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PROGETTI  DELL’ANNO 
 
 
 Basic Life Support – Defibrillation 
Addestramento della popolazione alle manovre di Rianimazione Cardio Polmonare e 
all’Utilizzo del DAE per aumentare le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto 
Cardiaco. 

 
 Caseificazione 
Insegnamento dell’arte della trasformazione del latte in formaggio, trasferimento 
delle competenze necessarie ad apprendere tale professione. Indirizzato ai detenuti 
delle carceri ed agli ospiti dei centri di accoglienza. 

 
 Diabete 
Formazione-informazione della popolazione. Con l’ausilio di semplici apparecchiature 
si esegue un’analisi della glicemia utilizzando appositi gazebi o il camper del distretto. 

 
 Diffusione Dieta Mediterranea 
Informazione e sensibilizzazione verso la dieta mediterranea attraverso incontri nelle 
scuole, convegni divulgativi, produzione dépliant e poster. 

 
 Malattie sessualmente trasmesse 
Informazione e formazione nelle scuole realizzati con l’intervento di ginecologi in 
tutte le aree del Distretto. 

 
 No Ictus - No Infarto 
Prevenzione primaria in campo cardiologico e neurologico per individuare i soggetti 
maggiormente esposti a infarto del miocardio e/o ictus cerebrale. Indirizzato a tutta 
la popolazione, di età compresa tra 50 e 70 non ha mai avuto accidenti cardio/cerebro 
vascolari. 

 
 Prevenzione oncologica 
Sensibilizzazione in ambito scolastico e in altri ambiti sugli stili di vita e attività di 
screening per la prevenzione dei tumori verso la popolazione generale in collabora- 
zione con le Aziende Usl. 

 
 Shelterbox 
Supporto all’omonima organizzazione, promossa da rotariani, che fornisce aiuto im- 
mediato a chi ha perso la propria casa per catastrofi naturali o guerre, fornendo il ne- 
cessario per permettere di avere un rifugio vicino alla propria terra. 

 
 Smettere di fumare 
Sensibilizzazione antifumo in ambito scolastico utilizzando questionari somministrati 
attraverso canale telematico. Saranno utilizzati anche i “social” con finalità informa- 
tiva, divulgativa e formativa, promuovendo una interattività con gli adolescenti che 
aiuterà a capire meglio la “questione tabagica” spesso associata ad altre dipendenze. 
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 Stalking e violenza sulle donne 
Divulgazione, sensibilizzazione contro lo stalking e la violenza sulle donne. Sostegno 
alle donne coinvolte in episodi di violenza. 

 
 Tutela patrimonio culturale 
Attività tendente al recupero e alla salvaguardia delle biblioteche di famiglia per evi- 
tarne lo smembramento e la dispersione. 

 
 Un soffio per la vita 
Controllo dell’alcolemia, per la prevenzione degli “incidenti del sabato sera”, attra- 
verso la misurazione con etilometro all’uscita delle discoteche o dopo feste paesane. 
In collaborazione con Rotaract e Interact. 

 
 Virgilio Lab2110 
Formazione e sostegno alla imprenditorialità giovanile, creazione e sostegno di start- 
up, attraverso incontri e corsi di autoimprenditorialità. In collaborazione con Arca (in- 
cubatore d’impresa dell’Università di Palermo) e di società specializzate nel fund 
raising o altri finanziatori. 

 
 

Concorsi 
 

 Etica e Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (ETIC) 
Promozione dell’etica nella ricerca e nell’applicazione pratica delle nuove tecnologie 
al fine di migliorare la vita di tutti i giorni a tutti i livelli, cercando di avere piena co- 
scienza delle implicazioni etiche e sociali legate alle tecnologie digitali. Un premio na- 
zionale e due premi distrettuali: uno per la migliore tesi di laurea; uno per il dottorato 
di ricerca. 

 
 Good News Agency 
Concorso sul sostegno e sulla diffusione dei valori di fratellanza, unità nella diversità 
e responsabilità per il bene comune dell’umanità, tramite la divulgazione dei nuovi 
valori etici, educativi, economici e sociali. Dedicato agli studenti degli ultimi due anni 
delle scuole secondarie di secondo grado. 

 
 Legalità e Cultura dell’Etica 
Concorso nazionale per favorire azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica 
nei giovani, consapevole e coerente con i principi della legalità attraverso la realizza- 
zione di elaborati scritti, manifesti, strisce satiriche, spot o cortometraggi o fotografie 
(studenti delle scuole medie e secondarie superiori), una serie di slide o un saggio 
breve (studenti universitari o neolaureati). 

 
 Premio Galilei Giovani 
Due premi dell’importo di 2.000 euro assegnati a studiosi di età inferiore a 35 anni 
che svolgono attività di ricerca nel territorio del Distretto 2110 (Sicilia e Malta). Un 
premio per le discipline umanistiche (archeologia, storia della letteratura italiana, della 
scienza italiana, della lingua italiana, dell’Italia, dell’arte italiana, ella musica italiana, 
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del pensiero italiano, del diritto italiano, storia economica italiana) e uno per le disci- 
pline scientifiche (scienze fisiche e astronomia, mediche, geografiche, dell’ingegneria, 
della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche e informatiche). 

 
 
Progetti sostenuti dal Distretto 

 
 Plastica nel mare 
Promosso dai Rotary Club dell’Area Etnea e dalla flotta Sicilia dell’International Yat- 
ching Fellowship of Rotarians - IYFR. Iniziative di sensibilizzazione e attività sul campo 
per prevenire l’inquinamento del mare e favorire il recupero della plastica dispera in 
mare. 

 
 Public speaking - Test delle quattro domande 
Promosso dal Rotary Club Valle del Salso. Concorso oratorio (public speaking) dedicato 
al test delle 4 domande per promuovere l’etica nella vita di tutti i giorni, così come 
negli affari. Indirizzato ai ragazzi della scuola media di primo e secondo grado. 


