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ROTARY CAMPUS 
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STORIA 
Il Campus è nato nell’anno del Centenario su proposta del Governatore del Distretto 
2030 Giuseppe Nuzzo e con la collaborazione dagli allora Assistenti Piero Portaluppi e 
Gianni Montalenti. 
Lo scopo primario era quello di offrire una settimana di vacanza a ragazzi 
diversamente abili e contemporaneamente una settimana di sollievo ai loro famigliari. 
Al Rotary Campus hanno partecipato dal 2005 al 2017 circa 500 ragazzi tutti residenti 
nel territorio di competenza dell’ex Distretto 2030. 
Dal 2008 il luogo prescelto per l’evento è la “Casa al Mare dell’Incoronata” di Noli (SV), 
una struttura gestita dalle suore della “Congregazione delle Povere Figlie 
dell'Incoronata”, che è in grado di ospitare circa 80 persone e che si presta ad 
accogliere individui con varie disabilità; fa parte della struttura anche una spiaggia 
attrezzata, a completa disposizione dei partecipanti. 
Ai primi volontari rotariani, molti se ne sono aggiunti negli anni; nel 2017 in 
particolare è stata raggiunta la quota di 50 volontari transitati durante la settimana del 
Campus. Il numero è destinato a crescere con un maggiore coinvolgimento del 
Distretto 2032. 

Tutti i volontari, indistintamente, sono stati attirati dalla possibilità, unica sul nostro 

territorio, di condividere il valore del servire. 
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PROGETTO 

Ogni anno, nel mese di maggio, il Rotary Campus viene organizzato per consentire a 

circa 45 persone con disabilità intellettive di vivere una settimana di vacanza lontano 

dalle famiglie, volta a far sperimentare ai partecipanti una maggiore autonomia. 

Dal 2017 è stato proposto ai Club dei Distretti la condivisione del progetto offrendo 

varie alternative che si possono attuare attraverso: 

 l’individuazione e la segnalazione alla commissione di possibili utenti; 

 la sponsorizzazione dei partecipanti con il versamento di un contributo minimo, 

simbolico, di € 100 per ogni partecipante (disabile, educatore, stagista, 

volontario rotariano o famigliare); 

 un contributo economico volto a sostenere le attività settimanali; 

 la partecipazione dei soci, per uno o più giorni, in qualità di volontari; 

 la reperibilità da parte di soci medici operanti sul territorio; 

 l’organizzazione di attività in Liguria; 

 la sponsorizzazione del materiale necessario alle attività e di ogni contributo che 

potrebbe risultare utile. 
 

OBIETTIVI: 

 valorizzare le funzioni attive o residue dei partecipanti (relazionali, mentali, 

sensoriali, della voce, dell'eloquio e neuro-muscolo-scheletriche correlate al 

movimento) in modo da accrescere la consapevolezza delle proprie capacità; 

 accrescere l’autostima degli utenti attraverso una maggiore autonomia; 

 migliorare le capacità relazionali di ogni individuo; 

 offrire un breve periodo di tregua alle famiglie; 

 offrire stage formativi a giovani studenti nell’ambito socio-assistenziale; 

 condividere con altri rotariani il “servire”, nel vero senso del termine, aumentando il 

senso di appartenenza al nostro sodalizio; 

 far conoscere le finalità del Rotary ai ragazzi, ai loro accompagnatori ed alle famiglie 

coinvolte. 
 

DESTINATARI 

Le persone che possono partecipare a questa esperienza devono essere residenti nei 

Distretti 2031 e 2032. L’età non è un fattore determinante, possono essere segnalati 

soggetti di età dai 15 ai 60 anni circa. La scelta dei partecipanti è di esclusiva 

competenza della Commissione Interdistrettuale Congiunta che sceglierà in base al 

numero dei volontari disponibili, al livello di disabilità fisica e/o psichica degli utenti 

nonché in base ai fattori ambientali connessi alla struttura. 

La partecipazione è necessaria per l’intera settimana, non è consentito il soggiorno per 

una durata inferiore, né per gli utenti, né per eventuali loro educatori. 
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PROGRAMMA 

Ogni anno viene scelto un tema da sviluppare lungo il corso della settimana che 

scaturisce in uno spettacolo messo in scena il venerdì sera; quando possibile 

l’argomento prescelto è legato al tema presidenziale dell’anno. 

Negli anni le proposte sono state molteplici, con una continua evoluzione e crescita; si 

sono trattati temi quali l’amicizia, la pace, l’acqua, la famiglia, il dono, l’amore ed il 

rispetto, l’alimentazione, la comunicazione, ecc.  

Le tematiche vengono sviscerate attraverso i giochi ed i laboratori durante i quali i 

ragazzi possono esprimersi in varie forme d’arte, come canto, ballo, teatro o disegno. 

I partecipanti, sebbene continuamente monitorati dagli educatori, accompagnatori e 

volontari rotariani, possono muoversi, nei limiti e nei gradi di libertà consentiti, 

all’interno della struttura e delle aree dedicate per le attività programmate. 
 

