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Il Rotary Club ha tra i suoi obiettivi istituzionali la 

realizzazione di attività  e progetti a valenza socia-

le. “Siate dono nel mondo” è l’invito formulato dal 

Presidente del Rotary International, K.R. “Ravi” 
Ravindran, intendendo con ciò confermare il ruo-

lo del club nella diffusione dei valori rotariani 

all’interno delle comunità. Il Club di Terni, acco-

gliendo il suo invito, vuole confermare la sua vici-

nanza all’universo educativo e l’attenzione alle 

giovani generazioni, sia nella fase degli studi supe-

riori che in quella, successiva, di accompagnamen-

to all’inserimento lavorativo. Entrambi i ruoli rive-

stono crescente importanza  in un momento in cui 

il disagio giovanile assorbe e riflette la crisi e il 

disagio del mondo adulto, a livello non più solo di 

singole realtà, ma globale. Le sfide poste  dalla re-

altà attuale richiedono generazioni dotate di forti 

basi valoriali, di coraggio e doti di leadership e il 

ruolo della scuola e  quello del territorio tutto, che 

è chiamato a supportarla, assume in questo una im-

portanza fondamentale. Per questo motivo, il Club 

di Terni è da qualche anno impegnato in alcuni 

progetti in partenariato con le realtà educative lo-

cali. Il progetto “Peer Tutoring”, attivo dal 2010, si 

affaccia sull’universo del disagio giovanile e sulle 

sue più preoccupanti manifestazioni cercando di 

supportare  la scuola nella delicata fase del passag-

gio adolescenziale; il Premio Rotary, istituito 

nell’a.r. 2009/10 vuole premiare quanti di anno in 

anno si distinguono in ambito cittadino per la bril-

lante carriera scolastica e i risultati agli esami di 

Stato; il terzo, “Master & Job”, in attuazione nel 

corrente anno rotariano, è un progetto distrettuale 

che si prefigge di aiutare giovani di talento a supe-

rare l’impatto e le prime difficoltà connesse con 

l’inserimento lavorativo: consiste in un percorso 

iniziale mensile di alta formazione e si sviluppa poi 

con una esperienza di stage in aziende reperite dal 

club a livello locale.   
 

“Siate dono nel mondo” dunque… 

Sembra fare eco al motto del progetto Peer Tuto-

ring  “Sii il cambiamento che vuoi vedere  nel 

mondo” del grande Mahatma Gandhi. 

Invito accolto. 
 Il Presidente 

Giorgio Adeodato Norcia 
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