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Amiche ed Amici Carissimi, Consoci Carissimi,
il mese di ottobre è dedicato al tema dello Sviluppo Economico e Comunitario ed è anche il mese nel quale
celebriamo la Giornata Mondiale della Polio, il World Polio Day, che cade giorno 24. Dobbiamo mettere in
risalto il nostro impegno per eradicare la polio con delle iniziative mirate a far conoscere di più questa grande
missione umanitaria del Rotary International, iniziata trent’anni fa. Non possiamo e non dobbiamo abbassare
la guardia perché rischiamo di perdere tutto il lavoro fatto. Il traguardo è vicino e il nostro impegno e i nostri
sforzi devono continuare ad essere tesi al suo raggiungimento.
Lo Sviluppo Economico e Comunitario è una delle principali aree di intervento della Rotary Foundation e in
quest’ambito il Rotary International agisce favorendo il microcredito, la dotazione di strumenti e materiali
necessari ad avviare attività economiche, la promozione del lavoro e lo sviluppo di piccole e micro imprese.
Occorre creare ‐ specialmente nelle comunità più povere, ma non solo in esse ‐ condizioni di sviluppo
sostenibile, che assicurino il soddisfacimento dei bisogni primari e il rispetto dell’ambiente, per offrire
condizioni di vita dignitose. Come sosteneva Franklin Delano Roosevelt “Il vero banco di prova per il nostro
progresso non è tanto riuscire a far crescere l’abbondanza di coloro che già hanno troppo, ma piuttosto
consiste nel cercare di fornire abbastanza a coloro che hanno troppo poco.”
Il tema dello Sviluppo Economico e Comunitario non è un tema da affrontare solo nei paesi più poveri e
sottosviluppati ‐ dove contrastare le epidemie, aiutare a utilizzare adeguatamente le risorse idriche,
sostenere una scuola o un ospedale, non sono solo interventi umanitari ma sono, soprattutto, strumenti
decisivi e indispensabili per lo sviluppo ‐ ma interessa anche aree di paesi industrializzati e la nostra isola,
ahimè, ne è un esempio, specie se pensiamo alla annosa piaga della disoccupazione giovanile (fra le più alte
del Paese e dell’Europa) e alla fuga di cervelli.
Il Rotary con il programma Scambio Giovani, l’assegnazione di Borse di studio e con il RYLA mette già in
campo iniziative utili, ma può e deve fare qualcosa di più per le varie realtà del nostro territorio e,
soprattutto, per i nostri giovani mettendo a disposizione le nostre professionalità, per agevolare progetti e
iniziative, per creare opportunità, per incoraggiare chi, per giovane età ed inesperienza, ha bisogno di aiuto
e sostegno.
Quest’anno il nostro Distretto si avvale del lavoro della Commissione distrettuale Progetto Virgilio ‐ LAB
2110, presieduta da Livan Fratini, con lo scopo di diffondere semi di cultura imprenditoriale e di impresa tra
i giovani e di mettere in atto azioni di sensibilizzazione all’imprenditoria giovanile che possano essere
intraprese nei singoli Club.
Come illustrato da Livan Fratini (riporto le sue parole) la Commissione si propone di attuare:
 lo svolgimento di corsi di autoimprenditorialità relativi a specifiche vocazioni dei territori con riferimento,
per esempio, alle arti e mestieri tradizionali, ovvero al lavoro agricolo (fattorie didattiche, produzioni
biologiche, ecc.);
 attività per la creazione ed il sostegno di start‐up. I progetti e le idee progettuali selezionati e condotti
sino alla completa definizione potranno essere sottoposti a società del settore specializzate nel fund
raising o comunque attori di intermediazione finanziaria che sono in cerca di idee da promuovere e
sostenere.
La Commissione, inoltre, sarà di supporto al progetto distrettuale del Rotaract denominato Lab2110 sia per
le attività di formazione previste (workshop, ecc.) sia per le attività concorsuali.

Auspico anche che sul piano della collaborazione tra imprenditori e giovani ci siano degli scambi tra le due
isole facenti parte del Distretto 2110.
Al Sud, e nella nostra isola in particolare, questa azione di raccordo tra giovani e imprenditori, tra conoscenza
e mercato è ancora più importante ma meno praticata che nel resto del paese ‐ ed è questa una delle
caratteristiche da cui muove le mosse il progetto Virgilio ‐ e allora, facciamo leva sullo spirito di servizio che
contraddistingue i rotariani veri, rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci a disposizione dei nostri giovani,
e delle varie altre realtà del nostro territorio.
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