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CASA OZ 
 
Il Rotary Club Torino ha scelto per questo anno rotariano di sostenere una realtà come CasaOz, una casa a 
Torino che accoglie ogni giorno e per tutto il giorno bambini e giovani che affrontano la malattia, e le loro 
famiglie. 
Il contributo, di carattere economico, ha consentito all’Associazione di finanziare alcune attività. 
 
 

 

NUOVO PROGETTO DISTRETTUALE CONTRO IL BULLISMO 
 
Continua anche quest’anno l’impegno del Rotary Club Torino alla lotta contro il bullismo. 
Questo progetto prevede la collaborazione fra vari Rotary Club ed EssereUmani Onlus, con la 
partecipazione di Istituti Scolastici sia della città e cintura di Torino che di Novara, Vercelli e Aosta. 
Il nuovo progetto nasce nell’ottica della necessaria intensificazione della lotta al bullismo nelle scuole vista la 
rilevanza, purtroppo sempre maggiore, assunta da tale fenomeno nelle sue diverse espressioni cyber e non, 
sul piano sociale, psicologico-relazionale e mediatico. Il progetto prevede sostanzialmente 3 differenti ambiti 
d’intervento: uno sportello d’ascolto, la formazione rivolta a genitori ed insegnanti e un Osservatorio in 
ambito scolastico. 
Al contributo di alcuni Soci medici, che hanno messo a disposizione gratuitamente la loro professionalità, si 
è aggiunto quest’anno anche un supporto economico per la realizzazione di sportelli d’ascolto, 
professionalmente gestiti, che consentano di rilevare l’iniziale disagio relazionale e i primi segni/sintomi di un 
bullismo in formazione e, quindi, di porre in atto in tempo utile le corrette misure atte a spegnerne 
l’evoluzione. Questi spazi d’ascolto sono pensati per studenti, genitori (difficoltà relazionali all’interno del 
contesto familiare) e docenti (gestione dei conflitti di classe, sensibilizzazione alla rilevazione del disagio).  
 
 

 

ROTARACT TORINO 
 
Contributo alle attività istituzionali ed alle attività di service del nostro Rotaract. 
Il Service principale per l’a.s. 2018/2019 è stato a sostegno della Casa della Madonnina di Candiolo onlus 
per il progetto “Con te per la speranza”.  
Da qualche anno Candiolo è diventato un luogo di riferimento, che interessa tutti i malati di Cancro, poiché vi 
è sorto l’IRCC (Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro).  
La Casa della Madonnina è nata per accogliere le persone che devono essere sottoposte a cure 
oncologiche e che, arrivando da lontano e non avendo grosse disponibilità economiche per potersi 
permettere un albergo, hanno necessità di una struttura di appoggio. Vengono accolte anche persone che 
arrivano da vicino e che hanno le stesse necessità perché non hanno possibilità di essere trasportati ogni 
giorno negli ospedali oppure perché le cure rendono i viaggi giornalieri di andata e ritorno molto difficoltosi. 
Il progetto “Con te per la speranza” prevede la realizzazione di 19 nuove stanze nel corso dell’anno. Il 
Rotaract ha contribuito alla realizzazione di una di queste nuove camere, con l’acquisto di tutto l’arredo. A 
realizzazione avvenuta sarà affissa la targhetta del Rotaract Club Torino sulla porta della stanza, in modo 
che il sostegno verso la Casa della Madonnina lasci un segno e sia di buon auspicio per contributi futuri 
verso questa struttura. 
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INSUPERABILI  
 
Contributo al progetto del Rotary Club Torino Cavour a sostegno dell’Associazione Insuperabili Onlus. 
Insuperabili Onlus e Reset Academy, insieme ad una squadra di Testimonial capitanati da Giorgio 
Chiellini, promuovono le Scuole Calcio Insuperabili Reset Academy, volte a ragazzi con disabilità 
cognitivo, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Il Progetto nasce 
a Torino nel settembre del 2012, prendendo ispirazione dal modello inglese Football For Disabled . 
Attraverso il calcio il Progetto mira a garantire la crescita e l’integrazione di ragazzi con disabilità 
all’interno della società. Individuando in questo sport uno strumento di socializzazione e integrazione 
che con il divertimento e l’allenamento può portare miglioramenti a livello di salute psico-fisica, alla 
soddisfazione e più in generale alla qualità della vita del singolo atleta. 
 
 

 

BORSA DI STUDIO PER RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 
 
Il RYLA, programma di formazione alla leadership proposto dai Rotary di tutto il mondo a giovani selezionati 
che stanno per affacciarsi o si sono affacciati da poco al mondo del lavoro e delle professioni, è 
un’opportunità di apprendimento che combina, con spirito rotariano, forti stimoli alla ricerca dell’eccellenza 
personale e riflessioni su problemi di grande rilevanza socio/ economica. 
Tema dell’anno 2019: “Fare presentazioni di successo: le doti dell’oratore eccellente”.  
Con un approccio molto concreto, il RYLA 2019 ha voluto rispondere ad effettive esigenze di aggiornamento 
di capacità e metodi di lavoro fondamentali per operare con successo nell’interno delle istituzioni, imprese e 
professioni. Oggi, infatti, la rapidità di cambiamento di scenario impone una rapida capacità di flessibilità e 
adattamento, di relazione e automotivazione, per affrontare le situazioni più eterogenee. 
Come ogni anno il Club ha sostenuto economicamente la partecipazione al seminario RYLA di uno dei Soci 
del nostro Rotaract. 
 
