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FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS – PROGETTO “CENTRO PAIDEIA” (BIENNALE) 
 
Il nuovo Centro Paideia è stato inaugurato ufficialmente giovedì 14 giugno 2018 con una festa aperta al 
quartiere. 
L’opera ha sede nell’ex Istituto Nostra Signora (suore Tedesche) in via Mancalvo, 1 e ospita 15 studi per 
attività di accoglienza e riabilitazione (logopedia , psicomotricità individuale e di gruppo), laboratori creativi, 
sala musica, una piscina calda a due corsie, un terrazzo con giardino multisensoriale, un giardino con parco 
giochi (ogni gioco completamente accessibile ai bambini con disabilità) che sarà aperto a tutti i bimbi, una 
biblioteca, una caffetteria  un salone per incontri ed eventi. 
Il progetto ha l’obiettivo di rendere tangibile il concetto di “inclusione” attraverso l’incontro tra famiglie che 
vivono la condizione della disabilità con le altre in un luogo aperto e accessibile a tutti. 
Pensato sulle esigenze dei bambini e delle famiglie che affrontano nella vita la condizione di disabilità, il 
Centro Paideia è aperto a tutte le famiglie con una filosofia che prevede le attività riabilitative a prezzi 
calmierati per chi può affrontarli e la gratuità per chi è in difficoltà economica. 
Con il contributo del Rotary Club Torino, che per questo scopo ha realizzato un service biennale con le 
disponibilità finanziarie degli anni rotariani 2016-2017 e 2017-2018, è stata realizzata una delle sale di neuro 
psicomotricità del Centro. Una targa posta all’entrata della sala testimonia il sostegno del Club. 
 
 
 

MADIAN ORIZZONTI ONLUS - SERVICE PER HAITI     

 
MADIAN ORIZZONTI ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ha origine all’interno 
dell’ordine dei religiosi camilliani della Provincia Piemontese e ha sede legale a Torino in Via San Camillo de 
Lellis, 28 (già Via Mercanti), dove più di 30 anni fa è nata la Comunità Madian che si occupa dell’accoglienza 
gratuita di povera gente ammalata secondo lo spirito del Fondatore San Camillo de Lellis.  MADIAN, l’oasi 
nel deserto dove Mosè trovò asilo dopo la fuga dall’Egitto, si propone di offrire ORIZZONTI di speranza e di 
rifugio per coloro che soffrono a causa della povertà, della fame, della disperazione. 
Madian Orizzonti, la Onlus dei Padri Camilliani di Torino, è destinataria di uno dei Service del Rotary Club 
Torino. 
Il sostegno economico sarà destinato al paese più povero e più densamente popolato del continente 
americano e dell’emisfero occidentale: Haiti, la Nazione in cui nel corso degli anni Madian Orizzonti ha 
concentrato i suoi sforzi. In particolare, sarà un aiuto per la cura e l’assistenza dei bambini disabili, rifiutati 
dai propri genitori e dai propri familiari ed accolti nei centri che Padri Camilliani hanno sull’isola.  
 
 
 

ASSOCIAZIONE AMICI BAMBINI CARDIOPATICI ONLUS   
 
L’importante contributo offerto dal Rotary Club Torino all’Associazione aiuterà a completare l’arredamento 
del reparto di Cardiologia-Cardiochirurgia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita. 
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ROTARACT TORINO 
 
Contributo alle attività istituzionali ed alle attività di service del nostro Rotaract. 
Il Service principale per l’a.s. 2017/2018 è stato a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino ed è 
stato denominato Progetto Mongolfiera. 
E’ stato progettato e portato a termine il restyling della Sala Radiologica dell’Ospedale Regina Margherita di 
Torino ove si svolgono esami diagnostici, alcuni anche molto invasivi (uso del catetere, somministrazione del 
liquido da contrasto), per i bambini degenti.  
Il nuovo allestimento della sala attualmente denominata "Sala Azzurra" permetterà ai piccoli pazienti di 
perdersi nei disegni, nei colori non solo delle pareti, ma anche dello stesso macchinario diagnostico, così da 
poter sviluppare un approccio meno traumatico agli esami ai quali verranno sottoposti. 
 
