
ConnAction – La didattica dopo l’emergenza COVID 19

Con il contributo del Distretto 2032 e tutti gli 11 Club genovesi hanno “adottato” un Istituto Comprensivo
della Città e dell’area metropolitana genovesi e dell’area metropolitana: IC Genova Centro Storico, IC Teglia,
IC Staglieno, IC S. Fruttuoso, IC Oregina, IC Pontedecimo, IC Cornigliano, IC Montaldo, IC Certosa, IC
Prato, IC Sampierdarena. Il Rotary Club di Genova ha fornito a richiesta all’IC di Teglia un monitor interattivo
di ultima generazione (Promethean 65” Touch), 2 stampanti, cuffie e materiali di cancelleria.



Alfabetizzazione informatica

ll Rotary Club di Genova, con il contributo del Distretto 2032 e dei Rotary Club Genova Est, Genova Nord Ovest, Genova San Giorgio, e il
patrocinio di Regione Liguri, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Scuola Politecnica dell’Università di Genova, Centro Dati Informatica
e Telematica dell’Ateneo, Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni della Polizia di Stato, ha concluso la decima edizione di Alfabetizzazione informatica. Obiettivo principale del corso la
diffusione di conoscenze informatiche di base, in particolare dell’utilizzazione del personal computer e dei programmi relativi. Principali
destinatari del corso sono stati giovani, di origine sia italiana che straniera, a rischio di abbandono scolastico o con bassa scolarità, che al
termine della scuola dell’obbligo non risultino ancora inseriti nel mondo del lavoro o che non abbiano la possibilità di raggiungere
autonomamente analoghe competenze e percorsi formativi. Il corso, oltre ad affrontare tematiche relative alla crescita personale e alle
dinamiche motivazionali, si è ben inserito anche nel contesto di tutte quelle iniziative tese a favorire l’inserimento o il reinserimento nel
mondo del lavoro di persone iscritte al centro per l’impiego e in situazione di disagio di vario genere.



Alfabetizzazione informatica



Edutainment contro le povertà educative

Ambiente ed Educazione nel parco della Duchessa
ll Rotary Club di Genova, con il contributo del Distretto 2032 e dei Rotary Club Genova Est,
Genova Nord Ovest, Genova San Giorgio e Golfo di Genova, ha realizzato la decima edizione
un progetto “contro le povertà educative”, sviluppato intorno al parco della Villa Duchessa di
Galliera, gioiello della nostra città, famoso a livello europeo. Il progetto ha previsto la
realizzazione della segnaletica del percorso di visita, con lo splendido Giardino all’Italiana
nella parte bassa e il bosco romantico con grotte e cascate artificiali, l'uliveto e gli Orti storici
nati nel 1675, e riprogettati dalla stessa Duchessa due secoli dopo. Proprio in questo contesto
il progetto di supporto da parte del Rotary si è concentrato sulla realizzazione di un orto
didattico, area unica nel suo genere, intesa a valorizzare uno spazio storico-educativo
all'aperto, importante oggi e in futuro. L'orto didattico, nella parte alta della villa, permette la
realizzazione di specifici laboratori atti ad ospitare bambini e studenti dando loro la possibilità
di partecipare anche alla crescita, in tutte le sue fasi naturali, del piccolo orto medievale
progettato all'ombra della torre che sovrasta l'area agricola.



