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  NOTIZIARIO             Marzo  2018

Rotary Club Cadore Cortina

Distretto  2060

“… per fare la differenza… rivisitare e
vivere autenticamente nel club in amicizia

e nella condivisione i valori primari del
Rotary”
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In questo numero: 

2- Il 2 marzo 2018 il Rotary club Cadore Cortina promuove la conviviale “Con l’autore”

3- L'8 marzo 2018 il cub Cadore Cortina affronta il tema Violenza alle donne

5- Il 16 marzo 2018 anche il Rotary club Cadore Cortina partecipa alla serata dedicata al 
ciclo “Conoscere le Associazioni”

 7- Il 24 marzo 2018 si è tenuto per i nuovi dirigenti dei club per l’anno 2018-2019 il SIPE
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1- Il 5 marzo 2018 è iniziato il corso per volontari dello sportello di Microcredito

  4- Il 12 marzo 2018 2^ lezione - La comunicazione efficace nella relazione di aiuto con 
Paola Ungaro

 

6- Il 19 marzo 2018  “aiuti economici alla famiglia” con Serena Tieppo



 11 - Alcune informazioni 
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8- Il 26 marzo 2018 “La gestione dello sportello di Microcredito di Belluno” con i Volontari

  9- Piano delle attività del mese di aprile 2018 del Rotary club Cadore Cortina                      

10- Un passo nel passato della vita del Club Cadore Cortina
                                            



 1- Il 5 marzo 2018 è iniziato il corso per volontari dello sportello di Microcredito

 L’associazione Centro di Solidarietà Charles Peguy, in collaborazione con il Ce.I.S. di Belluno onlus e 
con Integra Cooperativa Sociale, ha avviato un corso per volontari dello sportello di Microcredito; 
l’iniziativa è cofinanziata dal Centro di Servizio per il Volontariato di Belluno.

Il  servizio  di  Microcredito,  coordinato  dal  Ce.I.S.  di  Belluno  onlus,  si  attua  in  rete  con  vari  enti  e
associazioni del territorio: Integra Cooperativa Sociale, che gestisce lo sportello di consulenza, Centro di
Solidarietà Charles Peguy, Caritas Diocesana di Belluno-Feltre, Centro Caritas “Hakim”, Comitato di Intesa
tra  le  associazioni  volontaristiche  della  provincia  di  Belluno,  Associazione  Gruppi  “Insieme Si  Può…”
onlus-ong. , Rotary Club Belluno, Inner Wheel, Comune di Belluno.

Anche il Club Roatry Cadore Cortina,  avendo aderito al progetto Microcredito promosso dal Rotary
club  di  Belluno,  partecipa  con  il  presidente,  al  corso  di  formazione  per  volontari  dello  sportello  di
microcredito per avviare un centro di ascolto anche in Cadore. Per questa iniziativa il presidente del Club
Cadore Cortina ha coinvolto anche alcuni volontari dell’associazione Vita senza dolore onlus di Pieve di
Cadore e altre persone che si sono dimostrate sensibili a questo problema.

 Il corso si articola in 4 giornate di formazione:

1) il 5 marzo 2018:  Povertà in provincia di Belluno, relatore Diacono Francesco D’Alfonso, direttore
della Caritas Diocesana di Belluno-Feltre

2)  il  12  marzo  2018:  La  comunicazione  efficace  nella  relazione  di  aiuto,  relatrice  Paola  Ungaro,
psicoterapeuta Ce.I.S. di Belluno onlus

3) il 19 marzo 2018: La rete di solidarietà a sostegno della famiglia, relatore Nevio Meneguz, coordinatore
del Centro di Servizio per il Volontariato di Belluno - Aiuti economici a sostegno della famiglia, relatrice
Serena Tieppo, assistente sociale del Comune di Belluno

4) il 26 marzo 2018: La gestione dello sportello di Microcredito di Belluno, relatori i Volontari dello 
sportello di Microcredito di Belluno.

Il 5 marzo  Diacono Francesco D’Alfonso, direttore della Caritas Diocesana di Belluno e Feltre, ha tenuto
presso il Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus, la prima lezione: Povertà in provincia di Belluno. 

Secondo l’indagine annuale de Il Sole 24 Ore la provincia di Belluno è al primo posto tra le province
italiane per qualità della vita nel 2017 (in passato era stata ancora prima nel 2009, seconda nel 2008,
quarta nel 2007).

Per Italia Oggi nella classifica annuale redatta in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di
Roma nel 2017 Belluno è terza dopo Bolzano e Trento.
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E LA PERCEZIONE DELLE FAMIGLIE è diversa, anche se la qualità della vita è migliorata nel
corso degli anni, tuttavia le difficoltà non sono sparite.

Si riscontrano 

- nel Mercato del lavoro

- nel reddito

- nella disoccupazione

situazione dei disoccupati:

disoccupati : l’età dei disoccupati va dai 18 ai 19 anni. Drammatica è anche la situazione di coloro che
sono tra i 50 e 65 anni: spesso perdono la casa, non riescono a pagare l’affitto, qualche volta si tratta
anche di separati o divorziati, non riescono a versare al coniuge e ai figli quello che spetta loro perché
stabilito dal tribunale.

Si arriva anche alla povertà assoluta.

Nel 2014 è aumentata la disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Sono aumentati gli indicatori
di povertà ed esclusione.

Moltre persone hanno avuto accesso al centro di ascolto nel 2016: si sono rivolte 270 persone : Non si
tratta  solo  di  stranieri  ma  anche  di  italiani.  Si  registra  un  aumento  degli  italianio  rispetto  agli
stranieri.

La grave marginalità.

Dietro alle richieste economiche ci sono altre situazioni : reddito, lavoro, famiglia casa, autosifficienti,
istruzione, socialità, salute, dipendenza e devianza.

La rottura delle relazioni in famiglia (piaghe più grosse):i padri separati senza casa.

Si comincia dalla casa. Le persone sono fatte di relazioni.  Persone senza fissa dimora o con grave
disagio sociale. Immigrati richiedenti asilo.

Persone con problemi psichiatrici

EX detenuti

Tra Italia e Slovenia: non ci sono confini: chiedono l’elemosina davanti ai supermercati.

Persone espulse dal sistema.

La persona deve contribuire al proprio riscatto: se non si lasciano aiutare.

Lotta contro la grave marginalità:

le istituzioni,, i servizi sociali, le ASL;

il privato sociale: enti, associazioni, la rete caritativa ecclesiale
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Strutture residenziali di accoglienza, grave disagio

progetti inclusione sociale e di accompagnamento delle persone;

risorse, criticità, collaborazioni tra associazioni ecc.

Una collaborazione possibile

Chiesa (diocesi)

possono collaborare mettendo al centro degli interessi comuni la persona

l’obbiettivo è l’integrazione fattiva della persona che vive in un territorio o nella comunità che lo abita

la persona è al centro del percorso d’aiuto e di prossimità.

Bisogna intraprendere un lavoro culturale della povertà

Le amministrazioni a tutti i livelli

l’impegno di tutte le istituzioni

Dobbiamo considerare  anche  che  le  persone  in  difficoltà  devono  mettere  in  campo  anche  il  loro
impegno

purtroppo assistiamo a una debolezza della responsabilità delle persone.

Anche nelle popolazioni dell’Africa che presentano certi riti tribali che vanno contro quello che è la
dignità della persona

in questo caso bisogna sempre distinguere ciò che è cultura , se non rispetta le persone ma si fanno
certe cose anche cruenti a danno ad esempio delle donne o dei bambini, tutto questo non rientra nella
cultura: è un crimine mascherato.

In questi  ultimi anni  sono stati  realizzati  dei  progetti:  progetto  Cariverona (Caritas  e  altri  enti  o
associazioni cui partecipano per il reinserimento dei carcerati che  escono dal carcere o che lavorano in
carcere: in esclusione

progetto  Esodo ha una  valenza  sociale:  liberare  dalla  pena (la  CEI porta  avanti  questa  linea:  la
redenzione della persona

Progetto Mantello:  Cantiere della provvidenza in San Martino
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2 - Il 2 marzo 2018 il Rotary club Cadore Cortina promuove la conviviale 

“Con l’autore” nell’ambito di Una Montagna di libri nella sala Cristallo 

  al Majestic Grand Hotel Miramonti di Cortina d’Ampezzo

Il Rotary club Cadore Cortina ha promosso la sua prima conviviale letteraria all’interno di Una Montagna di 
Libri, evento di grande pregio di cui è responsabile, nonché socio del Rotary Cadore Cortina,  Francesco 
Chiamulera. Questa manifestazione è diventata già da alcuni anni un’importante vetrina letteraria di molti 
scrittori europei contemporanei. L’occasione per i soci del club Cadore Cortina è venuta dall’incontro con lo 
scrittore olandese Jan Brokken, autore di “Bagliori a San Pietroburgo”, che è stato presentato dal giornalista 
Alessandro Mezzena Lona , componente della commissione Campiello, e dall’interprete Paolo Maria Noseda , 
del team della trasmissione televisiva “Che tempo che fa” di Fabio Fazio.

