“Rinnovare il Passato,
Comprendere il presente,
Agire per il Futuro”
LETTERA MENSILE N°11
Maggio 2021
Cari Amici,
il mese di Maggio è dedicato all’Azione per i giovani. Un Mese importante, in particolare in un
momento in cui il Rotary Internazionale opera in modo ancor più positivo per sviluppare l’attività
che ha sempre riservato ai giovani. Tra le innovazioni quella di aver reso i Rotaract partner del
Rotary e i rotaractiani potenziali rotariani con ampie agevolazioni per un così importante divenire.
Il nostro Distretto celebrerà il mese di Maggio con due riunioni online che tratteranno tematiche
rilevanti:
8 Maggio 2021 “Seminario distrettuale sulla Leadership”
Un vero e proprio seminario di formazione, al quale vi invito tutti a partecipare numerosi, e che
ruoterà intorno ai temi di cambiamento, innovazione, strategia e tattiche di azione.
Avremo relatori di rilevante competenza su queste tematiche che esalteranno la concezione
moderna della Leadership, dal suo “futuro oltre la resilienza” presentato da Sandro Rosseti,
rotariano, psichiatra e psicoterapeuta, alle strategie veliche illustrate da Tommaso Chieffi, 27 volte
campione del mondo di vela, oltre che campione in Italia e in Europa, fino a Remo Gattiglia, nostro
ospite dal Distretto 2032 (basso Piemonte e Liguria) e membro del Consiglio Direttivo del Gruppo
tessile Miroglio, che presenterà il tema “Sogni e realtà: il nostro impegno”.
Il 15 Maggio avremo l’incontro distrettuale aperto a tutti i rotariani e rotaractiani, che tratterà la
grande attualità del RYLA (Rotary Youth Leadership Awards):
“Il Valore, i valori e la Bellezza del RYLA”.
Anche in questa occasione avremo relatori di grande competenza rotariana e testimonianze
dell’importanza e della funzione del RYLA per i giovani nella formazione alla leadership.
A livello di incontri multidistrettuali, sempre in videoconferenza, secondo le disposizioni
prudenziali che il Rotary International ha disposto per la pandemia, Vi segnalo inoltre due eventi
per i quali Vi invierò i dettagli nelle prossime settimane:
Il 16 maggio da San Marino, l’evento dedicato al riconoscimento ai nuovi Major Donors
italiani, con la Presidente Internazionale Nominata per l’anno 2022-2023 Jennifer Jones:
Un tè con Jennifer ed il marito Nick | Intesa e Complicità della Famiglia nel Rotary
e il 28 e 29 maggio da Roma, il Seminario ospitato dal Distretto 2080 (Lazio e Sardegna):
Rotary4Europe, “Formazione sulle Istituzioni Europee”.
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Mi è gradito inoltre comunicare la fervente attività di questo anno rotariano che stiamo svolgendo
proprio nell’attuazione dell’Azione a favore dei Giovani. Vorrei segnalare infatti a tutti voi,
- il progetto interdistrettuale VTE, organizzato in videoconferenza con i distretti 2072
(Emilia- Romagna) e 2110 (Sicilia e Malta) sul tema dell’Acqua, con particolare focalizzazione sugli
aspetti naturalistici, sugli ecosistemi, sui mutamenti climatici, e sulla didattica ed il turismo nelle
zone umide costiere;
- i concorsi dedicati alle scuole, tra i quali,
* il Concorso interdistrettuale Legalità e cultura dell’Etica, che ha trattato il tema “Emergenza
sanitaria ed economica tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni: il ruolo delle
Istituzioni e dei cittadini”, e che vedrà la premiazione slittare al prossimo anno rotariano per
motivi di sicurezza a causa della pandemia ancora in corso;
* il Concorso per le scuole dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, al quale stanno
partecipando moltissime scuole da tutta la Toscana, e che vedranno i giovani vincitori premiati in
occasione del prossimo Congresso distrettuale.
* il Premio Galileo Galilei giovani, partecipato da vari Club del Distretto anche in questo anno di
pandemia;
- il RYPEN (Rotary Youth Program of Enrichment), realizzato per i ragazzi di età compresa tra i 14
e i 18 anni e gli interactiani, quest’anno in formato virtuale, sul tema ”il Servire nell’opera di Dante
e nella Società medioevale”, con relatori di elevato spessore culturale che hanno creato profondo
interesse e attenzione al concetto del “servire” nei giovani, come nei tanti rotariani partecipanti.