ASPETTI MEDICI 

La Commissione Interdistrettuale richiede preventivamente la compilazione, da parte 

del medico curante, di una scheda che raccolga le informazioni base sull’utente: 

diagnosi circostanziata, terapia medica in corso, abitudini e comportamenti particolari. 

La segnalazione di un utente da parte del Club Sponsor comporterà per l’incaricato del 

Club l’onere della raccolta della scheda medica e delle autorizzazioni della famiglia con 

almeno un mese di anticipo e la consegna della stessa al referente del Rotary Campus. 

I volontari non sono professionisti, pertanto è necessario che venga ragionevolmente 

garantito il controllo terapeutico di gravi problemi psico-organici, che vengano 

segnalate eventuali possibili ‘crisi’ o situazioni che possono indurne lo scatenamento, 

capacità o problemi di interazione-relazione/comunicazione personali, necessità 

particolari di sostegno (mobilità, cura della propria persona) e comportamenti 

particolari. 

La commissione, di cui fa parte anche un medico pediatra (che si avvale all’occorrenza 

della consulenza di medici specialisti), esaminerà le schede di ogni ragazzo, tenendo 

presente le risorse ambientali e umane disponibili. Non è possibile stabilire a priori 

delle categorie di persone con disabilità includibili od escludibili (fatti salvi 

comportamenti di particolare aggressività o necessità di particolare impegno 

terapeutico). 
 

VOLONTARI 

I Rotariani che partecipano al Campus sono persone che, nella maggior parte dei casi, 

nella vita di tutti giorni non si occupano di disabilità: vero è che, alcuni di loro, negli 

anni e con l'esperienza, hanno sviluppato quella particolare sensibilità e capacità di 

ascolto che fin dall'inizio li ha messi sulla strada del volontariato, ma non hanno 

approfondite competenze educative o neuro-psicologiche, fatta eccezione per la 

presenza costante di un medico per quanto inerente la terapia cronica e dell’urgenza. 
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I volontari, vivendo con i ragazzi, si rendono presto conto di quanto sia indispensabile 

un approccio multi-prospettico delle problematiche: biologico, personale, sociale, 

ambientale.  

Allo scopo di integrare le doti umane dei volontari con specifiche competenze volte a 

migliorare il rapporto con gli utenti, è stato organizzato dal 6 all’8 aprile 2018 un corso 

di formazione di due giornate denominato “ACCOMPAGNARE LA DISABILITA’”. 

La partecipazione al Campus da parte dei rotariani volontari può avvenire in giornata, 

per più giorni o per l’intera settimana; anche in questo caso sarà la Commissione 

Interdistrettuale a definire i turni e le priorità in base al numero ed al livello di 

disabilità degli utenti nonché in base ai fattori ambientali connessi alla struttura. 
 

ATTIVITA’ EXTRA CAMPUS 

Potrà essere proposta durante l’anno la partecipazione dei volontari ad eventi o 

manifestazioni aventi gli stessi scopi del Rotary Campus, come potrà pure essere 

valutata la concessione del patrocinio o della sponsorizzazione di tali eventi. 
 

ASPETTI ECONOMICI 

La copertura finanziaria per questo Service è garantita dai Distretti 2031 e 2032 che 

coprono, con il loro contributo, i costi relativi al soggiorno nella struttura (vitto e 

alloggio). 

I costi delle attività di carattere logistico e ludico sono finanziati con i contributi dei 

Club attraverso la sponsorizzazione e/o versamenti volontari, oltre che da donazioni 

personali di rotariani. 

Per la gestione delle risorse economiche è stato istituito nel 2016 il FONDO 

INTERDISTRETUALE DISTRETTI 2031 E 2032 DEL ROTARY INTERNATIONAL 

denominato “CAMPUS”, amministrato da un Comitato di Gestione ed i versamenti 

andranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto dedicato intestato 

“Associazione Distretto 2032 del Rotary International” 

IBAN IT 15 O 03332 01400 000000949537 
 

ASSICURAZIONE 

Tutti i partecipanti (utenti ed accompagnatori) al Rotary Campus sono coperti da 

polizza assicurativa di Responsabilità Civile per tutta la durata del soggiorno e per 

tutte le attività che vengono svolte.  
 

ISCRIZIONI 

I Club che intenderanno proporre l’iscrizione di persone con disabilità intellettiva, 

sono tenuti a compilare e firmare la documentazione predisposta (disponibile anche 

sul sito distrettuale) ed inviarla all’indirizzo campus@rotary2031.org entro il 

10/04/2018. 

Il numero degli utenti ammissibili varia in base ai fattori descritti precedentemente. 

mailto:campus@rotary2031.org
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Le domande verranno sottoposte all’insindacabile parere della Commissione che si 

riserva di valutare la documentazione inviata e che si impegna a dare riscontro 

sull’accettazione entro un mese dall’invio delle domande. 

Verranno valutate solo le iscrizioni corredate da documentazione completa, compilata 

in ogni parte, firmata ed inviata all’indirizzo mail sopra indicato; eventuali omissioni 

comporteranno l’esclusione. 

 
Gennaio 2018 
 

Referente Distretto 2031 e Commissione Interdistrettuale Congiunta 

Elisabetta Micheletti 
348 9054113 
betty@immobilsesia.it  
campus@rotary2031.org 
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