Brokken è uno tra i più amati autori olandesi contemporanei;  con la lettura di alcune pagine più significative 
del suo libro anche noi, presenti in sala, abbiamo viaggiato con lui tra le strade di San Pietroburgo. Era il 1975 
quando Jan Brokken rimase folgorato da San Pietroburgo, l’allora Leningrado, patria splendente e malinconica 
di poeti e dissidenti, folli e geni, disperati e amanti, culla della ribellione agli zar e poi al regime sovietico in 
nome della libertà dell’arte e dello spirito. Scrive Broklen: “Ho visitato Leningrado la prima volta nel 1975, 
scappai dalla comitiva Intourist e trovai una nobile decaduta russa che mi fece da guida al museo di Puskin. 
Come potevo non innamorarmi della città?”. Ha sorriso Brokken, nell’accompagnarci nelle sue passeggiate fra 
presente e passato attraverso strade, teatri, case e musei. “A ogni passo in questa città mi viene in mente un libro
o mi risuona in testa una musica. È una scoperta continua”.  “La seconda cosa di cui mi innamorai”, continua 
Broklen, “è la raccolta di poesie “Requiem" di Anna Achmatova, che  racconta in maniera talmente profonda le 
sofferenze patite dal popolo russo. Questa autrice  è rimasta fuori legge fino al 1987. Eppure a Leningrado in 
molti conoscevano a memoria le sue poesie. Gli intellettuali hanno sempre rappresentato un grandissimo 
contropotere in Russia”. Brokken ha spiegato ai tantissimi amici della cultura e della lettura e anche ai soci del 
Rotary, che hanno riempito la sala  Cristallo, come aveva scoperto i classici russi. “Mia madre me li leggeva 
durante un periodo in cui ero a letto malato. Anna Karenina, Guerra e Pace... La letteratura ha salvato la mia 
vita”. E’ un viaggio, dunque, tra la raffinatissima Anna Achmatova, l’avventura umana e poetica di Dostoevskij,
Gogol’, Solženicyn, gli espatriati Rachmaninov e Nabokov, il principe dandy Jusupov, che assassinò Rasputin e 
fuggì a Parigi con un Rembrandt sottobraccio. 
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Dopo la presentazione del libro si è svolta la Conviviale  “con l’autore” nello spettacolare “Salone delle feste”  
del Majestic Grand Hotel Miramonti di Cortina d’Ampezzo.

I soci presenti: Chiamulera Francesco con la mamma Rita, Degan Alessandro,  Fedon Piergiorgio con la 
moglie Donatella, Ferraù Francesco,  Migotti Renato con la moglie Giacomina, Paludetti Carmelo con la 
moglie Luigina, Riva Piller Olga, Sardonini Monica con il marito Massimo, Toscani Fabrizio con la moglie
Silvana, Zagallo Renzo.
Gli ospiti: Mariotti Feliciana, De Col Renato del Rotary club di Belluno, Baldelli Enrico con la moglie 
Silvia del Rotary Roma e club 2 .
Ospiti di una Montagna di libri:  Jan Brokloen con la moglie Marie Claude, Alessandro Mezzena Lona, 
Paolo Maria Loseda con la moglie, Marisa Fumagalli, Giuso Menardi
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3- L’8 marzo 2018 in concomitanza con la Festa della donna il club Rotary     
Cadore Cortina riflette su un tema di estrema attualità 

                                  “Violenza alle donne”

    posto da Mara Giavi, vice presidente dell’associazione Belluno Donna

La dott.ssa Mara Giavi, vice presidente dell’Associazione Belluno- Donna onlus, ha trattato
un tema di estrema attualità : “Violenza alle donne” nella conviviale del club Rotary 
Cadore Cortina,  che si è tenuta nella taverna del ristorante Càdor di Valle di Cadore.

Mara Giavi,  vice-presidente dell’Associazione dal 2013 e socia dal 2009, si è laureata 
all’Università di Bologna in Culture e Diritti Umani e in Letterature moderne, comparate e 
post-coloniali e studi di genere. Successivamente si è laureata in Inghilterra alla University 
of Hull (Yorkshire) in Studi delle donne e di genere, campo di ricerca principale: politiche 
urbane di genere.

 Ha lavorato nel campo della cooperazione internazionale per un ente accreditato alle 
adozioni internazionali e in diversi progetti di promozione delle pari opportunità e di 
educazione alla pace anche nelle scuole superiori.

Ha iniziato la sua relazione evidenziando un dato di fatto: Le donne sono la metà della 
popolazione mondiale; esse lavorano i 2/3 delle ore lavorative totali, guadagnando il 10%
delle reddito totale e possedendo l’ 1% delle proprietà mondiali. 

 Importante è stata la “Dichiarazione  sull’eliminazione della violenza contro le 
donne”sulla conquista dei diritti da parte delle donne, anche se è stata adottata senza 
voto da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20
dicembre 1993 . In essa è contenuto il riconoscimento della “ necessità urgente per 
l’applicazione universale alle donne dei diritti e dei principi in materia di uguaglianza, la 
sicurezza, la libertà, l’integrità e la dignità di tutti gli essere umani”. 

Gli articoli 1 e 2 della risoluzione prevede la definizione più diffusa di violenza contro le donne.

•Articolo Uno: Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "violenza contro le donne" significa ogni atto 
di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un 
danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione 
o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.
•Articolo Due: La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a quanto segue:

a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle 
bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali 
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femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo 
sfruttamento;

 b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso 
lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e 
altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;

 c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.

“Affermando che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti e delle

libertà fondamentali delle donne e danneggia ed annulla il godimento da parte loro di

quei diritti e libertà”.

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di

potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e

alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno

avanzamento delle donne, e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi

sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione

subordinata rispetto agli uomini”.

 La “ Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne”  diventa il punto di 
riferimento delle  prime volontarie, nel fondare l’ Associazione Belluno-DONNA onlus nel 2001 . 

Esse hanno iniziato ad operare concretamente aprendo lo Sportello Centro Antiviolenza Belluno-
Donna, prima a Belluno e successivamente a Feltre, dove le donne hanno potuto confrontarsi sul 
tema della violenza, trovando così uno spazio di ascolto e di sostegno concreto alle proprie scelte. Attraverso 

i colloqui telefonici e/o personali con operatrici formate sul tema della violenza, è emersa in tutta la sua 
gravità la violenza che le donne subiscono senza farlo sapere.

Nel 2004  le volontarie si sono messe a disposizione nel dare: accoglienza, ospitalità; 
nell’offrire: uno sportello lavoro, un banco alimentare; nel fare: formazione e divulgazione.

Dal 01/12/2004 al 31/12/2017 hanno avuto 818 contatti, di cui 27 non legati alla violenza,

791 donne hanno contattato il centro, di cui solo 118 nel 2017.

16 donne sono state ospitate in casa rifugio ( di cui 11 minori). Ora questa struttura non esiste più per 
mancanza di risorse finanziarie.
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15 donne sono state ospitate in casa 2° livello ( di cui 12 minori) dove l’ospitalità non è legata ad una 
situazione di emergenza,  ma è una permanenza di medio lungo termine finalizzata all’allontanamento della 
donna dalla situazione di violenza.

Da allora sono stati fatti 4.395 interventi: 1.411 contatti telefonici; 2.076 contatti vis a vis; 
191 consulenze legali. I colloqui sono stati 3.678 di cui 582 consulenze legali.

559  sono stati gli autori della violenza: di cui 470 italiani e 89 stranieri. Inoltre degli autori 
della violenza il 2% sono estranei alla famiglia, mentre il 20% sono parenti o conoscenti; il 
63% sono  partner, e il 15% sono ex-partner.

Da considerare anche il fatto che le donne che hanno subito violenza: il 95%  per un totale
di 751, sono donne residenti nella provincia di Belluno, suddivise in 559 italiane e 184 
straniere e 48 non rilevato. In Comelico Sappada e in Cadore si registra questa situazione: 
22 casi si sono avuti in Comelico – Sappada (di cui 15 casi in Comelico Superiore: Danta di
Cadore e San Nicolò di Comelico ; 1 caso a San Pietro di Cadore; 3 casi a Santo Stefano 
di Cadore; 3 casi a  Sappada).