Ma ciò che vorrei evidenziare è la vicinanza, la partecipazione entusiastica delle Commissioni
distrettuali con le quali ho lavorato quest’anno per realizzare, nonostante tutto, i programmi del
Rotary Internazionale, con impegno e creatività operativa anche a livello tecnologico, e con
l’obiettivo di bypassare ogni ostacolo.
E dunque non è solo doveroso per me, ma ancor più sentito, il ringraziamento che rivolgo alla
Commissione per le Nuove Generazioni, che coordina le Sottocommissioni del Rotaract e
dell’Interact, la Sottocommissione del RYLA, il Delegato del RYPEN, la Sottocommissione dello
Scambio Giovani, che, nonostante la sospensione per pandemia fino a Giugno 2022 del Programma
da parte del Rotary Internazionale, ha mantenuto i contatti con il Multidistretto e i ragazzi per la
progettualità dei prossimi anni.
E vorrei altresì ringraziare gli RD Francesco Corti (Rotaract) e Vittoria Banchieri (Interact), per la
continua collaborazione che è intercorsa tra noi, e anche i molti giovani del Rotartact che
quest’anno, per la prima volta, hanno partecipato alle Commissioni Distrettuali rotariane e alla
realizzazione e organizzazione attiva ed efficiente dei nostri eventi distrettuali online.
Ma consentitemi altresì di rendere il giusto merito alla Sottocommissione Alumni che, assieme la
Commissione Effettivo del Distretto, lavora attivamente con i nostri Club per sensibilizzarli a
cooptare ragazzi, ormai adulti professionisti, che hanno partecipato ai Programmi del Distretto per
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i giovani negli anni passati e che quindi conoscono il Rotary e come Alumni sono parte della
Famiglia rotariana.
Ultima evidenza ai Progetti.
Grazie ad un accordo tra il Rotary International e il Governo degli Stati Uniti, attraverso
l’Agenzia americana per lo Sviluppo Internazionale (USAID), USAID ha elargito 5 milioni di
dollari alla Fondazione Rotary per sostenere la risposta alla pandemia, preparare le comunità
per il possibile reiterarsi della crisi e affrontare il conseguente impatto sociale ed economico a
medio e lungo termine.
L’iniziativa è individuata come “USAID-Rotary in Italia: Comunità contro COVID-19” ed i
13 Distretti italiani hanno accesso ciascuno ad almeno tre sovvenzioni, a fondo perduto, da
100.000 dollari ciascuna, per sostenere progetti nel campo della salute, dell'istruzione e lo
sviluppo comunitario, contro Covid-19. Le attività idonee includono la fornitura di attrezzature per
le strutture mediche; materiale didattico e attrezzature per le scuole, gli studenti e le famiglie; e
risorse per aiutare le attività del territorio nei momenti di crisi sanitaria.
Il primo progetto del nostro Distretto, approvato e finanziato da USAID con FR, si concentra
sulla “Scuola in Ospedale (S.I.O.)” e vede coinvolti 11 istituti scolastici di scuola Primaria,
Secondaria di Primo e Secondo grado negli Ospedali Pediatrici di Arezzo (Ospedale San Donato),
Firenze (Meyer e Careggi), Livorno (Ospedali Riuniti), Massa (Ospedale Pasquinucci), Pisa (Santa
Chiara, Cisanello e Stella Maris) e Siena (Le Scotte).
Ciascuna delle unità della nostra Regione, sopra indicate, grazie all’intervento del nostro Distretto,
verrà dotata di notebook, scanner, tablets, hotspot ed avrà tutta l’assistenza tecnica necessaria per
avviare i corsi scolastici a distanza. Tali attrezzature informatiche per la didattica a distanza
saranno sanificate e donate agli Istituti scolastici (S.I.O.) che a loro volta le daranno in uso
temporaneo ai piccoli pazienti, a meno che, a detta degli insegnanti, lo stato di estrema necessità
del bambino richieda la donazione del tablet. Una volta consegnate tutte le apparecchiature, il
nostro Distretto avvierà il secondo progetto, già in fase di definizione, che verrà finanziato e
realizzato non appena rendicontato e “chiuso” il precedente, e così a seguire per i successivi.
Mi è gradito informarvi, che tutti i collaboratori del Distretto hanno portato a termine il lavoro che
ho loro affidato e stanno lavorando per il completamento e la realizzazione dei Programmi dedicati
ai giovani, come a tutti gli altri Programmi del Rotary Internazionale. Nonostante tutto, nonostante
una pandemia che ci ha complicato ogni cosa, anche le più semplici e consuete, senza tuttavia
fermare la grande spinta morale che deriva dal mandato affidato a tutti noi.
Un caro saluto rotariano,
Letizia Cardinale
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