città Metropolitana

Note in Galleria
Il Distretto 2041 ha sempre avuto un occhio di riguardo verso le nuove generazioni, 
sostenendole non solo dal punto di vista professionale, ma anche relativamente 
alle loro passioni e in ambito artistico. Per questo motivo è stata organizzata una 
maratona musicale per promuovere i giovani musicisti il 24 maggio 2019, da 
mezzogiorno fino a tarda sera, nella splendida cornice dell’Ottagono della Galleria 
Vittorio Emanuele di Milano.





Distretto 2041
Milano Città Metropolitana

Progetto Migranti
Tramite un progetto dedicato ai migranti, il Distretto 2041 sostiene le organizzazioni 
che si occupano in prima linea della situazione. I rotariani danno il loro contributo, sia 
professionale che finanziario, al fine di aiutare i migranti a essere autosufficienti nel 
nostro Paese, attraverso corsi di informatica, giardinaggio, meccanica e molto altro. 
È inoltre stato realizzato il libro didattico “Foto e parole” per integrare le lezioni di 
italiano ed educazione civica svolte con l’aiuto della Croce Rossa Italiana.





Distretto 2041
Milano Città Metropolitana

Etica nelle scuole
Il progetto del Distretto 2041 dedicato all’etica nelle scuole si propone di suscitare 
tra i giovani alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado l’interesse 
per l’argomento. Il fine ultimo è stimolare la presa di coscienza su tematiche che 
spesso appaiono dimenticate, attraverso il dialogo e la riflessione sul tema. Il Rotary 
si impegna a raccogliere dagli studenti alcune possibili indicazioni per migliorare la 
convivenza sociale.





Distretto 2041
Milano Città Metropolitana

Prevenzione nelle scuole
Il Distretto 2041 si inserisce nel territorio di Milano anche attraverso la collaborazione 
con le scuole della città. Volontari rotariani incontrano studenti e genitori proprio 
negli edifici scolastici e, grazie a esperti nel settore psicologico e pedagogico, aiutano 
a riconoscere e a combattere il bullismo e le dipendenze da sostanze stupefacenti, 
alcool e videogiochi. Il progetto di prevenzione nelle scuole comprende corsi di 
sensibilizzazione, di informazione e di formazione.  





Distretto 2041
Milano Città Metropolitana

Aiuto ai più piccoli
Il progetto “Asili nidi sicuri” è pensato per la sicurezza dei bambini più piccoli 
nell’ambito della città di Milano. Il Distretto 2041 ha promosso un programma di corsi 
sulle emergenze nei bambini dedicato agli educatori di tutti gli asili nido: istruttori 
e medici rotariani si sono occupati della formazione degli insegnanti in materia 
di rianimazione pediatrica. Sono inoltre stati stampati e distribuiti opuscoli per la 
prevenzione contro i pericoli da avvelenamento accidentale dei bambini più piccoli.





Distretto 2041
Milano Città Metropolitana

Aiuto alla disabilità
Il Distretto 2041 promuove e sostiene associazioni che si pongono come obiettivo 
il miglioramento della qualità di vita delle persone diversamente abili. Vengono 
organizzate attività sportive, ludiche e creative al fine di raccogliere fondi per sostenere 
le organizzazioni del settore. Altre iniziative vedono come protagoniste le persone con 
disabilità fisiche e intellettive in prima persona: tra di esse ricordiamo l’attività formativa 
per il loro inserimento nel mondo del lavoro.





Distretto 2041
Milano Città Metropolitana

Aiuto ai nuovi imprenditori
Attraverso il programma Virgilio il Rotary assiste gratuitamente i nuovi imprenditori. 
Ciascuno nella propria vita ha avuto un maestro di riferimento: partendo da questo 
principio i soci del Rotary hanno deciso di sviluppare il loro rapporto di servizio con la 
collettività, mettendosi a disposizione come tutor a giovani imprenditori e professionisti, 
categoria che rappresenta l’obiettivo dell’associazione.
I tutor vengono scelti per la loro abilità di individuare il percorso da seguire e trasferire al 
fruitore le informazioni che garantiscano il successo di un’iniziativa.