In Cadore si sono registrati 65 Casi dei quali:  5 in Auronzo di Cadore; 2 a Borca di Cadore 
- 11 casi a Calalzo di Cadore - 5 a Cortina d’Ampezzo - 3 a Domegge di Cadore; 1 a 
Lozzo di Cadore; 3 a Ospitale di Cadore - 2 a Paerarolo di Cadore - 28 a Pieve di Cadore -
3 a San Vito di Cadore - 1 a Vigo di Cadore - 1 a Zoppè di Cadore ;

L’ Associazione Belluno-DONNA  si è impegnata nella provincia di Belluno a rendere visibile e a  dare 
una risposta concreta al fenomeno della violenza maschile contro le donne, creando consapevolezza e 
cercando di cambiare la cultura che discrimina il genere femminile, di  valorizzare e di promuovere il 
pensiero delle donne;  di  sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza alle donne; di  
sostenere le donne che vivono e/o hanno vissuto situazioni di violenza fisica, psicologica, sessuale, 
economica e stalking.

Per questo continua ad impegnarsi a promuove attività di informazione, di formazione e di ricerca finalizzate
alla diffusione di una cultura di genere e a garanzia di un’elevata professionalità. L’Associazione si occupa 
anche di percorsi di peer-education (educazione fra pari) sulla violenza di genere e nelle relazioni di 
intimità con gli adolescenti, tramite il progetto Young2younger e Respect Equality.

I soci presenti: Claudia De Mario con il marito Giusto, Francesco Ferraù, Patrizia Luca con il 
marito Erminio, Simone Nicetto, Massimiliano Pachner, Carmelo Paludetti con la moglie 
Luigina, Olga Riva Piller, Ennio Rossignoli, Fabrizio Toscani, Renzo Zagallo con la moglie 
Giuliana,

Ospiti: il PDG Giuliano Cecovini, socio onorario del club Cadore Cortina, la relatrice Maria 
Gavi, Attilio Cruzzolo dell’Associazione Vita senza dolore, ospite del presidente.
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4 - Il 12 marzo 2018, nell’ambito della formazione per volontari del 
microcredito, la psicoterapeuta del Ce. IS di Belluno, Paola Ungaro ha trattato 
il tema “La comunicazione efficace nella relazione di aiuto”.

La relatrice si rifà a Carl Rogers, psicologo e filosofo di fama mondiale, considerato il padre della Psicologia
umanistica e del Counseling, il quale nel 1951 pubblica “La Terapia Centrata sul Cliente” sintesi del suo 
pensiero e testo sacro del Counseling, per  definire la relazione d’aiuto :  “una relazione in cui almeno uno 
dei due protagonisti ha lo scopo di promuovere nell’altro la crescita, lo sviluppo, la maturità ed il 
raggiungimento di un modo di agire più adeguato e integrato. Una relazione di aiuto potrebbe essere 
definita come una situazione in cui uno dei partecipanti cerca di favorire in una o ambedue le parti, 
una valorizzazione maggiore delle risorse personali del soggetto ed una maggior possibilità di 
espressione”. “L’essere umano non è solo una macchina da condizionare, bensì un soggetto attivo, 
autonomo e responsabile, fondamentalmente libero di creare i propri sensi, significati, scopi e valori 
nella vita e che dispone in sé, almeno a livello potenziale, la forza necessaria a superare le difficoltà 
psicologiche-esistenziali-sociali che la sua esistenza nel mondo gli riserva”.

Questa concezione che vede nel cliente  un soggetto attivo, libero, autonomo, responsabile, e corredato di un 
proprio potere personale per risolvere i suoi problemi dopo averne maturato piena consapevolezza, costituisce 

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 16 / 42



dunque l’antropologia che sta alla base di quelle caratteristiche di autonomia, responsabilità e libertà del cliente 
che sono le fondamenta del Counseling.
La relazione d’aiuto funziona nel momento in cui tra chi offre l’aiuto e chi lo riceve si instaura un legame 
di fiducia, perché è proprio questo legame che permette alla persona di aprirsi e di condividere con 
l’operatore i personali vissuti.
Il legame di fiducia si svilupperà se l’operatore sarà in grado di porsi in una condizione di ascolto 
empatico, di assenza di giudizio e di accettazione incondizionata.
Il primario compito dell’operatore consiste proprio nel ricreare le condizioni che facilitino lo sviluppo e la 
crescita della persona attraverso la creazione di un ambiente favorevole.

Le persone possono essere capite solamente partendo dalle loro percezioni e dai loro sentimenti, ossia dal loro 
mondo fenomenologico. Per capire un individuo è necessario concentrare l’attenzione non sugli eventi che egli 
esperisce, ma sul modo in cui li esperisce. 
La creazione di un “atmosfera empatica” e l’alleanza, che il cliente percepisce e che crea il miglior ambiente 
possibile per il “setting”, costituiscono  la quintessenza del counseling psicocorporeo in quanto permettono  la 
realizzazione delle condizioni stesse che danno al cliente la fiducia nelle sue capacità risolutive, e che gli 
consentono di contattare la sua forza motivazionale.
Tutti questi passaggi non possono e non devono fermarsi tra le mura del colloquio, il circolo virtuoso comincia 
lì in quel punto per poi dipanarsi al di fuori, nella vita di tutti i giorni, e questo ha un grande potenziale di 
ricaduta sulla società.
La comunicazione:  il cliente deve percepire l'accettazione e l'empatia che l’ operatore manifesta nei suoi 
confronti. Serve però attenzione per il modo in cui tali sentimenti vengono comunicati e compresi. Le persone 
possono essere capite solamente partendo dalle loro percezioni e dai loro sentimenti, ossia dal loro mondo 
fenomenologico. Per capire un individuo è necessario concentrare l’attenzione non sugli eventi che egli 
esperisce, ma sul modo in cui li esperisce. 

Una qualità indispensabile che l’operatore dovrebbe avere è la genuinità, ossia la capacità di aprirsi 
spontaneamente nella comunicazione col cliente, in modo da essere sempre autentico nell’esprimersi. Per 
Rogers bisogna essere capaci di entrare in un rapporto intensamente personale e soggettivo con il cliente, non in
un rapporto come quello tra scienziato e oggetto del suo studio o fra medico e diagnosi e cura, ma in un  
relazione da persona a persona. Essere attenti al cliente “al qui e ora”, cioè al suo vissuto attuale. Quindi con la  
capacità di comprensione empatica, l’operatore può intuire cosa l’altro sente, e cosa realmente prova, al di là 
delle parole;
L’empatia è quella condizione in cui l’operatore si sente insieme e dentro ai sentimenti del cliente, riesce a 

vedere il mondo come egli lo vede, ne capisce la cornice di riferimento, e gli rimanda quello che ha visto e 

sentito ad un livello ancora più profondo, favorendo così la sua introspezione. Questo deve avvenire senza 

fornire giudizi, e non in modo dichiarativo, cosa che farebbe sentire il cliente sotto una lente di ingrandimento. 

Essere empatico aiuta l’operatore a riconoscere il problema senza però farsi influenzare dai sentimenti 

dell’altro; è necessario mantenere le distanze.

In questo percorso di condivisione è naturale che chi ascolta  sia attraversato dai sentimenti di chi parla, però 

deve anche sapere  distinguerli dai propri, anche quando toccano temi sensibili per l’operatore. Qui entra in 

gioco la congruenza: l’ascoltatore è sé stesso in modo reale, e non vuole sostituirsi al cliente. Non gli proietta 
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sentimenti che non appartengono al mondo interiore del cliente, ma che sono i propri. Se questo avvenisse, ci 

sarebbe una perdita di congruenza, che comporta necessariamente anche la perdita dell’empatia. Una possibile 

causa può essere il fatto che l’operatore porti in sé questioni irrisolte, e non sia in contatto con il proprio mondo 

interiore.

 Altre situazioni in cui può verificarsi un blocco di empatia è quando l’operatore ha  teorie preconcette  (cioè dei

costrutti) sul comportamento umano, o dei veri e propri pregiudizi, o ancora se porta i suoi bisogni e le sue 

paure nella relazione di aiuto.

Possiamo quindi capire che le tre condizioni ( l’empatia, cioè la capacità di sperimentare il mondo di un’altra 

persona come se fosse il proprio, ma senza mai perdere quella qualità del “come se”, l’accettazione 

incondizionata del cliente per quello che è,  la capacità di aprirsi spontaneamente nella comunicazione col 

cliente, in modo da essere sempre autentico nell’esprimersi) si presuppongono l’una con l’altra, però devono  

essere mantenute perfettamente intatte per tutta la durata del colloquio.

Un altro elemento fondamentale è che l’operatore deve avere  fiducia e credere  fermamente nelle potenzialità 

del cliente di risolvere il suo problema e nella sua tendenza attualizzante, e che, di conseguenza, deve rifiutare 

ogni forma di direttività. Nel counseling non si danno consigli, e questo può essere percepito all’inizio 

spiazzante per il cliente, che nel primo approccio potrebbe volere dall’operatore  una soluzione ai suoi problemi.