 

 

OSPEDALE PEDIATRICO A TUURU-KENYA     
 
Contributo economico alla Famiglia Cottolenghina a sostegno del progetto “Ospedale Pediatrico a Tuuru”, 
per realizzare una struttura ospedaliere pediatrica presso la Missione delle Suore del Cottolengo a Tuuru al 
fine di poter ricoverare i bambini della zona, sia con patologia acuta, sia cronica. 
 
 

 

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI “FERDINANDO ROSSI” 
 
Il Comitato Organizzatore del Forum Ferdinando Rossi è nato con l'intento di proporre alla collettività 
torinese dibattiti su tematiche attuali con un approccio innovativo e interdisciplinare. Ciò si sostanzia 
attraverso giornate di conferenze e dibattiti tenuti da spiccate personalità accademiche, anche internazionali, 
provenienti da svariati ambiti di ricerca. 
Il Rotary Club Torino ha contribuito a sostenere economicamente le attività necessarie allo svolgimento della 
terza edizione del Forum Ferdinando Rossi dedicata quest’anno al tema della mobilità sostenibile, con titolo 
“Via di mezzo, mobilità sostenibile e territori”. 
 
 

 

FONDAZIONE TORINO MUSEI 
 
Il Rotary Club Torino ha sostenuto economicamente il restauro del dipinto di Palazzo Madama "Maria 
Francesca di Savoia Nemours".  
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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 
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 2018-2019 il 
Comitato d’Onore del Premio Bruno Caccia ha deliberato l’assegnazione del Premio al merito civile Bruno 
Caccia al dott. Alberto Riccadonna. 
Come ogni anno, con il Premio allo Studio Bruno Caccia, è stata assegnata una borsa di studio in denaro ad 
un laureando o neo-laureato in discipline giuridiche particolarmente meritevole. 
 
 

 

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). 
 
 

 

LO SPRECO ALIMENTARE - SE LO CONOSCI LO EVITI 
 
Tra le più rilevanti problematiche che attualmente assillano il nostro pianeta, non ultimo ma invece 
assolutamente protagonista, è il tema dello spreco alimentare. 
Il Progetto vede impegnati 8 dei 13 Distretti Rotary Italiani.  
Tra le più rilevanti problematiche che attualmente assillano il nostro pianeta, non ultimo ma invece 
assolutamente protagonista, è il tema dello spreco alimentare. 
Il Rotary, ancora una volta, entra nelle scuole. In questo caso nelle scuole primarie con l'obiettivo di 
sensibilizzare i bambini delle classi quarte e quinte ad una più attenta e consapevole gestione del cibo e 
delle risorse alimentari, mostrando loro le aree su cui essi stessi, con le loro famiglie, possono intervenire e 
fornendo una visione globale sullo spreco alimentare nel mondo. In una parte della Terra (per fenomeni 
naturali, avverse condizioni climatiche e assai spesso per colpa dell’uomo) le persone muoiono di fame, 
mentre nei paesi “più civilizzati” si spreca il 50 % delle risorse alimentari. Il progetto nasce quindi dalla 
constatazione che, nella nostra quotidianità di paesi ricchi, lo spreco avviene prevalentemente tra le pareti 
domestiche ed è un problema che richiede urgente attenzione. Così come lo stesso progetto si sviluppa 
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sulla constatazione che il coinvolgimento dei più piccoli nei temi sociali rappresenta, da sempre, un sistema 
efficace per veicolare il messaggio alle famiglie e contribuisce quindi all’affermazione di una nuova 
sensibilità collettiva. Ecco che l’educazione (meglio la rieducazione) ad un migliore utilizzo del proprio cibo 
diventa non solo necessaria ma imperativa: per una migliore gestione dei bilanci famigliari; per il 
contenimento delle impronte ad impatto negativo sull’ambiente; per l’individuazione di più efficaci strategie di 
restituzione nei confronti delle aree del mondo in cui ancora imperversano fame e sottosviluppo. 
Il Rotary Club Torino ha contribuito al sostegno economico dell’iniziativa. 
 
 

 

DIMORE SAN GIOVANNI ONLUS 

 
Aiuto economico all’Associazione Dimore San Giovanni Onlus. L’Associazione, fondata nel 2005, ha come 
obbiettivo e scopo sociale quello di ospitare gratuitamente nelle proprie unità abitative le famiglie bisognose 
di bambini malati, senza distinzione di provenienza o etnia, che arrivano a Torino per essere ricoverati negli 
ospedali torinesi per gravi patologie. 
Nel tempo sono stati consolidati i rapporti tra la Onlus e le strutture ospedaliere di riferimento, in particolare 
con l’ospedale pediatrico Regina Margherita, il Centro Traumatologico, e i reparti di pediatria 
dell’ospedale S. Anna. Mediante i contatti con le Caposala e con i Medici di reparto, vengono segnalate le 
priorità delle famiglie dei bimbi ricoverati in stato di difficoltà e trasmesse a loro volta 
all’Associazione. Successivamente le famiglie vengono accolte negli alloggi appena arrivati a Torino e 
immediatamente aiutati per integrarsi in una realtà del tutto nuova per loro. 
 
 

 

PIAZZA DEI MESTIERI 

 
Piazza dei Mestieri è nata dalla ristrutturazione delle ex Concerie Fiorio che ha trasformato il complesso 
industriale, abbandonato da tempo, in struttura che integra una pluralità di funzioni rivolte a diversi target di 
utilizzatori, essendo in grado di ospitare attività di tipo formativo, informativo, culturale, ricreativo, lavorativo e 
aggregativo. 
Il Rotary Club Torino ha contribuito economicamente al sostegno dei progetti e delle iniziative 
dell’Associazione. 
 
 

 

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 
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 sotto-cultura 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. 