Distretto 2041
Milano Città Metropolitana

Formazione di leader
Il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è un programma rotariano di formazione 
alla leadership rivolto a studenti delle scuole secondarie superiori, studenti universitari 
e giovani professionisti. Gli eventi dedicati includono presentazioni, attività e seminari 
pratici su una varietà di argomenti, tra cui cittadinanza locale e globale, soluzione 
dei problemi e gestione dei conflitti, capacità comunicative e principi ed etica della 
leadership. Un’esperienza intensiva creata dal Rotary per sviluppare le doti di leader delle 
nuove generazioni.





Distretto 2042

Winter school
Il Distretto 2042 del Rotary International ha realizzato il progetto formativo Winter 
School, rivolto a studenti universitari italiani e stranieri provenienti dal Medio Oriente, 
di estrazioni culturali, etniche e religiose diverse. La Winter School è organizzata 
con la collaborazione dell’Università dell’Insubria di Como in virtù di uno specifico 
accordo di partnership e vede il coinvolgimento di tutti i club rotariani delle Province di 
Varese, Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio e Bergamo, del Rotary Club svizzero di 
Bellinzona, del Rotary Club israeliano di Nazareth e dei club Rotaract del Distretto 2042.

Ovest e Nord Lombardia





Distretto 2042

Winter school
L’obiettivo è quello di approfondire le conoscenze di giovani studenti – i potenziali leader 
di domani – sulla coesistenza in una società multietnica, multiculturale, multireligiosa, 
mettendo in luce i benefici che possono derivare da sistemi ed esperienze differenti per 
prevenire crisi che la possano compromettere. Fine ultimo è la formazione di giovani 
capaci di interagire con gruppi costituiti da persone appartenenti a tradizioni diverse 
potenzialmente conflittuali, attivando competenze di comprensione, analisi, mediazione 
e progettazione di interventi volti a stabilire una serena e pacifica coesistenza.

Ovest e Nord Lombardia





Vela per tutti
La vela è determinazione, coraggio, controllo, genera sensazioni intense, è evasione e 
soddisfazione. L’idea nata dai Rotary club di Crema, Soncino e Orzinuovi, in partnership con 
l’Associazione Vela Crema e il Comune di Moniga del Garda, è quella di regalare ai disabili il sogno 
di navigare in barca a vela. Il progetto è stato realizzato grazie a Hansa 303, una piccola barca 
biposto studiata per essere condotta da persone con disabilità con a bordo un accompagnatore. 
Le imbarcazioni, arricchite con vele di colore giallo e con i loghi del Rotary, sono partite giovedì 
25 aprile verso la “Rotta dell’emozione”: in tanti hanno partecipato e assistito all’emozionante 
evento, dimostrando ancora una volta che il Rotary si impegna ogni giorno per garantire 
socializzazione e integrazione.

Distretto 2050
Ovest e Nord Lombardia





Tennis in carrozzina
Il progetto della Canottieri Baldesio di Cremona è nato nel 2014 e fin dal suo inizio è stato sostenuto 
economicamente e con volontariato attivo da molti Rotary Club del Distretto 2050.
Gli obiettivi, oltre a quelli squisitamente sportivi, sono di promuovere i diritti delle persone con 
disabilità a condurre una vita normale anche attraverso la pratica di attività sportive e di sensibilizzare 
la Società Civile e i giovani sul tema della disabilità. Il progetto sociale viene presentato nelle scuole e 
nelle città italiane attraverso delle esibizioni dimostrative, e ogni anno a settembre viene organizzato, 
sul campo della Canottieri Baldesio, il Torneo Internazionale di tennis in carrozzina “Città di 
Cremona” a cui vi partecipano i più forti giocatori italiani e stranieri di categoria.Distretto 2050

Ovest e Nord Lombardia





Oncologia pediatrica
Il Distretto 2050 è impegnato in un service a favore dei due reparti di oncologia pediatrica 
presenti sul territorio: l’Ospedale San Matteo di Pavia e gli Spedali Civili di Brescia.
Da molti anni i progressi della ricerca scientifica hanno condotto a risultati importanti per 
la cura dei tumori pediatrici, ed entrambi gli ospedali sono particolarmente attivi in questo 
ambito. 
Con la raccolta fondi “Ogni fiore una speranza” i club del Distretto hanno contribuito al 
progetto,  destinando alle due strutture una borsa di ricerca oncoematologica pediatrica.Distretto 2050