I consigli, infatti, sono particolarmente dannosi, in quanto mettono l’operatore nella posizione dell’esperto, 

creano dipendenza, e non favoriscono la tendenza attualizzante del cliente, che percepisce l’operatore come un 

interprete migliore del suo mondo interiore rispetto a lui stesso. L’operatore deve facilitare l’emergere 

dei sentimenti e delle idee del cliente evitando interrogazioni (eventualmente gli chiede se 

vuole inquadrare meglio  il problema: “mi sembra che manchino degli elementi che mi 

aiuterebbero ad aiutarti a risolvere il problema”).

A questo punto interviene Mariachiara Santin del Club Rotary di Belluno, un’operatrice 

volontaria che da alcuni anni con altri volontari è  nel gruppo dello sportello  del 

Microcredito, per spiegare ai corsisti presenti come si svolge la loro attività per la quale è 

necessario, visti i tempi strettissimi, di  avere fin da subito con chi si accosta allo sportello, la 

chiara la situazione.

I volontari che incontrano le persone allo sportello del microcredito impostano i colloqui seguendo uno schema 

definito e, con l'analisi personalizzata della varie situazioni, riescono anche a dare indicazioni e suggerimenti 

per migliorare la loro vita quotidiana.  In premessa chiedono l'autorizzazione a raccogliere ulteriori dati ( es 

dalle banche o dai servizi sociali ) anche per verificare quanto dichiarato, e poi passano a " fotografare " la loro 

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 18 / 42



situazione anagrafica compilando un modulo ad hoc. Il cuore dell'incontro e' l'analisi del "bilancio" del singolo 

o del nucleo : le entrate e le uscite mensili permettono di capire se chi chiede un prestito ha la capacità di 

restituirlo e in che tempi ( il prestito massimo e' di 3.000 euro e qualsiasi somma può essere restituita in 36 rate)

. Esplorando il bilancio può emergere che la persona non ha la consapevolezza di quanto spende, che nasconde 

qualche "spesa" ( gioca! ) o che va indirizzata a rivedere contratti, cogliere opportunità che non conosceva ecc. 

Gli incontri vengono sempre effettuati da due volontari e circa ogni 3/4 settimane il gruppo si riunisce per 

valutare tutte le richieste e decidere collegialmente se e in che modo concedere il prestito. Se non vi sono i 

requisiti per accedere al prestito e la persona ha la necessità di un aiuto immediato si interviene con il fondo di 

solidarietà in tempi strettissimi. Tutta la parte amministrativa, a partire dall'accoglimento della richiesta, viene 

gestita da un operatore della cooperativa Integra. 

5- Il 16 marzo 2018 anche il Rotary club Cadore Cortina partecipa alla serata 
dedicata al ciclo “Conoscere le Associazioni” con l’Assi Onlus presieduta da 
Oscar De Pellegrin, promossa dal club di Feltre

L'ASSI ONLUS nasce nell'aprile del 2009 come associazione di promozione sociale. In questi anni, 
grazie all’esempio dei soci con disabilità che si sono realizzati nella vita, nello sport, nel lavoro e 
nella famiglia l’ associazione ha creato e crea intorno a sé una rete capace di offrire ai propri soci
un'ampia gamma di interventi e servizi, finalizzati a promuovere  l’integrazione sociale e il 
benessere globale delle persone con disabilità.

L'ASSI opera attualmente come un Centro per l'Autonomia, fornendo consulenza, supporto e proponendo attività diverse
al fine di accompagnare le persone con disabilità verso una sempre maggiore autonomia.

Oscar De Pellegrin (Belluno, 1963) sbatte contro il destino il 14 giugno 1984, restando vittima di un grave 
incidente sul lavoro. Con la moglie Edda al fianco, si rimette in gioco e fa dell’attenzione verso gli altri e dello
sport le sue ragioni di vita. Pluricampione italiano di tiro con l’arco, tra i suoi risultati più importanti 
spiccano le sei medaglie paralimpiche (due d'oro e quattro di bronzo) in sei partecipazioni olimpiche 
consecutive. Tedoforo in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, portabandiera italiano alle 
Paralimpiadi di Londra 2012, per meriti sportivi è stato insignito del titolo di Commendatore della 
Repubblica Italiana e del Collare d’oro del Coni. Vive nella sua amata città natale, è nel consiglio di 
presidenza della Fitarco e dal 2013 al 2016 è stato membro del Comitato esecutivo del Coni. Dal 2017 veste 
i panni di coordinatore del progetto di avviamento allo sport “Primavera paralimpica” del Cip. È presidente 
degli Arcieri del Piave e dell’Assi Onlus, l’associazione da lui fondata nel 2009 con un gruppo di amici. 

“Ho fatto centro”, la biografia di Oscar De Pellegrin, scritta dal campione di Sopracroda insieme a Francesca
Mussoi e a Marco D’Incà.
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Un libro che si legge tutto d’un fiato, “Ho fatto centro”. Un libro nel quale lo sport va oltre lo sport, pagine 
nelle quale i trionfi mondiali e olimpici sono l’occasione per raccontare un percorso di vita e diventano per il 
lettore un’opportunità per affrontare al meglio la quotidianità, nei più diversi ambiti. Si è messo a nudo, 
Oscar, raccontando non tanto o non solo della sua carriera sportiva ma anche, anzi soprattutto e per la prima 
volta in maniera così ampia, della sua vita privata. Per farlo, ha scelto Marco D’Incà, giornalista di Ponte 
nelle Alpi, e Francesca Mussoi, maestra elementare di Sedico autrice di alcune pubblicazioni dedicate ai 
bambini.

«Perché ha scelto noi? Ce lo siamo chiesti più volte, inutile nasconderlo. Uno dei motivi è legato al fatto che 
tutti e tre conviviamo con la disabilità. E sappiamo perfettamente cosa significhi affrontare le barriere: 
architettoniche, ma non solo. Tuttavia, i nostri percorsi di vita sono comunque molto diversi. Così come è 
diverso il nostro approccio al quotidiano, gli interessi, le esperienze che abbiamo affrontato. Ma la diversità è
relativa. E può essere un valore aggiunto: un valore che abbiamo cercato di trasferire nelle pieghe del testo. 
Perché, in fondo, anche lo stesso Oscar è una persona ricca di sfumature».

«Con questa biografia Oscar si è messo in gioco per l’ennesima volta. Perché ha scelto di raccontare

gli aspetti più scomodi e difficili, senza limitarsi alla lunga carrellata di record, successi e medaglie» conclude 
Marco. «Anche in questa occasione, pur parlando di se stesso, si rivolge agli altri, offrendo stimoli, input e 
nuove prospettive: alle persone con disabilità. E non solo».

Oscar De Pellegrin è un uomo che lascia il segno. E che fa centro. Nonostante le avversità della vita. O forse 
proprio per la spinta innata che prova nel superarle. Avviato a una vita ordinaria e probabilmente felice, 
sopravvive a un grave incidente sul lavoro ma perde l'uso delle gambe. Si rimbocca le maniche, corona il suo 
sogno d'amore e non si ferma più: scopre lo sport, fonda un'associazione, si schiera sempre dalla parte di chi è 
meno fortunato e scopre nel tiro con l'arco una passione viscerale, imprescindibile da tutto. Una passione che lo 
porta a confrontarsi con tutti i suoi limiti, vecchi e nuovi, e a bruciare tutte le tappe di uno sport difficile, tecnico
e meraviglioso, fino a laurearsi Campione Paralimpico sia a squadre che individuale. Plurititolato, protagonista 
di record italiani e mondiali, tedoforo olimpico, recordman iscritto nel Guinness dei Primati, dopo il trionfo 
Paralimpico individuale Oscar si è messo a disposizione del suo sport lavorando infaticabilmente per la 
Federazione italiana tiro con l'arco. Oscar continua a fare centro, non si ferma mai e prova sempre ad andare 
oltre i suoi limiti. Come gli suggerisce il cuore. 

Il libro “Ho fatto centro” è stato pubblicato  con il patrocinio di CONI, Comitato Italiano Paralimpico, 
Fitarco, Comune di Belluno, Assi onlus

Prefazioni di Giovanni Malagò, Luca Pancalli  e Mario Scarzella
Introduzione di Dario Ricci
Postfazione di Silvano Cavallet
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6- Il 19 marzo 2018  si è svolta la 3^ lezione “Aiuti economici a sostegno della famiglia” 
con Serena Tieppo, assistente sociale del Comune di Belluno.