Libri per l’infanzia al Gaslini e a IC Teglia e Sestri Ponente

Nell'anno drammatico della pandemia il Rotary Club di Genova ha 
deciso di caratterizzare il suo impegno anche verso la dimensione 
educativa ben consapevole che le conseguenze di questi mesi di forzata 
assenza dei bambini e ragazzi dalle aule scolastiche potranno costituire 
una difficoltà anche nei processi di apprendimento dei prossimi anni. 
Cosa meglio di un libro, magari illustrato, può agevolare il piacere della 
scoperta e il gusto per una parola amica? La risposta a questa domanda 
è arrivata attraverso il dono semplice e concreto di libri per l'infanzia e 
l'adolescenza a due scuole genovesi e soprattutto nel dono di 
un'ottantina di albi illustrati e volumi di recentissima pubblicazione 
all'Istituto Gaslini in vista anche della costituzione di una Biblioteca per 
bambini interna all'Istituto. La consegna è avvenuta al Gaslini dove il 
professor Pino Boero presidente del Rotary Club di Genova ha illustrato 
al Presidente dell'Istituto dottor Edoardo Garrone e ai presenti le 
caratteristiche editoriali della nuova produzioni per l'infanzia.



Tutti insieme in campo

Il progetto “We Play Football” in collaborazione con Philos Accademia Pedagogica è rivolto a 
bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), ha due dimensioni di intervento: 
- sportiva: prevede lezioni di calcio in gruppo, con allenatore e operatore di Philos Accademia 
Pedagogica. - psicoeducativa: prevede l’attenzione a stimolare e valutare le abilità sociali ed 
emotive durante gli allenamenti. Abilità come interazioni sociali funzionali, collaborazione, fair 
play, empatia, autoregolazione emotiva e gestione della frustrazione sono “allenate” in campo 
insieme alle abilità motorie più strettamente sportive. 



Progetti – Donazioni Rotary Club di Genova
Progetti di altri Club condivisi da RC di Genova

Alfabetizzazione informatica (Distretto, Genova San Giorgio, Genova 
Est, Genova Nord Ovest) 

7.980,00

Edutainment contro le povertà educative. Ambiente ed educazione nel 
Parco della Duchessa (Distretto, Genova Est, Genova Nord Ovest, Golfo 
di Genova, Genova San Giorgio) 

8.832,00

We play football 3.000,00
Mensa Poveri S. Egidio 300,00
Fondo "Capone" calamità naturali 1.000,00
Progetto Tobia / Caritas 1.500,00
Arcidiocesi 1.000,00
Donazione "Genova con l'Africa“ 500,00
Un'istruzione per Magdalena 500,00
Libri nuovi per l'infanzia Ospedale Gaslini, IC Teglia, IC Tommaseo Sestri 1800,00
Madagascar (a bilancio 21-22) 4.000,00
ConnAction – La didattica dopo l’emergenza COVID 19 1500,00
Masterclass eventi Parchi Nervi 150,00
Lavoro e salute 500,00
Concorso Legalità e Cultura dell'Etica 90,00
Scuola di Lingue e Cultura 1000,00
Favoliamo 400,00
Una serra per amico 100,00
Donazione apparecchiature Covid S. Martino 500,00
Ristrutturazione sentieri Forti di Genova 1000,00
Contributo Interclub "Cottarelli“ 300,00
Alfabetizzazione Elettronica 209,00

35.261,00 



Concorso Legalità e Cultura dell’etica

2032 Classifica Nome e Cognome Classe Istituto Club padrino

Superiori video 1° classificato Giuliano Ilaria e altre 4 B Firpo-Buonarroti Genova Sud Ovest

Media manifesto 1° classificato Serena Carato 3 A IC Teglia Genova

Media video 1° classificato Marina Fodor 3 A IC Teglia Genova

Media tema 3° classificato Emma Barroi 1 A IC Teglia Genova

Superiori scatto menzione Salvatore D'Andria Scuola Orafa Valenza Valenza

Superiori video menzione Erika Peragallo 2 B Liceo Marconi Chiavari Chiavari Tigullio

Media video menzione Alessandro Masiero 1 D IC Teglia Genova

Superiori tema menzione Sara Torrero 5 E Liceo Gandino Bra Bra



Gloria al disteso mezzogiorno, 1924 (Ossi di seppia, 1925)

…
La buona pioggia è al di là dello squallore,
ma in attendere è la gioia più compita.

Eugenio Montale (1896 – 1981)
premio Nobel per la Letteratura 1975
e socio nel 1925 del Rotary Club di Genova