Est e Sud Lombardia e Nord Emilia





Trapianto pediatrico
Dal 1990, grazie al programma Trapianto Pediatrico, presso l’Ospedale dei Bambini 
di Brescia sono stati effettuati 594 trapianti in bambini affetti da immunodeficienze 
primitive e oncoemopatie. L’equipe del Centro Trapianti Midollo Osseo “Monica 
e Luca Folonari” è composta da un’unità clinica, un’unità di processazione e da 
un Centro Raccolta Aferetica SIMT – per un totale di 50 – e vanta un’importante 
collaborazione internazionale con centri dislocati in tutto il mondo (Kuwait, 
Venezuela, Ucraina, Russia, Tunisia, Albania, Spagna, Svizzera, Marocco, Turchia, 
Romania, Egitto, Kosovo).Distretto 2050

Est e Sud Lombardia e Nord Emilia





Il RC Adda Lodigiano si è fatto promotore di un progetto con l’obiettivo di fornire l’Istituto 
Comprensivo S. De Magistris a Caldarola, in provincia di Macerata, distrutto dal devastante 
terremoto del 2016, con attrezzature didattiche andate perse a causa del sisma. I fondi 
sono stati destinati anche all’allestimento del laboratorio per Arti Visive e dell’Auditorium, 
oltre che all’istituzione di Premi Rotary ai migliori lavori eseguiti dagli studenti. Hanno 
collaborato altri club italiani (Abbiategrasso, Macerata e Tolentino) e stranieri (Istanbul 
Yanikoy Turchia, Chaumont Francia, Donanworth Germania).

Ciak-Zone

Distretto 2050
Est e Sud Lombardia e Nord Emilia





Brescia ha sempre dimostrato una forte sensibilità sociale e scientifica verso le tematiche 
della sicurezza stradale e di una mobilità sicura per tutti gli utenti, specialmente quelli 
vulnerabili. 
Da 3 anni il Distretto 2050 porta avanti un progetto per sensibilizzare su questo tema e per 
raccogliere fondi per l’avvio di un laboratorio di ricerca inter-universitario con base a Brescia. 
L’obiettivo è quello di continuare l’impegno del rotariano prof. Giulio Materni, docente di 
trasporti presso l’Università di Brescia, che in questi anni ha tenuto diversi seminari e ha 
redatto ben tre pubblicazioni relative al tema.

Sicurezza stradale

Distretto 2050
Est e Sud Lombardia e Nord Emilia





Distretto 2072

Progetto Spreco Alimentare
Anche il Distretto 2072, insieme ai distretti 2031, 2032, 2041, 2042, 2090, 2100 
e 2110 è coinvolto ne “Lo Spreco Alimentare – Se lo conosci lo eviti”, il progetto 
nazionale volto alla sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche del cibo e sulle 
strategie di prevenzione contro lo spreco. Il progetto ha ricevuto un’accoglienza positiva 
tra gli Istituti scolastici, e ai diversi momenti di formazione hanno partecipato Patrizia 
Ravagli (Responsabile distrettuale progetto Spreco Alimentare), Enrico Clini (Presidente 
del RC Modena) e Silvia Menabue, Dirigente Amministrativo, Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna.

Emilia Romagna e San Marino





Distretto 2072

Progetto Cultura
Il ruolo dei beni culturali nello sviluppo economico della società: è questo il tema 
trattato durante il convegno nazionale “Cultura Motore di Ricchezza”, tenutosi a 
Reggio Emilia. Numerosi i relatori intervenuti per ricordare come la cultura sia valore 
universale e imprescindibile: Elisabetta Gualmini, vicepresidente della Regione; Angelo 
Andrisano, Governatore Distretto 2072 2019-2020 e Rettore dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia; Mauro Felicori, Commissario straordinario della Fondazione Ravello. 
Direttore del Progetto AGO a Modena; Guido Canali, Architetto, Canali associati s.r.l.; 
Massimo Cirulli, Fondazione Massimo e Sonia Cirulli.