La dott.ssa Serena Tieppo ritiene molto importante che i volontari che sono allo sportello, cui si rivolgono  le
famiglie in difficoltà, abbiano tutte le informazioni necessarie per come intervenire, soprattutto quando viene
richiesto loro denaro.  Sul territorio, in particolare nel Comune di Belluno, esistono già aiuti concreti per le 
famiglie in difficoltà e poi ci sono anche aiuti da parte delle associazioni. Per aiutare è necessario che chi si 
rivolge allo sportello debba avere dei precisi requisiti. 

La dott.ssa ha poi esposto, nell’ambito dei contributi e aiuti alla famiglia per il 2018, le misure nazionali 
esistenti, che però, ha precisato, non è detto che ci siano anche il prossimo anno.

La sua relazione è stata prettamente tecnica

L’INPS  per tutto il territorio nazionale assegna per il 2018 :

-  Bonus bebè di 80,00 euro a quelle famiglie con un reddito inferiore ai 25.000, 00 euro, e di 160,00 euro a 
quelle famiglie con un reddito inferiore a 7.000,00 euro.

-  Premio alla nascita: 800,00 euro una tantum ; la domanda deve essere inoltrata al 7° mese di gravidanza; 
non ci sono limiti di ISEE.

- Bonus nido: vengono dati 1.000,00 euro annui suddivisi in 11 mensilità per quei bambini nati/adottati dal 
1° gennaio del 2016 e anche in questo caso non ci sono limiti ISEE.

- Voucher asili nido e baby sitter: viene elargito un massimo di 600,00 euro alle mamme lavoratrici dopo la
maternità obbligatoria, al posto del congedo parentale.

- Carta acquisti: per chi ha bambini di età inferiore ai 3 anni o a persone di età superiore ai 65 anni con 
ISEE inferiore a 6.800,00 euro viene data una carta acquisti con la quale hanno hanno sconti di 40,00 euro al 
mese in negozi convenzionati.
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- Congedo paternità: vengono dati 4 giorni di congedo da lavoro obbligatorio per i papà con lavoro 
dipendente.

- Assegno di maternità dello Stato: viene dato ai residenti o ai soggiornanti di lungo periodo, a madri o a 
padri che svolgono lavori atipici e discontinui. Essi devono presentare richiesta entro 6 mesi dalla nascita del
bambino o presso la sede INPS di competenza.

- REI (Reddito di inclusione), previsto con il Decreto legislativo 147 del 15/09/2017: è una misura 
erogata dalll’INPS, che però viene gestita dal Comune.

Esistono altre fonti nazionali:

- Bonus cultura per i 18enni: vengono dati 500,00. La modalità è prevista nel sito 18app.italia.it.

- Morosità incolpevole: prevista dal decreto 30/03/2016.

- Contributi affitti: è riconosciuto dallo Stato attraverso i Comuni. Il Comune di Belluno ha delegato ai 
CAF. Per ora non è stato attivato non essendoci state richieste.

- Essenzioni tickets sanitari: per informazioni si può accedere al sito del Ministero della salute, al sito della 
Regione Veneto, o presentarsi allo sportello dell’Ufficio Convenzioni dell’ULSS 1 Dolomiti o telefonando al
numero 0437 516757.

- Bonus casa: sono previste detrazioni fiscali; per la richiesta si passa ai CAF.

- Sconti su bollette di casa: sono previsti bonus energia e bonus idrico rilasciati dagli Enti di competenza.

La Regione Veneto ha previsto per il 2018 i seguenti bonus, che attualmente sono in fase di 
liquidazione (2017) e inoltre i bonus possono cambiare annualmente:

- Bonus libri, borse di studio: i genitori fanno riferimento all’ufficio delle scuole frequentate dai propri 
figli.

- Bonus famiglie:  previsto per le famiglie numerose da 4 o più figli.

- Bonus bambini: rimasti orfani di un genitore.

- Assegno per il lavoro: sono previste azioni di politica attiva volte ad incrementare l’occupazione dei 
lavoratori disoccupati over 35. Chi è interessato deve contattare il Centro per l’Impiego per la verifica dei 
requisiti e per l’indirizzo verso l’ente accreditato per il lavoro (sono accreditati ENAIP, CeIS, ENAC…).

- RIA (reddito di inclusione attiva): è un confinanziamento fra Regione_Comune in collaborazione con 
CPI (progetti di inserimento lavorativo).

Comune di Belluno:

- Servizi sociali: si accede attraverso la Segreteria solo in determinati orari da lunedì a venerdì telefonando 
al 0437 913177 o inviando una mail a: sicurezzasociale@comune.belluno.it. Gli assistenti sociali ricevono su
appuntamento.

Ha voluto approfondire questo argomento perché lo ritiene importante:
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- REI (Reddito di inclusione), previsto con il Decreto legislativo 147 del 15/09/2017: è una misura 
erogata dalll’INPS, che però viene gestita dal Comune. Gli orari dello Sportello REI sono in via di 
definizione. Il numero di telefono è: 0437 913263. il reddito di inclusione è la prima misura unica nazionale 
di contrasto alla povertà a vocazione universale. Si articola in due parti:

1- un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI);

2- un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavotativa volto al superamento della 
condizione di povertà.

Inizialmente il REI è riservato a una platea molto ampia, anche se non esaustiva delle persone in povertà. 
Sono le fasce di popolazione individuate tra le più bisognose, in continuitò con il SIA (Sostegno per 
l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione), che il REI andrà a sostituire in via espansiva. In 
presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, si potrà procedere ad una ulteriore graduale estensione 
della platea dei beneficiari e/o ad un incremento del beneficio. L’estensione della misura potrà essere 
realizzata mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, che verrò adottato con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Requisiti di Residenza e soggiorno:

- cittadini italiani – cittadini comunitari – famigliaridi cittadini italiani o comunitari, non aventi la 
cittadinanza in uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente

- cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

- titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) che siano residenti in Italia ad 
almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti famigliari:

I beneficiari sono inizialmente individuati tra i nuclei famigliari con:

- figli minorenni

- figli con disabilità (anche maggiorenni)

- donna in stato di gravidanza

- componenti disoccupati che abbiano compiutp 55 anni.

Requisiti economici:

I beneficiari sono individuati anche sulla base dell’ISEE e delle sue componenti reddituali e patrimoniali. Per
accedere al REI, infatti, il nucleo famigliare deve essere in possesso congiuntamente di:

1- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000,00 euro

2- un valore ISRE (l’indicazione reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila 
euro

3- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro
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4- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila 
euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Altri requisiti:

Nessun componente del nucleo deve:

- percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpl) o di altro ammortizzatore sociale di 
sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

- possedere autoveicoli e i motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono 
esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con 
disabilità)

- possedere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, d.l.gs. 171/2005).

Ammontare del beneficio economico:

L’ammontare del beneficio economico viene stabilito sulla base del cosiddetto “reddito disponibile”, ovvero 
delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari, 
come determinato sulla base dell’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE.

Il beneficiario economico, pertanto, sarà proporzionale alla differenza tra reddito famigliare e una soglia, che è 
anche la soglia reddituale d’accesso. Al reddito famigliare si sottraggono le spese per l’affitto (fino a un 
massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo, come 
avviene per l’ISEE) e il 20% del redditp da lavoro dipendente (fino a un massimo di 3 mila euro, come 
avviene per l’ISEE).

La soglia è pari per un singolo a 3 milam euro e riparametrata sulla base dlla numerosità famigliare per mezzo 
della scala di equivalenza dell’ISEE- In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%.

In ogni caso, il beneficio per ogni nucleo famigliare non potrà essere superiore all’assegno sociale (valore 
annuo, 5.824 euro; ovvero circa 485 euro al mese). Se i componenti del nucleo famigliare ricevono già altri 
trattamenti assistenziali, il valore mensile del REI è ridotto del valore mensile del medesimo trattamento, 
esclusi  quelli non sottoposti  alla prova  dei mezzi ( indennità di accompagnamento). 

Il beneficio economico è concesso per un periodo  massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 
mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

Iter della domanda:

La domanda va presentata dall’interessato  o da un componente  del nucleo famigliare presso i punti per 
l’accesso al REI che verranno identificati dai Comuni/Ambiti territoriali.

- Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’Inps entro 10 
giorni lavorativi dalla ricezione e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.

- L’Inps, entro i successivi 5 giorni verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il 
beneficio.
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Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del Progetto personalizzato e decorre dal 
mese successivo alla richiesta: Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una Carta di 
pagamento elettronica (Carta REI);

Carta REI

La Carta REI, completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica:

- deve essere usata solo dal titolare

- può essere usata per prelevare contante ento un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo 
attribuibile. Permette inoltre:

• gòi acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito 
Mastecard

• il pagamento delle bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali

- dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli 
acquisti di farmaci e del pagamento di ticket

- può essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista dei movimmenti.

