








A ME GLI OCCHI 

Il Quartiere Santo Stefano ha ideato e promosso una campagna di screening oculistico GRATUITO per i nati 

del Quartiere negli anni 2008/2009/2010/2011 per un totale di circa 1300 giovani "cittadini in erba".           

Lo scopo di questa campagna mira all’applicazione della sussidiarietà come risposta CONCRETA per 

scongiurare un disturbo visivo che, se non diagnosticato preventivamente, può portare ad un importante 

deficit visivo, con le conseguenti ricadute sociali che lo stesso può generare. 

Lo sviluppo della campagna di prevenzione prevede due step operativi, il primo vedrà coinvolti i piccoli nati 

dal 2010 al 2011 che verranno sottoposti ad un semplice test visivo con strumento chiamato 

AUTOREFRATTOMETRO PORTATILE, che sarà in grado di dare indicazione di eventuale deficit che necessiti 

di approfondimento, il secondo step coinvolgerà invece i nati nel 2008/2009 circa 500che verranno 

accompagnati dal mese di Ottobre presso clinica aderente alla campagna A ME GLI OCCHI, dove verrà loro 

effettuato test oculistico con attuali strumentazione. 

L'immediata adesione volontaria e concreta di varie figure in ambito medico, privato e istituzionale ci 

convincono della FORMIDABILE opportunità di cui usufruiranno le famiglie dei giovani residenti del 

Quartiere Santo Stefano, certi della contagiosa risonanza che la Campagna stessa potrà generare. 

ANLA  

Un difficile problema che l’Unità Operativa di Nefrologia dell’Ospedale Malpighi deve quotidianamente 

affrontare riguarda il trasporto di quei pazienti che necessitano di essere sottoposti a dialisi ma che non 

sono in grado di raggiungere l’Ospedale autonomamente e che non dispongono dell’assistenza di qualche 

famigliare in grado di accompagnarli. Dal mese di maggio 2005 il problema è stato risolto grazie alla 

donazione di un pulmino appositamente attrezzato da parte della Fondazione del Monte di Bologna e 

Ravenna e dalla collaborazione di un gruppo di 40 soci dell’ANLA che si sono assunto a titolo 
completamente gratuito l’onere della guida del mezzo. Il servizio consiste nel prelevare i malati dal proprio 

domicilio per trasportarli all’ospedale e per riportarli a casa loro terminato la terapia. I turni di dialisi sono 

tre giornalieri: dalle ore 7 alle ore 11 il primo, dalle 12 alle 16 il secondo e dalle 17 alle 21 l’ultimo. Le spese 

vive del servizio (benzina, bollo, assicurazione dell’auto, dei malati trasportati e dei volontari) ammontano a 

circa 5/6 mila euro l’anno mentre le spese straordinarie che sono rappresentate dalla manutenzione 

dell’automezzo sono difficilmente quantificabili. Dall’inizio del servizio ad oggi, le spese sono state coperte 

da donazioni raccolte da vari Enti che manifestavano apprezzamento per l’iniziativa. Quest’anno il nostro 

Club, unitamente ai R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi, Bologna Valle del Savena e Bologna Valle del 

Samoggia, si è preso carico della gestione delle spese necessarie per il funzionamento dell’automezzo. 

PEDANA SOLLEVATRICE (DISTRICT GRANT) 

Una cooperativa sociale necessitava di varie attrezzature tra le quali una pedana sollevatrice da applicare a 

un automezzo per il trasporto dei ragazzi su sedia a rotelle che frequentano il centro.  Il nostro Club, 

insieme agli altri Club del Gruppo Felsineo e con la collaborazione della Fondazione Rotary sotto forma di 

district grant, ha preso contatti con il presidente della cooperativa sociale per l’acquisto della  pedana 

sollevatrice da applicare all’automezzo destinato al trasporto dei disabili e ha concretizzato questa 

necessità fornendo la pedana. Il 25 marzo prossimo terremo un interclub tra tutti i felsinei all’Hotel Savoia 

per illustrare alle autorità cittadine e alla stampa le attività svolte, invitando ovviamente i rappresentanti 

delle associazioni a favore delle quali sono stati svolti i services. 

PROGETTO SBULLONIAMOCI  



Il Progetto “S-bullo-niamoci”, proposta formativa nata per l'anno scolastico 2010/11 e si ripete per l’anno 

2011/12, vuole rispondere ai bisogni emergenti del mondo della scuola che hanno a che fare soprattutto 

con la gestione di problematiche relazionali interne ai gruppi classe. Intervenire precocemente sulla 

coesione del gruppo classe quando è ancora nella fase di costituzione risulta essere una pratica efficace 

nella prevenzione di problematiche legate alla gestione di conflitti e più in generale di disagio. In particolare 

la proposta formativa che accresce l'offerta dell'Associazione Quore, quest'anno riguarda il tema del 

bullismo. E' pertanto fondamentale riuscire ad intervenire sulle relazioni di classe, sulla costruzione di 

gruppi coesi e comunicativi, centrati su modelli assertivi di espressione del sé e dei propri bisogni per 

marginalizzare il fenomeno. Le principali indagini sul tema evidenziano che uno studente su sette è esposto 

al rischio di diventare bullo o vittima. Nella scuola italiana emerge che tali fenomeni interessano il 41% dei 

bimbi di scuola elementare e il 26% di quelli di scuola media.  

Le prepotenze dei ragazzi sono frequentemente sottovalutate dagli adulti per vari motivi: 

1) spesso si svolgono in luoghi nascosti dagli occhi degli insegnanti e nessuno, compresa la vittima stessa, 

denuncia l’accaduto; 

2) gli adulti tendono a valutare gli episodi alla stregua di “ragazzate”, scherzi, giochi, sui quali è lecito 

soprassedere o non intromettersi; 

3) il senso comune li considera “una scuola di vita” alla quale è sbagliato sottrarre il ragazzo. 

