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Service a.r. 2016-2017

FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS – PROGETTO “CENTRO PAIDEIA” (BIENNALE)
La Fondazione Paideia Onlus offre, da oltre vent’anni, un aiuto concreto a bambini e famiglie in difficoltà. Il
Centro Paideia è una sfida, un sogno, un’ambizione.
E’ la volontà di rispondere a un bisogno del territorio sviluppando un polo di eccellenza nella riabilitazione
infantile, uno spazio di socializzazione e inclusione per tutte le famiglie, in cui i servizi specialistici sono
integrati con proposte di tempo libero e relax.
E’ una struttura di riabilitazione accessibile in termini di costo, attraverso l’offerta di prestazioni erogate a
tariffe calmierate, che trova spazio in un ambiente accogliente, non medicalizzato ed ecosostenibile.
E’ un luogo pensato per accogliere tutti, con un modello di intervento innovativo che pone la famiglia al
centro per dare risposta ai suoi bisogni, con particolare attenzione ai fratelli e alle sorelle dei bambini con
disabilità o malattia. Un posto dove incontrarsi, bere un caffè, fermarsi a chiacchierare o partecipare a un
corso mentre i propri figli fanno attività, giocano o accedono alle terapie. Il Rotary Club Torino ha “adottato”
una delle stanze di neuro psicomotricità.

ROTARACT TORINO
Contributo alle attività istituzionali ed alle attività di service del nostro Rotaract.
Il Service principale per l’a.s. 2016/2017 è stato a favore della Fondazione Torino Musei, Palazzo Madama –
Museo Civico d'Arte Antica. Si è ritenuto opportuno individuare un progetto che fosse di utilità sia per la
comunità sia per il territorio torinese al fine di supportare e contribuire – compatibilmente con le potenzialità
del Club – allo sviluppo economico ed alla valorizzazione della nostra città. A tal proposito è stata promossa
l’iniziativa di sostenere un progetto nell’ambito del patrimonio artistico e culturale di Torino e che avesse al
contempo un risvolto anche in ambito sociale. Nel dettaglio, il progetto è consistito nella riqualificazione della
zona del fossato del Palazzo, oggi adibito a “Giardino Medievale” nel quale sono stati riprodotti gli spazi
antichi dell’hortus (orto), del viridarium (bosco e frutteto) e un iardinum domini (giardino del principe). Con
questo Service il Rotaract Torino ha reso possibile il necessario intervento di ripristino della pavimentazione
della zona dell’orto rendendola accessibile al pubblico in tutte le stagioni, dal periodo di preparazione del
terreno al momento della semina, dalla raccolta dei frutti a quella dei semi, raccolti per dare vita a un nuovo
ciclo naturale. Tramite tale intervento di riqualificazione, inoltre, il “Giardino Medievale” sarà nuovamente
accessibile anche alle persone con disabilità o difficoltà motoria che potranno avvicinarsi più facilmente alle
piante dell’orto.

BORSA DI STUDIO E DI RICERCA A FAVORE DI UNO STUDENTE TORINESE (BIENNALE)
Qualche anno fa il candidato, insieme ad alcuni colleghi, ha cominciato un progetto di riutilizzo del
patrimonio tipografico Torinese, una raccolta di materiale storico che apre regolarmente le sue porte a
visitatori che arrivano da tutta l'Europa, che spesso organizza workshop in collaborazione con le Università
di Grafica di Torino, e che porta avanti la ricerca nel campo della progettazione tipografica e dell'editoria
indipendente.
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Per acquisire tutti gli strumenti e le competenze necessarie a sviluppare al meglio il suo progetto il
candidato, già laureato al Politecnico di Torino, ha cominciato il corso magistrale all’ECAL Master Type
Disign presso la facoltà di Losanna; in Svizzera infatti il campo della tipografia e dello studio del carattere
tipografico è sempre stato parte fondamentale della cultura più che in qualsiasi altra nazione.
Il Consiglio Direttivo del Rotary Club Torino ha esaminato il progetto del giovane torinese apprezzandone la
validità della ricerca proposta soprattutto per la ricaduta sul territorio torinese.
Con il sostegno del R.C. Torino il candidato potrà completare il corso di studio frequentando anche il
secondo anno del master.

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. Il format ha le
caratteristiche di un percorso seminariale residenziale e propone esperienze e incontri con Relatori e
Testimonial significativi e di indiscusso profilo umano, professionale, istituzionale. Tema dell’anno:
“Leadership, carisma e arte oratoria”.

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI “FERDINANDO ROSSI”
Contributo economico a sostegno delle attività necessarie allo svolgimento del Forum Ferdinando Rossi
nella sua prima edizione intitolata“Il futuro delle migrazioni: uno sguardo alle seconde generazioni”, tematica
sempre più premente sul territorio. Con questa iniziativa gli organizzatori intendono avviare uno scambio
proficuo con il territorio, cercando di stimolare il dialogo tra mondo accademico e associazioni impegnate nel
territorio.

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016
A seguito del gravissimo terremoto che ha colpito il Centro Italia, il Rotary Club Torino ha contribuito al
sostegno delle popolazioni così gravemente colpite con una donazione al Fondo Rotariano Interdistrettuale
di Solidarietà che, secondo le modalità già sperimentate in analoghi eventi, è intervenuto con la massima
tempestività.

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA “COTTOLENGO”
Gli omaggi della serata di Natale sono stati acquistati presso la Casa Madre di Torino (il
Cottolengo), contribuendo così al sostegno dei progetti e delle iniziative dell’istituto di carità (Opera).

SCHOLARSHIP
Il Club ha contribuito alla “borsa di studio distrettuale” che ha consentito ad una giovane dottoressa torinese
di svolgere presso l'Università di Yale un periodo di studio dedicato alla cura del colera, al fine di poter
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apportare contributo e supporto all’eliminazione di questa malattia ancora diffusa in alcuni paesi come la
Repubblica Democratica del Congo.

COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL’ADRIATICO O.N.L.U.S. (FATIMA)
Il Rotary Club Torino ha partecipato alla raccolta fondi lanciata dal Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico
O.N.L.U.S. per permettere ad una studentessa di origini magrebine – allieva meritevole di un liceo torinese e
selezionata per frequentare i Collegi del Mondo Unito grazie alle sue doti personali, relazionali ed empatiche
– di sostenere i costi di frequenza.

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 2016-2017 il
Comitato d’Onore del Premio Bruno Caccia ha deliberato l’assegnazione del Premio al merito civile Bruno
Caccia a Elena Cornaglia – Presidente della Fondazione Difesa dei Fanciulli di Torino.
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.

UN SORRISO PER CHI CI E’ VICINO
Contributo al progetto del Rotary Club Torino Sud, volto a sostenere le famiglie di tre Carabinieri semplici in
servizio sul nostro territorio e particolarmente meritevoli di considerazione, con difficili situazioni familiari che
richiedono assistenza costante e importanti trattamenti terapeutici e sanitari in conseguenza di gravissimi
problemi di salute (forti disabilità e patologie oncologiche).

DEFIBRILLATORE BIBLIOTECA NAZIONALE
Il Rotary Club Torino ha partecipato al concerto di natura benefica “Vivaldi e Oltre” organizzato dall’Inner
Wheel Torino. Il ricavato dell’evento è stato destinato all’acquisto di un defibrillatore donato alla Biblioteca
Nazionale e a borse di studio per Allievi meritevoli del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino

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.
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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).

