
La fragilità delle nuove generazioni: un programma d’aiuto concreto 

Il tema di questo anno sarà improntato in buona parte a ricordare quanto sia importante e fragile il 
mondo giovanile oggi nella nostra società. L’ annata scorsa è iniziata in modo profetico non 
pensando che arrivasse la pandemia, lanciando il progetto “informatica-menti” acquistando e 
donando ausili preziosi informatici ai plessi scolastici del territorio, supportando le famiglie meno 
abbienti e numerose e nel contempo aiutando le Direzioni Didattiche. Computer e tablet, sono stati 
fondamentali per le lezioni a distanza durante il lockdown. 

Quest’anno prevediamo incontri che il nostro Presidente Nunzio sta preparando, invitando 
personaggi pubblici d’eccezione nell’ambito dello sport, della società civile e delle professioni, per 
dare concretamente uno slancio ed una luce ai progetti futuri dei ragazzi della generazione Z e 
successive, aiutandoli a crescere nei rapporti con le loro famiglie per l’inserimento nella società 
nell’ambito del lavoro e delle professioni. Il mondo infatti sta cambiando molto rapidamente e la 
domanda di nuove figure innovative, non immaginabili fino a pochi anni fa, lasciano scoperte molte 
posizioni che la scuola e l’Università stentano a formare, Le nuove tecnologie e nuovi comparti   
daranno nuovi posti di lavoro portando speranza ai giovani disoccupati e riuscendo così a realizzarsi 
nella loro vita futura. Gli incontri saranno degli interclub vista la volontà di avere un pubblico 
numeroso con molti giovani presenti che coinvolgeranno i nostri club rotaractiani, 

Con l’esempio dei campioni dello sport si parlerà sia dei sacrifici e della disciplina per ottenere 
risultati importanti nelle attività agonistiche, sia delle nuove progettualità del  Coni  che 
coinvolgeranno le scuole al fine di avviare nel mondo sportivo nuovi atleti professionisti; verrà data 
importanza ai principi di una vita sana e regolata fin dalla scuola dell’infanzia, colmando i vuoti che 
ancor oggi ci sono come la mancanza di ore di educazione fisica: Molta attenzione  sarà posta poi 
ad una corretta alimentazione visto il continuo aumento di casi di obesità nei ragazzi di meno di 10 
anni; ciò è dovuto alla mancanza di una corretta educazione alimentare basata sui molteplici 
benefici della dieta mediterranea, nonché alla vita sedentaria. 

L’ammodernamento degli impianti sportivi, unito alle figure professionali da affiancare agli 
insegnanti del ciclo dell’infanzia fino alle superiori, dovranno essere il giusto mix per ottenere un 
diverso approccio allo sport e alla vita sana.- 

L’esperienza sul lavoro sarà portata nelle scuole del nostro territorio direttamente dai nostri soci 
che rappresentando molte discipline professionali, dovranno stimolare i ragazzi dei cicli delle 
superiori motivandoli nel loro percorso di crescita, spiegando loro le soddisfazioni che si possono 
ottenere a fronte di un impegno ed un sacrificio costante. 

Durante l’annata rotariana ci saranno inoltre delle relazioni su vari argomenti in modalità webinar 
per cercare di facilitare l’assiduità dei soci non dimenticando che la pandemia non è risolta. Ciò è 
volto a coinvolgere quanti più soci possibili a partecipare alle nostre conviviali e poter così godere 
dell’incontro.  

Intendiamo date ampio spazio anche all’arte, alla musica nonché alla letteratura ed alla POESIA. 

Non mancheranno naturalmente le serate con argomenti rotariani, dove verrà amplificato il motto 
“IL ROTARY APRE OPPORTUNITA’” che il nostro Presidente internazionale ha voluto coniare per 
quest’annata, che si addice perfettamente ai principi del nostro club dove si parla di amicizia, 



integrità, diversità, leadership e progettualità attraverso i services. Ci confronteremo sul Rotary 
Foundation facendola conoscere a fondo evidenziando esempi concreti di rotariani che, attraverso 
il dono, aiutano il Rotary International a crescere. 

Martedì 26 maggio 2020, erano stati consegnati altri sei Tablet. 

Presenti per la scuola:  
Dirigente Scolastico Dario-Roger Masotti 
Giusi Capuano (Primo Collaboratore del Dirigente) 
Carla Rosa Cartura (Secondo Collaboratore del Dirigente) 
Mario Toffoli (Referente di Informatica per la Scuola dell’Infanzia) 
Patrizia Baldin (Referente di Informatica per la Scuola Primaria) 
Barbara Tomat (Referente di Informatica per la Scuola Secondaria di primo grado). 
 
Presenti per il Club: 
Il presidente Incoming Nunzio Prestigiacomo e dai Soci Federico Gambini e Valter Baldassi. 
 

 

 
Nella foto: un momento della consegna di 3 PC del Service “Informatica-menti” a Cervignano 