 

 
TUTTASTORTAINCITTÀ  
 
Contributo economico a sostegno della “Tuttastortaincittà”, la corsa non competitiva benefica promossa da 
Madian Orizzonti Onlus, il cui ricavato è stato destinato ad un progetto di Madian partito nel 2015 con 
l'obiettivo di sostenere economicamente 130 famiglie torinesi, che si trovano in particolari situazioni 
d’indigenza primaria (attraverso cibo, prodotti per igiene, materiale scolastico per bimbi, vestiario). 
 
 
 

BORSA DI STUDIO PER RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 
 
Come ogni anno il Club ha sponsorizzato la partecipazione di uno dei Soci del nostro Rotaract al Seminario 
RYLA, programma di formazione alla leadership proposto dai Rotary di tutto il mondo a giovani in età 19-30 
anni che vi partecipano scelti e sostenuti economicamente dai Club del Distretto nell’ottica di offrire a giovani 
selezionati un programma formativo di elevata qualità e soprattutto utilità per il loro futuro professionale e 
manageriale che li vedrà assumere profili di progressiva responsabilità nelle istituzioni, nelle imprese e nelle 
professioni. 
Tema dell’anno: “High Performance Team: costruire squadre che funzionano”. Si tratta di un argomento 
sicuramente di grande attualità ed appeal: oggi occorre avere qualche tool in più per affrontare il 
cambiamento e superare con successo questa congiuntura negativa, ponendo solide basi per un futuro di 
successo. È, peraltro, un’occasione didattica molto innovativa sul piano metodologico che combina, con 
spirito rotariano, forti stimoli alla ricerca dell’eccellenza, con un profondo livello di coinvolgimento personale 
dei partecipanti, affidati ad un team di formatori professionisti altamente qualificati. 

 
 
 
ACCADEMIA DI MEDICINA  
 
Sostegno economico all’Accademia di Medicina di Torino, Istituzione culturale che da quasi due secoli si 
sforza di trasmettere ai Medici messaggi finalizzati al progresso scientifico ed al miglioramento qualitativi dei 
nostri servizi sanitari. Scopo principale dell’Accademia è quello di costituire un punto di riferimento per i soci 
e i medici ospedalieri, universitari e liberi professionisti.  
 
 
 

PREMIO BRUNO CACCIA e PREMIO ALLO STUDIO BRUNO CACCIA 
 
Contributo al premio annuale dei Rotary torinesi, istituito per mantenere viva ed onorare la memoria di Bruno 
Caccia – rotariano – Procuratore della Repubblica di Torino, ucciso il 26 giugno 1983 dalla criminalità 
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organizzata che egli combatteva con tutte le sue energie. Il Premio Bruno Caccia è destinato ai cittadini che 
si siano particolarmente distinti nella tutela dell’interesse pubblico. Per l’anno rotariano 2017-2018 il 
Comitato d’Onore del Premio Bruno Caccia ha deliberato l’assegnazione del Premio al merito civile Bruno 
Caccia alla Scuola Paritaria San Giuseppe Benedetto Cottolengo. 
Come ogni anno, con il Premio allo Studio Bruno Caccia, è stata assegnata una borsa di studio in denaro ad 
un laureando o neolaureato in discipline giuridiche particolarmente meritevole. 
 
 
 

CONCERTO BENEFICO AL CONSERVATORIO GIUSEPPE VERDI DI TORINO 
 
Il Rotary Club Torino ha contribuito al sostegno del Concerto organizzato dal Rotary Club Torino Crocetta. 
L’iniziativa di natura benefica ha avuto una duplice finalità: l’incoraggiamento ed il sostegno a una giovane 
musicista d’eccellenza e il restauro di strumenti musicali di proprietà del Conservatorio cittadino. 
 