Proprio per questa scarsa fiducia nei confronti degli adulti, ben il 50% delle vittime non parla dell’accaduto 

all’insegnante o ai familiari; la percentuale aumenta con il passaggio alle scuole medie e soprattutto tra i 

maschi. La proposta di questo progetto vuole da un lato intervenire laddove vi siano situazioni ormai 

conclamate ma anche in fase preventiva, favorendo il processo di costruzione del gruppo classe quando è 

ancora pertanto possibile intervenire proponendo modelli positivi. La metodologia d'intervento vedrà 

pertanto un percorso d'aula con psicologi per favorire i processi di espressione dell'emotività, introdurre i 

concetti di benessere e comunicazione efficace, cercando la collaborazione degli insegnanti per eventuali 

approfondimenti e verifiche in itinere dell'andamento dei percorsi.  

 

PROGETTO WIFI NEI PARCHI DI BOLOGNA 

Il progetto consiste in una collaborazione con il Comune di Bologna per l’estensione della rete WIFI 

(Iperbole) a spazi verdi (parchi, giardini, etc.) di Bologna. Le finalità del progetto sono molteplici, tra cui 

contrastare il “degrado” stimolando i cittadini (in particolare di giovane età) a riappropriarsi degli spazi 

verdi di Bologna, risorsa preziosa (il modo migliore per recuperare spazi al degrado e’ la presenza di 
persone). Fare qualcosa di concreto per la Città, entrando in rapporto di collaborazione con organi 

Istituzionali (Comune, etc.), ed ovviamente il contributo di alcuni dei Rotary Club del Gruppo Felsineo 

(Bologna, Valle dell’Idice, Carducci, Valle del Samoggia e ovviamente Bologna Sud) conferisce un significato 

particolarmente significativo all’impegno Rotary per la Città.  In particolare, con un investimento di 10.000 

euro, si provvederà a portare la fibra ottica ai Giardini Margherita, coprire con hotspot WIFI a banda larga i 

Giardini Margherita ed installare altri 10/20 hotspot WIFI (della portata di 2-300 mt. ciascuno) in ulteriori 

“spazi aperti” da identificare quali altri giardini o piazze. La visibilità dell’opera svolta dai Rotary verrà 

garantita da appositi “banner” che compariranno sui devices di chi vorrà utilizzare la WIFI gratuitamente (il 

meccanismo prevede la registrazione tramite cellulare e una password temporanea via SMS). 

PROGETTO PUNTONAVE (DISTRICT GRANT) 

Si tratta del secondo District Grant del Gruppo Felsineo per l’anno in corso. Il service è svolto a favore 

dell’Opera Padre Marella, Ente Morale concordatario che raccoglie l’eredità caritativa ed educativa di Don 

Olinto Giuseppe Marella. Nel territorio di Sasso Marconi è presente la Comunità residenziale “ La Sorgente” 

che accoglie tossicodipendenti e persone in difficoltà. La struttura mantiene la caratteristica di Casa 



Famiglia e all’interno della Comunità risiede la famiglia del responsabile con i suoi quattro figli. Oltre ai 

coniugi responsabili della Casa operano tre educatori con titolo e un animatore e diversi volontari.  Nel 

corso degli anni la struttura ha portato all’elaborazione di un impianto riabilitativo denominato “Progetto 

Puntonave”. La comunità ha dodici ettari di terreno e animali da accudire, il riscaldamento è alimentato a 

legna e vi sono diverse mansioni per la manutenzione della casa. Inizialmente attraverso commesse di 

lavorazione conto terzi ha dato risposta al bisogno di un lavoro strutturato e concreto dove gli ospiti si 

possono confrontare con il mondo del lavoro. All’interno di un laboratorio a norma ricavato da un edificio 

della comunità si sono realizzate lavorazioni di elettromeccanica assemblaggio e altri lavori manuali. 

Successivamente con l’avvento della crisi economica hanno dovuto modificare tale orientamento e si sono 

rivolti alla manutenzione del verde. Dal 2008 la Comunità “La Sorgente” si occupa della manutenzione del 

verde di diversi privati e di qualche Amministrazione Bolognese oltre che della manutenzione della 

Comunità dell’Opera Marella sparse nel territorio Bolognese. Attualmente sono circa una decina gli ospiti 

impiegati in tali mansioni coadiuvati e accompagnati da due educatori specializzati.  L’attività lavorativa 

viene svolta con l’ausilio di un  idoneo automezzo Fiat Ducato cassonato con doppia cabina donato da circa 

10 anni. Oggi tale automezzo non è più in grado di funzionare e deve essere sostituito. Abbiamo 

provveduto all’acquisto di un automezzo usato con pari caratteristiche in modo da garantire la continuità 

dell’attività di rieducazione e reinserimento sociale che l’Associazione fornisce gratuitamente da anni. 

ZIA ANGELINA 

 Il “Zia Angelina” è una struttura sanitaria realizzata nel 2000 a Namugongo, località posta a 15 Km ad EST di 

Kampala, che fornisce assistenza medica ad un’area rurale molto vasta abitata da circa 30.000 persone di 

cui, fin dalla fondazione, si occupa la Famiglia bolognese De Maria, parenti della zia Angelina a cui la 

struttura e intitolata.Si tratta, quindi, di un progetto internazionale di carattere umanitario promosso dal 

nostro club in collaborazione e solidarietà con l’impegno effettivo e riconosciuto di non rotariani che 

svolgono da anni tale attività in un’area dell’Africa particolarmente disagiata. ……. 

 
 


