MARIA CARLA CICCIORICCIO
Presidente Commissione Nuove Generazioni

Relazione programmatica della Commissione Nuove generazioni
In qualità di Presidente della Commissione Nuove Generazioni avrò in questo A.R. 2014/2015 un
duplice compito:
1) Coordinare le attività che saranno svolte dal nostro Club Rotaract- già esistente e
notoriamente attivo- e dall’eventuale Club Interact, annoverando al suo interno ragazzi molto
giovani che avranno necessità di essere informati in ordine allo spirito di servizio che
presiederà ad ogni loro attività.
L’attività di coordinamento sarà rivolta a fare in modo che i Delegati delle suddette strutture
giovanili – Manlio Dalmasso per il Rotaract e Giulia Bianco per l’eventuale Club Interact-si
aprano ad una collaborazione diretta ed operativa affinchè si possano realizzare, insieme, delle
interessanti e proficue iniziative.
2) Esaminare insieme al nostro Consiglio Direttivo la possibilità di costituire un Club Interact
Roma Nord Ovest.
L’Interact - International Action- è uno dei quattro programmi del Rotary International per
le nuove generazioni. E’ stato istituito nel 1967 e dedicato a ragazze e ragazzi di età
compresa tra i 12 e i 18 anni, di buon carattere, animati dal desiderio di rendersi utili.
I ragazzi dell’Interact hanno l’obiettivo di fare cose utili, e diffondere la comprensione e
della buona volontà nel mondo.
Attraverso i progetti i giovani sviluppano la rete di amicizie, si divertono ed imparano: a) a
sviluppare la capacità di definizione di obiettivi, b) ad organizzarsi a stare in gruppo, c) a
guidare, aiutare e rispettare gli altri, d) a capire il senso della responsabilità personale e il
valore del lavoro.
L’Interact è uno dei più significativi programmi di servizio Rotary, con più di 10.700 club in
109 Paesi e vede la partecipazione di oltre 200.000 ragazzi.
I giovani dell’Interact si riuniscono all’inizio di ogni mese per stare insieme, organizzare il
service immediato e programmare quello del mese successivo, assistiti e guidati dal
delegato del Rotary Club padrino, che per il nostro Club verrebbe ricoperto da Giuliana
Bianco.
Gli Interact Club possono adottare dei progetti permanenti o attività dedicate al territorio.

Tra i progetti più seguiti ricordiamo:
- La partecipazione al Banco Alimentare al fianco delle principali Associazioni- mesi di
novembre e marzo nei supermercati.
- I progetti rotariani di sensibilizzazione: campagne di prevenzione e cura e di screening
sanitario (polio plus, malaria, diabete ed ipertensione, disostruzione pediatrica,
screening medici per l’infanzia ed oncologici)
- Le attività di educazione, protezione dell’ambiente, cittadinanza, conservazione della
memoria storica ed i progetti informatici;
- Il concorso scolastico “ Good News Agency” sul tema della difesa dei diritti umani e
della pace in ambito nazionale.
I Club Interact possono essere comunitari o scolastici, ma quest’ultima tipologia si
adotterebbe meglio a formare il nostro Club in quanto farebbe riferimento a ragazzi
che già frequentano nell’ambito scolastico.
A questo proposito è stato individuato un pregevole Istituto scolastico “Ruggero
Borghi”, sito in Roma, Via Guicciardini n. 8 da cui si potranno trarre gli elementi, di
pregevole livello morale ed intellettuale, che costituiranno il gruppo fondatore del
nuovo Club Interact.
Roma, 8 luglio 2014
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