
 

 

 

Progetto Indipendente 
 

dicembre 2011 
Con i primi del mese di novembre e dopo innumerevoli incontri di programmazione, di formazione condivisa, di 

predisposizione dei contenuti scientifici, della definizione delle metodologie didattiche da adottarsi e degli strumenti più 

idonei da utilizzarsi, nonché dell'organizzazione dei calendari delle attività da realizzarsi all'interno delle singole scuole e 

di ciascuna classe aderente al progetto, finalmente è partito il nostro service interclub rotariano provinciale 
�INdipendente�. Grande entusiasmo ed interesse è stato manifestato dalle scuole e dai ragazzi nei primi incontri che 

sono stati già fatti!! 
13 le scuole aderenti per un totale di 22 classi, limite che ci si è dati per il primo anno di attività e anche per le 

risorse programmate: Feltre - Vittorino da Feltre (due classi), Cesiomaggiore (due classi), Cencenighe Agordino (una 
classe e due a Canale d'Agordo), Mel (due classi), Trichiana (due classi), Auronzo di Cadore (una classe), Lorenzago di 
Cadore (una classe), Limana (due classi), Cortina d'Ampezzo (due classi), San Vito di Cadore (due classi), Lozzo di 
Cadore (una classe), Belluno � Ricci (due classi). 

36 gli incontri �generali� che verranno realizzati nelle 13 scuole aderenti dalla �squadra� di intervento, composta 
da una psicologa e da un attore: in alcune interverranno la psicologa Cristina Zaetta con l'attore Matteo Dalle Grave, in 
altre la psicologa Manola Reato con l'attore Giorgio Dell'Osta Uzzel. Infatti, per ognuno degli istituti ciascuna coppia 
effettuerà 2 incontri destinati ai familiari degli alunni delle classi coinvolte e uno rivolto agli insegnanti che compongono il 
consiglio di classe (in totale 66 incontri).  

198 sono invece gli incontri �specifici� complessivi che verranno realizzati nelle 22 classi aderenti Per ciascuna 
classe la coppia psicologa � attore effettuerà 2 incontri-dibattito di sensibilizzazione. Poi i giovani di ogni classe 
seguiranno l'attività laboratorio �videatro�, ossia due incontri con l'attore che preparerà gli studenti all'attività teatrale e 

cinque incontri con il team composto dal regista Roberto Bristot e dagli operatori Gabriele Carestiato e Antonio Carbone 
che serviranno per la realizzazione di un cortometraggio o altro prodotto comunicativo che ogni classe deciderà di 

realizzare. Gli incontri si concluderanno con il mese di marzo, mentre i lavori realizzati dalle singole classi verranno 
presentati e premiati all'interno di una manifestazione pubblica finale che abbiamo già calendarizzato per il 21 aprile 
prossimo. Il service è coordinato dalla psicologa Milena Maia che è accompagnata in questo suo lavoro dalla nostra 

Commissione �INdipendente�, mentre il comitato di pilotaggio del progetto che la affianca è composto oltre che dal nostro 

presidente Alberto, dai componenti della Commissione INdipendente del club Angelo Paganin, Felice Gaiardo e Pietro 
Canto, nonché dalla referente dell'Ufficio Scolastico territoriale prof.ssa Silvia Cason e dai rappresentanti dei Servizi 

Dipendenze delle Ulss provinciali dott. Alfio De Sandre (Ulss n. 1 di Belluno) e dott. Luigi Turco (Ulss n. 2 di Feltre).  
Per illustrare in maniera più attenta il progetto e per farlo sentire �proprio�, il progetto è stato presentato 

dall'intera equipe del progetto (attori, psicologhe, regista, componenti del gruppo di pilotaggio) in due apposite serate 
organizzate presso i due club rotariani partner: il 9 novembre a Pieve di Cadore ed il 15 novembre a Pedavena.  

60 % i fondi raccolti grazie all'interessamento dei soci del nostro club, ora auspichiamo che anche i nostri amici 
rotariani degli altri club ci aiutino a raccogliere il 40% mancante. Abbiamo lanciato lo slogan �adotta una scuola o una 

classe�, ossia lo sponsor può essere anche individuato nella zona di una delle scuole che aderiscono al progetto e 
sostenerne l'attività, circa 2mila �. all'anno per ciascuna classe, per i tre anni di durata che ci si è dati per questo service 

interclub pluriennale. Ad oggi, oltre al BIM Piave-Consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero del Piave, hanno dato per 
ora il loro prezioso contributo e affiancheranno per tre anni il nostro service destinato ai giovani le seguenti ditte: Banca 
Popolare di Vicenza, Concessionaria De Bona spa di Belluno, Impresa Deon spa di Belluno, Meccanostampi srl di 
Limana, costruzioni Dal Pont spa di Ponte nelle Alpi, INAssitalia Agenzia Generale di Belluno, coop Lattebusche.  

Ricordiamo infine che Il progetto conta sul patrocinio delle due Conferenze dei Sindaci e Ulss provinciali, 
nonché sulla collaborazione del �Gruppo Inquadrati� del Csv di Belluno (Centro di Servizio per il Volontariato della 

provincia di Belluno) e della compagnia teatrale �I Nasi Pronunciati� di Mel. 
 