 
 

SCAMBIO GIOVANI (Rotary Youth Exchange) 
 
E’ un Servizio che i Rotary Club offrono ai giovani che vogliono avere l’opportunità di passare un periodo di 
studio o di vacanza all’estero. I Club Rotary amministrano il programma a livello locale, consentendo di 
mantenere costi ridotti per gli studenti e le rispettive famiglie. I Club mettono al servizio la loro pluriennale 
esperienza con gli studenti, con le famiglie ospiti e con i colleghi rotariani coinvolti nel programma. Ma, 
soprattutto, l’obiettivo dello Scambio Giovani risiede nella formazione delle nuove generazioni e nella 
promozione della pace tra i popoli attraverso l’impegno scolastico ed il contatto “dal vivo” e quotidiano con 
abitudini, costumi e culture diverse da quelle di casa. 
Lo scambio comporta di solito reciprocità, quindi una famiglia può inviare i propri ragazzi presso altre 
famiglie in contatto con Club rotariani di altri paesi, ed ospitare in casa propria giovani stranieri delle famiglie 
loro corrispondenti. I Club locali si fanno carico di selezionare e guidare le famiglie, affinché i propri figli 
siano sempre in mani sicure.  
Il Rotary Club Torino ha partecipato anche quest’anno attivamente al progetto, offrendo ad un ragazzo 
torinese la possibilità di sfruttare questa proficua opportunità. 
 
 
 

ROTARY FOUNDATION 
 
Anche quest’anno il Club non ha mancato il suo impegno economico verso la Fondazione contribuendo alle 
sue numerose, diversificate attività umanitarie come il Fondo Programmi Annuali ed il Programma 
eradicazione totale della Polio (End Polio Now). 
 
 
 

INNER WHEEL TORINO 
 
Contributo alle attività di service dell’anno. 
 
 
 

PROGETTO SCUOLE OSTEOPOROSI ANORESSIA (P.S.O.A.) 
 

La prevenzione dell'osteoporosi e i rischi dell'anoressia, tema di grande rilevanza e attualità, ha riscosso 
l'attenzione anche di numerosi Club Rotary, i quali hanno dedicato risorse finanziarie e progettuali alla 
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campagna di sensibilizzazione per le scuole secondarie di secondo grado in Piemonte, Liguria e Valle 
d'Aosta. 
Il fine del progetto è diffondere tra i ragazzi una cultura di maggior attenzione e rispetto nei confronti delle 
esigenze del proprio organismo, nel tentativo – il più realistico e promettente tra quelli sinora proposti su 
ampia scala – di contrastare la sottocultura dell’ipersnellezza e della cattiva alimentazione che è spesso la 
premessa dell’Anoressia. 
Il Club ha supportato l’iniziativa con l’impegno diretto di Soci medici che hanno messo a disposizione del 
Progetto la propria esperienza professionale. 
 
 
 

PROGETTO MEDIAMENTE BULLO 
 
Il bullismo è diventato una emergenza educativa e relazionale. Il Rotary ha sposato la causa della lotta al 
bullismo nelle scuole. 
Il progetto si è posto come obiettivo principale quello di trasmettere agli adolescenti delle scuole secondarie 
di primo grado la cultura della mediazione come strumento efficace di gestione dei conflitti, con particolare 
attenzione ai fenomeni, come i bullismi, particolarmente diffusi nei contesti scolastici. 
Sono stati forniti agli insegnanti strumenti utili per gestire il fenomeno e si è inoltre puntato a formare docenti 
e genitori sulla gestione dei conflitti, in modo da diffondere la cultura della mediazione. 
Il Club ha aderito al progetto attraverso il contributo di alcuni Soci medici, che hanno messo a disposizione 
gratuitamente le loro competenze. 