Progetto di attivazione sociale e lavorativa

- I Comuni, esercitando le funzioni in maniera associata a livello di Ambiti territoriali, devono avviare Progetti 
personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo 
famigliare sulla baase di una valutazione multidimensionale finalizzata a identificare i bisogni, tenuto conto 
delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dell’eventuale presenza di fattori ambientali e di sostegno.

- La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare (da svolgere entro 1 mese dalla richiesta del REI). 
Rivolta a tutti i beneficiari, e in un quadro di analisi approfondito, qualora la condizione del nucleo famigliare 
sia più complessa.

- Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è prioritariamente connessa alla mancanza
di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di 
occupazione (previsti dal Dlgs. 150/2015, art. 20).

- Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo famigliare entro 20 giorni lavorativi dalla data in 
cui è stata effettuata l’analisi preliminare.

Altre possibilità date dal Comune di Belluno:

RIA (Reddito di inclusione attiva, confinanziamento Regione – Comune, in collaborazione con CPI. Progetti di 
inserimento lavorativo)

- Contributi economici straordinari ( Regolamento misure di inclusione sociale ed interventi a favore di 
minori. Deliberazione Giunta Comunale n.7 del 01/03/2016).

- Morosità incolpevole (Stato – Regione)
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- Alloggi di emergenza

-Collaborazione progetti territoriali (Es. RTL – AICT gestito dall’ente Metalgos)

- Dote scuola (Comune di Belluno)

- Bonus Regione Veneto a favore delle famiglie.

- Sportello Integrato SerSA (Via A. Alpago 1 Cavarzano tel. 0437 273768) : rivolto a tutti i cittadini 
ultrasessantacinquenni e alle loro  famiglie, residenti nel Comune di Belluno, che si trovano ad affrontare 
difficoltà famigliari, economiche, sociali o relazionali.

- Ufficio scuola (da lunedì al venerdì 10.00 – 12.00, giovedì 15.00 – 17.00 . Tel. 0437 913174 Lavisotto Vania):

- Trasporto scolastico (concessionario servizio: ADIGEST)

- Ristorazione scolastica (concessionario servizio:CAMST)

- Bonus libri (fondo Regione Veneto)

- Centro estivo

- Dote Bonavera (Contributo gite scolastiche per ragazzi frequentanti gli istituti superiori (il modulo è 
scaricabile dal sito del Comune www.belluno.it che dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo del Comune 
o tramite pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net)

Per altri bonus scuola (es. borsa di studio 2018: consultare il sito regione.veneto.it o per avere assistenza 
contattare l’URP regione Veneto, via Caffi 33; tel. 0437 946262; infobl@regione.veneto.it

Ufficio nido (dal lunedì al venerdì 10.00 – 12.00; giovedì 15.00 – 17.00; tel. 0437 913452 Biasizzo Vito);

- graduatorie nidi comunali con tariffe agevolate in base a scaglioni ISEE.

- Assegno di maternità dei Comuni (concesso dal Comune ma pagato dall’INPS).

- Assegno nucleo famigliare con 3 figli minori (concesso dal Comune ma pagato dall’INPS).

- Sportello del cittadino (dal lunedì al venerdì 10.00 – 12.00; giovedì 15.00 – 17.00; tel. 0437 913222). Per 
tutte le informazioni riguardanti i servizi del Comune:

- Bonus acqua

- Informagiovani.

Ufficio sport (dal lunedì al venerdì 10.00 – 12.00; giovedì 15.00 – 17.00; tel. 0437 913141). 

- Dote sport (Comune di Belluno).
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La dott.ssa  Serena Tieppo raccomanda, prima di chiudere il suo intervento, raccomanda ai volontari che
gestiscono lo sportello di essere nei confronti di chi utilizza lo sportello:

- accoglienti – empatici

- di non esser giuidicanti

- di creare le condizioni favorevoli per il cambiamento.

7- Il 24 marzo 2018 si è tenuto il seminario d’istruzione Presidenti Eletti (SIPE)

            e dei Dirigenti Eletti di Club (SIDE) a Mogliano Veneto  

                    al  Double Tree byHilton Hotel Venice-North

I presidenti eletti 2018/2019 di Belluno, Cadore Cortina, Feltre, Vittorio Veneto e Conegliano

con l’Assistente del Governatore  del DGE Riccardo De Paola, Alberto Alpago Novello.
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Il DGE Riccardo De Paola nel presentare il simbolo e il motto (Siate di ispirazione) di Barry Rassin 
Presidente 2018/2019  R.I. e quali saranno gli obiettivi del Rotary International, ha spiegato quale sarà la 
strada che i club dovranno imboccare il prossimo anno per rinnovarsi e per essere al passo con i tempi. Innanzi 
tutto i Presidenti di club dovranno ispirare i  propri soci “a desiderare qualcosa di più grande, a migliorare se 
stessi e a creare qualcosa che duri ben oltre la nostra vita individuale”. Dovranno basarsi su “Amore, Energia, 
Audacia ed Esempio”. Dovranno “mostrare amore ed empatia ai Rotariani e ai club e alle comunità che noi 
serviamo; mostrare entusiasmo per il Rotary e per cambiare il mondo al punto da renderlo contagioso; essere 
agenti del cambiamento con l’audacia di fare sempre di più; guidare dando l’esempio mostrando così ai 
Rotariani cosa fare piuttosto che dire loro cosa fare”. La nostra ispirazione parte sempre dai valori fondamentali 
del Rotary:

- Amicizia

-Integrità

-Diversità

- Servizio

-Leadership

Simo persone intraprendenti che agiscono responsabilmente per risolvere alcuni dei più 
pressanti problemi del mondo.

Nella nostra azione vanno sempre tenuti in primo piano gli obiettivi del Rotary Intenational:

- cambiamento (obiettivi sempre più ambiziosi, oltre il tempo)

- effettivo

- organizzazione

- giovani

-immagine pubblica

- ambiente

- Rotary Foundation (eradicazione Polio, Centri per la pace)

- Attestato presidenziale

Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e 
duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi.

Teniamo presente che il vero cambiamento comincia dentro di noi.

Non siamo soli, ma dobbiamo camminare insieme: solo così abbiamo più forza.
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Per mantenere e aumentare l’effettivo purtroppo siamo fermi al numero di soci di 15 anni fa 
e in più se contiamo l’invecchiamento sono problemi grossi per molti club. Mancano 
competenze e motivazioni min moltissimi soci; si registra anche una incapacità di 
coinvolgimento e poi si opera distanti dal Rotary International.

Non dimentichiamo che siamo un’organizzazione di soci. Se vogliamo metterci al servizio 
degli altri, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, i presidenti devono occuparsi dei propri 
soci.

Per avere un’organizzazione efficiente dobbiamo curare :

- la formazione e l’informazione

- coinvolgere i soci e delegare (non si può fare tutto da soli)

- utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal R.I.

-lavorare insieme

- flessibilità

Dobbiamo interessarci principalmente dei giovani, quindi promuovere tutte quelle 
organizzazioni che già esistono nel Rotary quali: Rotaract (radoppiare nil numero deiclub 
Rotaract), Interact, Ryla, Ryla Junior, Scambio giovani, Alunni. Dobbiamo coinvolgere i 
giovani nell’organizzazione del Rotary. Creare nuovi Rotary club interamente costituiti dai 
club rotaract, sviluppare progetti comuni.

Per avere una migliore Immagine pubblica:

- promuovere la conoscenza delle attività svolte

-creare maggiore consapevolezza e senso di appartenenza

- migliorare la qualità della comunicazione

- utilizzare tutti i mezzi messi a disposizione (People of action).

E poi si deve agire: è da come agiamo che ci conoscono .

Non è più sufficiente comunicare solamente cosa facciamo e come lo facciamo.

Chi siamo: business, amicizia, volontariato, network, elite.

People of action: mi sono affiliato al Rotary per fare parte dei nostri progetti umanitari 
collettivi, sono rimasto affiliato al Rotary per vedere la gioia sui volti dei nostri beneficiari ogni 
volta che risolviamo un loro problema.
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Ho riflettuto su tutto il tempo che dedicavo agli altri e quanto sarebbe più efficace far parte 
di un club invece di fare tutto da sola . Sono entrata per fare volontariato e sono rimasta per
tutte le amicizie che ho fatto. E’ bello viaggiare e trovare amici ovunque io vada. 

Ambiente

Il Rotary negli ultimi anni ha puntato molto sulla sostenibilità del lavoro umanitario.

Ora ha detto Rassin: “i Rotariani devono riconoscere alcune dure realtà sull’inquinamento: il 
degrado ambientale e il cambiamento climatico”.

Passare da una dimensione locale, che va sempre mantenuta, ad una dimensione globale. 
Il Rotary deve essere sempre un punto di riferimento per la comunità.

“Vogliamo che il bene che facciamo sia duraturo. Vogliamo rendere il mondo un posto 
migliore non solo qui, non solo per noi,ma ovunque, per tutti, per le generazioni a venire”.