Emilia Romagna e San Marino





Ryla − Settimana 
di alta formazione
Il Rotary Youth Leadership Award si è svolto dal 31 marzo al 7 aprile a Riolo Terme 
(RA) e, come ogni anno, ha perseguito l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti le 
attitudini alla leadership e il senso di responsabilità civica. Il RYLA è una forma di azione 
dell’ideale rotariano e dimostra l’interesse che il Rotary ha verso le nuove generazioni, 
con lo scopo di aiutarle – attraverso l’analisi di tematiche di attualità e di cultura – a 
diventare protagoniste nella società fondando la loro azione sui valori rotariani del 
servire, dell’amicizia, delle diversità, delle integrità e della leadership.Emilia Romagna e San Marino

Distretto 2072





Emilia Romagna e San Marino

Scambio giovani
Lo Scambio Giovani è un’iniziativa del Rotary International - organizzata a livello locale 
- a cui partecipano ogni anno oltre 8.000 studenti in tutto il mondo. Gli obiettivi del 
programma sono: la formazione delle nuove generazioni attraverso il contatto con 
diverse culture, la promozione della comprensione internazionale e dello spirito di 
amicizia e il perfezionamento della lingua straniera. Lo scorso novembre, i ragazzi 
provenienti da USA, Messico, Corea e Svezia, hanno parlato all’Istituto di Cultura 
Rotariana a Bologna della loro esperienza.Distretto 2072





Emilia Romagna e San Marino

Scambio e formazione 
di giovani professionisti
Il VTE (Vocational Training Exchange) è un programma di scambio tra squadre 
di formazione provenienti da due Paesi. Lo scopo è di contribuire alla crescita 
personale e professionale di giovani lavoratori non rotariani, accompagnati da un 
Team Leader rotariano. Il 2019 si è concentrato sul tema “architettura e design”, 
e l’accompagnatrice scelta è stata l’architetto Aida Morelli, la quale ha visitato per 
10 giorni, insieme a 5 giovani operatori del settore, Buenos Aires, partecipando alle 
riunioni dei club della zona e alloggiando presso famiglie rotariane argentine.

Distretto 2072





Emilia Romagna e San Marino

Storie di donne e giovani, 
leadership e Rotary
Roberta Mariotti, Maily Anna Maria Nguyen, Silvia Gentilini, Cinzia Ori, Fiorella Sgallari, 
Sara Rainieri, Elena Lombardini. Sono 7 le rotariane, impegnate con successo in vari 
ambiti disciplinari e lavorativi, che quest’anno hanno partecipato come relatrici al 
Seminario di formazione distrettuale dedicato alla leadership. Con i loro interventi 
hanno mostrato il positivo radicamento del ruolo delle donne e dei giovani nella società 
contemporanea, anche per mezzo del Rotary, favorendo così i processi di ridefinizione 
delle figure di riferimento apicali.

Distretto 2072





Emilia Romagna e San Marino

Rotary Day: la comunicazione 
interna nel distretto tra i club
Si è tenuta presso il Centro Congressi Kursaal, nella Repubblica di San Marino, l’udienza 
speciale dei Governatori Paolo Bolzani (D 2072) e Franz Müller (D 2041) da parte 
del Segretario di Stato per gli Esteri della Repubblica. In apertura Marco Podeschi, 
Segreterio di Stato per l’Istruzione e la Cultura e l’Università della Repubblica, ha rivolto 
un discorso di ringraziamento per avere scelto dopo vari anni la Repubblica di San 
Marino come sede di un importante evento rotariano e per dedicarsi con profitto ad 
azioni che cambiano le condizioni di vita delle comunità vicine e lontane a noi. 

Distretto 2072





Emilia Romagna e San Marino

Progetto Wash in Uganda 
Per la comunità di Kabarole la principale fonte d’acqua è costituita da paludi, ruscelli e 
stagni, tutti contaminati da parassiti, virus, batteri e microbi. La mancanza di strutture 
sanitarie nelle aree domestiche e pubbliche minaccia la salute della comunità, come 
testimoniato da frequenti focolai di dissenteria, tifo, diarrea e colera. Improving Water, 
Sanitation and Hygiene (WASH) è il progetto Consorti del Distretto 2072 guidato da 
Chiara Bolzani, volto a fornire a questo territorio dell’Uganda un accesso facile e sicuro 
all’acqua potabile.Distretto 2072





Emilia Romagna e San Marino

Polio Plus – Run a Forlì
Grande giornata di festa, di salute e di servizio, con una raccolta fondi per 
sovvenzionare le missioni all’estero volte a somministrare i vaccini contro la poliomelite. 
La corsa/passeggiata per le vie del centro della città di Forlì, chiamata Run to end polio 
now, è stata un’occasione per sottolineare, ancora una volta, l’impegno del Rotary per 
l’eradicazione della polio. Un aiuto che, nel corso degli anni, ha permesso di aiutare 
oltre 2,5 miliardi di bambini, riducendo i casi di polio del 99,9%.

