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DIARIO DEL CLUB
Parte “AmbientiAMOci” – il Rotary Club di Belluno in prima linea sui temi ecologici
Grazie alla condivisione di intenti fra l’attuale Consiglio direttivo ed i prossimi presidenti del nostro Club (Felice, Mariachiara, Rudi) in questi mesi siamo stati in grado di porre le basi per una
ennesima sfida culturale, sulla falsariga del progetto Indipendente, ed indirizzata questa volta
non solo al mondo della scuola, ma anche alla comunità in genere.
Le basi sono state poste, il progetto è pronto. AmbientiAMOci nasce dalla comunione
d’intenti tra Rotary Club di Belluno, Associazione Gruppi ‘Insieme si Può..’ onlus-ong e Cantiere della Provvidenza cooperativa sociale onlus, che a largo spettro, hanno a cuore la vita,
le relazioni e i giusti rapporti tra persone che abitano il mondo e il Pianeta Terra stesso. Questa
visione complessiva si fonda sulla complementarietà tra tre punti vista esperienziali profondi:
il Rotary che a livello mondiale da quasi cento anni si occupa di affrontare a livello culturale e
di sostegno a service concreti la salvaguardia
delle risorse ambientali in tutti cinque i continenti, il Cantiere della Provvidenza che porta la responsabilità di attuare un modello di
welfare generativo dell’economia civile e dello
sviluppo locale auto-sostenibile e l’ Associazione Insieme si Può.. con il suo impegno di
35 anni nella cooperazione internazionale allo
sviluppo e con migliaia di incontri in tema di
educazione allo sviluppo. La collaborazione
nasce dalla condivisione, dal confronto e lo
scambio di saperi e di competenze derivanti
dalle proprie esperienze sui temi ambientali
e sociali emergenti quali cambiamento climatico, gestione responsabile delle risorse, popolazione mondiale, produzione e consumi,
impronta ecologica, conflitti e guerre.
Si tratta di un progetto ideato e sviluppato su 2 livelli: uno rivolto a un uditorio costituito da
bambine/i e ragazze/i e uno diretto a un pubblico adulto della provincia di Belluno, secondo differenti modalità di coinvolgimento. Per quanto riguarda i primi, verranno strutturati interventi in
classe da parte di esperti di Insieme si Può e Cantiere della Provvidenza attraverso il percorso
NON ABBIAMO UN PIANETA B! mentre il pubblico tutto verrà raggiunto attraverso la trasmissione radio L’ECO-Sveglia che registrata
negli studi di radio ABM verrà poi diffusa sulle radio della provincia e, grazie al Distretto
ed i suoi club, nelle radio varie del Triveneto.
Inoltre, Michele Dotti assieme a Jacopo Fò,
figlio di Dario Fò e cofondatore di Ecofuturo,
si sta attivando per la diffusione della trasmissione all’interno del palinsesto di radio
a livello nazionale.
Ora chiediamo il contributo dei soci per aiutarci ad individuare enti, organismi e aziende private della provincia sensibili a dare il
proprio contributo a sostegno del progetto
pluriennale che, attraverso la Onlus del distretto, potrà essere dedotto fiscalmente.
Obiettivo è partire con gli incontri nelle
scuole dal prossimo anno scolastico: più risorse raccoglieremo più classi raggiungeremo. Il costo degli interventi nelle classi (3-5 incontri)
è di circa € 800,00 per classe. Dieci puntate di trasmissione radiofonica costeranno € 2.000,00.
Se ne prevedono almeno due blocchi per anno, uno in autunno ed uno in primavera.
Per dare visibilità all’intervento dei vari sponsor, questi verranno citati in occasione di ogni puntata radiofonica, oltre che nei piccoli video che verranno prodotti al fine di ogni lavoro di classe e
messi in onda sull’apposito sito che verrà creato per il progetto.
(a.p.)