En polio now

Rassin ha osservato che una fonte di ispirazione è stata l’opera del Rotary negli sforzi di 
eradicazione della polio determinando gli incredibili progressi compiuti negli ultimi trent’anni.

Centri per la pace

Il Rotary può e deve aumentare il proprio impegno per promuovere la pace nel mondo.

Gli obiettivi del Distretto:

a)- La formazione

La formazione rotariana è della massima importanza. I Seminari devono essere delle vere e 
proprie sessioni di formazione. Non è possibile far conoscere ad altri ciò che noi stessi 
conosciamo male o non conosciamo affatto.

b)- L’azione verso i giovani

1) creazione di nuovi rotaract club

2) aumentare le risorse per il Ryl: obiettivo 40

3) creare nuove opportunità di Ryla e Ryla junior

4) service per coinvolgere le scuole superiori e studenti

5) flessibilità per agevolare l’ingresso dei giovani nei Rotary club

c)- Rafforzare l’azione condivisa:
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1) maggiore collaborazione tra soci e loro coinvolgimento

2) creazione di service comuni tra i club

3) garantire la continuità

4) garantire una squadra forte e motivata

5) avere commissioni operative

d)- Curare l’immagine pubblica:

1) avere obiettivi di comunicazione , a chi e perché

2) programmare le attività di informazione insieme all’Ufficio Stampa ed ai mezzi locali

3) gestione programmata dei social network

4) gestione del Sito di club: renderlo visibile a terzi e informare sulle iniziative del Rotary 
International

5) promuovere le proprie attività nel Sito del Distretto

e)- Radicare la presenza nel territorio:

1) collaborazione con gli Enti Pubblici

2) aprire le Sedi alla comunità: ascoltiamo il territorio e parliamo del Rotary

3) il vostro Rotary Club deve avere un punto di riferimento per la comunità

4) creare iniziative aperte al pubblico: serate, relazioni

5) progettare service sul territorio

f)- per la pace:

Tutti devono avere la possibilità di vivere liberi

g)- Promuovere – sostenere – tutelare: il nostro patrimonio culturale ed artistico

Il nostro distretto può rendersi promotore di una iniziativa che stimoli ad inserire la cultura tra 
gli obiettivi primari del Roatry International.

h)- Interventi organizzativi in caso di calamità naturali

i)- Commissione Protezione Civile

l)- Elenco volontaria

m)- ShelterBox
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n)- Fare propri gli obiettivi del Rotary International:

1) aumento dell’effettivo

2) incrementare il numero di soci giovani e delle donne

3) contribuire alle attività della Fondazione: End Polio, promuovere la pace nel mondo,

    proteggere l’ambiente

4) essere pronti e disponibili al cambiamento

5) porsi obiettivi sempre più ambiziosi ma sostenibili

o)- Impariamo prima di tutto noi a conoscere il Rotary

p)- Più comprendiamo cos’è il Rotary più ce ne “innamoriamo” e possiamo coinvolgere 

      ed ispirare gli altri

Impariamo prima di tutto noi a conoscere il Rotary:

Commissione permanente ,Archivio

Distretto – Club

q) Il Rotary è volontariato:

1) al di sopra di ogni interesse personale

2) insieme in amicizia e tolleranza

3) per il raggiungimento di obiettivi sempre più “globali”

Conclusione:

Ispiriamo con le nostre azioni ma soprattutto con il nostro entusiasmo.

Il Rotary deve regalarci emozioni positive e felicità  nel servire e nel percorrere tutti insieme 
la stessa strada.

La gioia del Rotary sia sempre con tutti noi, sempre.

A seguire l’intervento del DGN Massimo Ballotta che ha trattato alcuni aspetti della 
Pianificazione strategica e del Piano strategico.
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Quali saranno i club tra 5- 10 anni? I rotariani devono familiarizzare e far proprio il Piano 
strategico del Rotary International e  poi se vogliono avere continuità, rilevanza  e contare 
nella comunità devono predisporre il Piano strategico di club. Il Piano strategico è uno 
strumento di gestione fondamentale e funzionale. Indica la direzione di marcia a medio – 
lungo termine. Elabora una visione condivisa e definisce mete ed obiettivi. Permette alla 
dirigenza di condurre a termine in vari steps, i programmi da sviluppare.

Ottimizza l’uso delle risorse: rende il club più dinamico ed efficiente nel servizio. Ancora: il 
Piano strategico è uno strumento attraverso il quale il club e i soci possono sviluppare un 
piano generale d’azione. E’ fondamentale pianificare perché la prassi a lungo usata dei 
programmi annuali, del ricominciare ogni anno non è efficace, non è più praticabile e 
spreca risorse. Servono pertanto più continuità, efficacia ed efficienza. La sola via 
praticabile è , quindi, un piano coordinato pluriennale.

Nel definire un piano strategico dobbiamo chiederci chi siamo e chi vogliamo essere; quali 
sono i nostri punti di forza e quali obiettivi strategici dobbiamo darci.

Il club dovrebbe seguire un processo virtuoso, vale a dire dovrebbe avere una direzione 
chiara, mirata. Condivisa, pertinente… la visione

Dovrebbe allineare la struttura… programmi…. Discussioni apertre sul club

Misurare il progresso … in continuo

Comunicare e celebrare le “vittorie”. I soci devono essere più coinvolti ; bisogna ricercare 
più ritenzione, più partecipazione e più soddisfazione, più immagine. Questa è la strada per 
aumentare l’effettivo.

Roberto Xausa Istruttore Distrettuale ha posto l’attenzione sul fatto che i rotaiani devono 
essere pronti ad agire: quale impatto possiamo noi avere nella mia comunità e nel mondo.

In che modo il Rotary è diverso dalle altre organizzazioni? Intanto deve comunicare 
messaggi semplici e mirati. Deve lasciare esempi tangibili. La voce del mio club deve essere 
intelligente e tenace; deve essere carica di umanità , deve essere stimolante. Il mio club 
deve essere innovatore, deve saper applicare  la diversità di genere tra soci e deve essere 
presente nella comunità. Deve sostenere i giovani e deve sempre rilevare il livello di 
soddisfazione dei soci. Deve verificare le motivazioni delle dimissioni che ci vengono ad 
essere nel club. Per rafforzare l’effettivo deve comunicare con i potenziali soci. Il club deve 
cerca aiuto nel Mio Rotary, nel Rotary Showcase, nel Brand Center, nel Rotary Club Central.

Il PDG Franco Posocco della commissione Etica e legalità  ha evidenziato la distinzione tra 
legalità ed etica. Non basta seguire le procedure, è importante che il nostro 
comportamento sia in sintonia con la nostra coscienza.
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Stefano Chioccon, presidente della Commissione distrettuale della formazione ha 
evidenziato che l’obiettivo della formazione è quello di agevolare l’inserimento dei nuovi 
soci nel club e nel mondo del Rotary, alimentando la curiosità e la voglia di partecipare, 
divertendosi. I soci hanno bisogno di presidenti che sappiano accenderli.

Il PDG Alberto Palmieri , presidente della commissione progetti sociali,  ha evidenziato che  il
Distretto è da trent’anni anni con Albarella che ha posto l’attenzione alla disabilità e alle 
persone meno fortunate. E che da alcuni anni si svolge il campo estivo di Villa Gregoriana 
ad Auronzo. Per il futuro si vuole rivolgere l’attenzione ad un’altra visione della disabilità. E 
più precisamente al ruolo che lo sport gioca nella vita di una persona che affronta ogni 
giorno i propri limiti e si propone di superarli. In quest’ottica si sta pensando di realizzare ad 
alcuni progetti.

Marco Fiorio presidente della commissione Protezione Civile Sclterbox ha parlato come il  
Sclterbox  Rotary International può trasformare le vite dopo una catastrofe delle persone 
coinvolte.

Vision: dare una nuova speranza alle persone che hanno perso tutto a causa di calamità 
naturali o crisi socio-politiche.

Mission: fornire a chi ha perso tutto un rifugio (la tenda famigliare) e gli attrezzi e gli strumenti 
necessari nel quotidiano per costruire una base da cui partire per una nuova vita. 

Il PDG Alessandro Perolo Nuove generazioni, Ryla, Ryla Junior: ha evidenziato quanto 
importante sia la Leadership e l’impegno civile. Il contributo dei giovani per una società 
partecipata. E’ intervenuto Stefano Battisti, Presidente della Commissione RYE: ha 
evidenziato l’importanza dello Scambio giovani dove è stato realizzato: offre loro 
un’eccezionale opportu rendere nuove culture e diventare cittadini del mondo

- promuove la pace tra i popoli

- sviluppa doti di leadership che durano una vita

- fa essere ambasciatori dei nostri club e dell’Italia

- promuove gli ideali del Rotary

- fa comprendere il Rotary nelle scuole, nelle famiglie e crea grande visibilità nelle comunità

- coinvolge i soci in un’attività entusiasmante

crea collaborazione con i Rotaract e Interact.