Distretto 2072
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K.R. Ravindran a Bologna
Il Past President del Rotary International è intervenuto al Forum “L’utilizzo consapevole 
delle Risorse Naturali” tenutosi a Bologna lo scorso 23 marzo, organizzato dalla 
Commissione Agroalimentare del Distretto 2072. Erano presenti il Governatore Paolo 
Bolzani, Pieruigi Pagliarani e Paolo Pasini. Sono intervenuti Andrea Segrè Special 
Advisor dello spreco alimentare, riferimento culturale e consulente degli 8 distretti 
italiani che partecipano al progetto. E Paolo De Castro, già ministro dell’Agricoltura ed 
Europarlamentare. Infine è intervenuto K.R.Ravindran che ha chiuso il convegno con la 
sua impronta carismatica. 
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XV Rotary Campus
Da oltre vent’anni, i club del Distretto 2090, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Marche, Molise 
e Umbria, organizzano e finanziano il Campus Rotary per disabili, che quest’anno giunge alla XV edizione.
Per un’intera settimana verranno ospitati, in strutture turistiche attrezzate, oltre 100 persone con disabilità 
e relativi accompagnatori, assolutamente a titolo gratuito, al fine di trascorrere un periodo di svago, gioco e 
divertimento.

 Porto Potenza Picena 

dal 25 Maggio al 1 Giugno 2019 
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Unità mobile medico-sanitaria
Il Distretto 2090 si è dotato di un camper medico-sanitario che può essere utilizzato per 
servizi di prevenzione medica. È a disposizione di ogni club del Distretto che comprende 
i territori delle regioni di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Si tratta di un veicolo 
opportunamente attrezzato per svolgere un’importante opera medica, di cura e di 
assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno. Questo progetto nasce dalla volontà di 
fare rete, di collaborare fianco a fianco mettendo a disposizione mezzi e competenze 
per rispondere al bisogno degli altri.

Abruzzo, Marche, Molise e Umbria
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Progetto musicalmente Rotary
Musicalmente Rotary è uno dei progetti di punta del Distretto 2090, nato con la volontà di 
utilizzare la musica per diffondere il messaggio del Rotary. Questo messaggio si fonda sui principi 
posti dal fondatore Paul Harris, articolati su pace, fratellanza, tolleranza e attenzione ai bisogni dei 
più deboli. L’iniziativa, pensata per sostenere la Rotary Foundation, si svolge in concomitanza con 
il compleanno del Rotary e utilizza la musica per promuovere la Fondazione tramite serate-evento 
che impegna i diversi club.

Abruzzo, Marche, Molise e Umbria
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Progetto Master & Job
Il Distretto 2090 partecipa attivamente al progetto Master & Job, imperniato sulla 
persona e le sue risorse creative e innovative. Questa iniziativa si rivolge a giovani 
laureati residenti nel territorio del Distretto, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel 
mondo del lavoro. Master & Job è caratterizzato dalla presenza di docenti e tutor di 
alta professionalità motivati dalla passione per il proprio lavoro e dalla responsabilità 
di trasmettere il loro patrimonio di conoscenza agli allievi. 

Abruzzo, Marche, Molise e Umbria
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Corso di informatica per
ipo e non vedenti
Il Distretto Rotary 2090 organizza corsi di informatica per ipovedenti e non vedenti. Questi sono 
tenuti da docenti specializzati e hanno l’obiettivo di avviare all’utilizzo del computer bambini 
e giovanissimi attraverso corsi base, e all’uso delle nuove tecnologie assistive gli adulti che già 
conoscono e usano il computer. Oltre a queste lezioni, il Distretto 2090 cerca di abbattere le 
barriere attraverso corsi specifici per insegnanti di sostegno e assistenti domiciliari.

Abruzzo, Marche, Molise e Umbria
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Terremoto Umbria e Marche
Il Distretto Rotary 2090 non è rimasto indifferente di fronte al sisma che ha colpito 
il territorio di Arquata del Tronto e la popolazione locale. Insieme ad altri distretti 
italiani ha deciso di aderire al Progetto Fenice, che comprende la realizzazione di un 
centro polivalente e multifunzionale a servizio di imprese e operatori. In questo centro 
le persone in difficoltà troveranno tutor ed assistenza per iniziare nuove attività o 
consulenti per discutere e proseguire le attività già iniziate in un’ottica di supporto.

Abruzzo, Marche, Molise e Umbria