Importanti sono anche gli scambi estivi.

Il PDG Cesare Benedetti della Fondazione Rotary onlus, Rotary per il lavoro: Ha ricordato 
l’importanza di sostenere la Foundation Roitary da parte dei club: soli siamo piccole gocce, 
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insieme invece si ha la forza del mare. Rotary Foundation chiede ogni anno ai club una cifra
simbolica extra: serve per portare avanti progetti umanitari che tutti noi rotariani 
condividiamo. Aiutare il prossimo al di sopra di ogni interesse.

Il PDG Ezio Lanteri , responsabile del Rotary per il lavoro: Non poche persone sarebbero in 
grado di avviare un’attività economica , una micro impresa  se avessero “accesso al 
credito” e se fossero “accompagnate da professionisti”. I Rotariani (club e Distretto)hanno 
costituito un fondo di garanzia che consente all’Ente finanziatore, Permicro, di concedere 
prestiti a soggetti altrimenti esclusi dai normali circuiti del credito. Sempre i soci Rotariani, 
volontari mettono a disposizione un po' del loro tempo e le competenze per selezionale i 
progetti migliori e accompagnano i neo-imprenditori nei loro primi e fondamentali passi: ed 
è questo il “Vero valore aggiunto”, coerente con la nostra missione.

I club devono:

-  individuare potenziali imprenditori e relativi progetti

- trovare soci volontari e valutare i progetti

- selezionare i progetti validi e segnalarli a: rotaryperillavoro@rotary2060.eu;

- sapere e sostenere attivamente i progetti finanziati.

- Altre info e dettagli rotary 2060. org; sezione progetti.

8- Il 26 marzo 2018  si è svolta la 4^ lezione “La gestione dello sportello di 
Microcredito di Belluno” con i Volontari dello sportello di  Microcredito di 
Belluno

 Sono stati presentati alcuni dati del servizio:

- è  stato  attivato  un  fondo  di  garanzia,  ottenuto  attraverso  diversi  progetti  di  cofinanziamento,  che
ammonta a euro 191.000, cui si aggiungono oltre 17.000 euro di donazioni ricevute;

- in sei anni, sono stati esaminati oltre 232 casi di persone o famiglie in situazione di difficoltà economica;
in molti casi l’attività si è risolta con una consulenza, ma in 88 casi anche con un’erogazione di danaro
per un totale di 182.700 euro. 

- Il tasso di restituzione dei prestiti erogati è, ad oggi, del 91%;

Tra il 2014 ed il 2015 il servizio Microcredito e la rete di associazioni che ne fanno parte, ha vinto un
bando regionale per l’assegnazione di euro 50.000 da destinare a iniziative di solidarietà. L’intero
importo, erogato su segnalazioni dei servizi sociali e in collaborazione con i Comuni della Provincia di
Belluno, è stato assegnato a persone bisognose in circa 6 mesi di attività.
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Le  persone  che  non  rientrano  tra  le  persone  destinatarie  di  finanziamento  tramite  il  Microcredito
vengono  prese  in  carico  dal  Fondo  di  Solidarietà  provinciale  attivato  appositamente  dalle  stesse
associazioni del servizio Microcredito. Il Fondo di Solidarietà, grazie alle recenti adesioni al progetto dei
club Rotary Cadore Cortina e Feltre, ha ottenuto quest’anno il finanziamento della Onlus Distrettuale
con un contributo di € 10.000 mila.

Successivamente  gli  operatori,  tutti  volontari  del  “Microcredito  a  Belluno”,  presenti  al  corso,  hanno
effettuato una dimostrazione di come si svolge in pratica lo sportello di Microcredito:

 I casi vengono esaminati attraverso un colloquio dove vengono fatte a chi richiede un prestito delle precise
domande per avere le necessarie informazioni sulla situazione reale finanziaria della famiglia ( si parte  da
una scheda anagrafica,  dal  nucleo famigliare  convivente,   e  si  arriva a una scheda economica:  tutte  le
entrate, tutte le uscite; viene chiesto anche  se sono state presentate altre richieste di prestito presso altre
associazioni o al Comune).  I colloqui vengono svolti sempre da due operatori, uno con competenze di tipo
economico  –  finanziario  ed  uno  con  maggiori  conoscenze  di  tipo  sociale.  Successivamente,  dopo  il
colloquio, i dati vengono discussi ed analizzati dall’intera commissione che valuta se dare o no il prestito.

Conclusione del corso

I volontari dello sportello “Microcredito a Belluno” hanno proposto ai volontari del Cadore che hanno
seguito interamente il corso di effettuare una simulazione di sportello “Microcredito” direttamente in
Cadore, finalizzato poi ad avviare uno sportello del Microcredito anche in Cadore.

 La  data  della  simulazione  verrà  comunicata  al  presidente  del  Rotary  club  Cadore  Cortina  che  è  anche
presidente dell’Associazione di Vita senza dolore, di cui fanno parte alcuni volontari che hanno partecipato al
corso di formazione.
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9- Piano delle attività del mese di aprile 2018 del Rotary club Cadore Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività

14/04/2018
ore 8.00

ore 19.30 

La Raccolta alimentare a favore 
delle famiglie in difficoltà promossa 
dalla Caritas cui aderisce anche il 
Rorary club Cadore Cortina

Conviviale della Solidarietà

Nei supermercati: Cortina, 
Pieve di Cadore, Lozzo, 
Auronzo e Sappada

Ristorante  “La Suite” di 
Pieve di Cadore

Soci disponibili per la 
raccolta alimentare

soci e famigliari

21/04/2018

ore 09.30 raduno:
 in piazza Tiziano

di 
Pieve di Cadore

Service Incontro con i club Cadore 
Cortina, Belluno e Feltre:

“Visita alla città di Tiziano:
ore 9.30 raduno in piazza Tiziano
accoglienza e saluti in Sala della 
Magnifica Comunità di Cadore e 
visita alla Magnifica
Visita alla Chiesa  Maria Nascente
visita alla Casa del Tiziano
visita al Museo dell’occhiale
Pranzo
visita al Forte Montericco
- ore 17.00  commiato

Pieve di Cadore

ristorante “La Suite” di Pieve 
di Cadore

Guide per le visite:

Guida Elena, Ciotti Antonia
Aperto ai
soci e famigliari dei club 
Cadore Cortina, Belluno e 
Feltre
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10- Un passo indietro nella storia del club Cadore Cortina

                                                                                         a cura di Antonio Chiades

Tra i soci che hanno lasciato una traccia particolarmente significativa nella vita del club Cadore-Cortina vi è
sicuramente Renato Corte Sualon. E’ stato tra i fondatori e ha presieduto il club nell’annata 2000-2001.

Se n’è andato troppo presto lasciando un rimpianto ancora vivo, come a suo tempo hanno testimoniato
i molti soci intervenuti all’ultimo saluto avvenuto ad Auronzo, il suo paese, del quale è stato anche
sindaco.

Renato ha impresso alla  vita  del  club  l’impronta di  un’amicizia  serena  e  spesso sorridente,  nell’ironica
consapevolezza che il servizio rotariano va vissuto con semplicità e discrezione.

Durante la sua

 presidenza  ha  attuato  un  “service”  particolarmente  apprezzato,  continuato  anche  nell’annata
successiva,  a  favore  delle  case  di  riposo  del  territorio.  E’  stato  anche  l’ideatore  degli  originali
“bronzini”, con impresso l’emblema del Rotary. 
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11- Alcune informazioni

Il 30 di marzo 2017 c’è stata la presentazione ufficiale del furgone Ducato che è stato 
donato all’associazione “The game never ends onlus” di Cortina d’Ampezzo per gli 
spostamenti degli atleti disabili ai campi di gara, alle piste di atletica, alle pedane per i 
lanci, ai tracciati dello sci alpino, agli impianti del bob grazie all’azienda Emaprice, al 
Comune di Cortina, alla Cooperativa di San Vito, allo sci club 18, al Bim di Belluno e al 
Rotary club Cadore Cortina.

Il furgone è stato benedetto dal decano don Ivano Brambilla. Il presidente della onlus ha 
ringraziato tutti gli sponsor che hanno contribuito all’acquisto del furgone Ducato.

Il Rotary club Cadore Cortina si è complimentato per l’acquisto del Furgone, e ringrazia il 
socio Renato Pesavento, che è riuscito ad apporre in extremis il logo del Rotary Cadore 
Cortina sul furgone; ci siamo dispiaciuti di non essere stati invitati alla presentazione del 
furgone. 
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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