
CUORE DI BAMBINO
Attività a favore del l'ospedale pediatrico “Mas Children”, situato 
nel Somaliland, in Africa Orientale. Il Prof. Piero Abbruzzese, cardio-
chirurgo infantile ha dedicato la propria vita alla cura dei bambini 
ed è tra i fondatori dell'ospedale in Somaliland. Il Rotary Hospital 1, 
che ha sede presso l’Ospedale di Bergamo è particolarmente at-
tento alle problematiche sanitarie soprattutto quelle che colpisco-
no persone deboli, bambini e terzo mondo.

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
“Le Giornate di Orientamento Professionale“ sono destinate agli 
studenti del 4° anno delle scuole medie superiori. L’iniziativa mira a 
fornire validi elementi di ri�essione e di valutazione sulle possibili 
scelte universitarie e sugli sbocchi professionali, attraverso visite 
ad Aziende Industriali, settori del Commercio, Turismo e Servizi, 
Sanità e Media e approfondimento delle varie professioni.

SOCIALEMNTE SOCIAL
Il progetto è articolato in due percorsi, �nalizzati alla promozione 
presso gli studenti, ma anche presso i genitori, di conoscenza e 
consapevolezza riguardo alle opportunità e ai rischi della rete e dei 
sociaI, per la promozione di relazioni positive tra le persone e per 
la prevenzione del cyberbullismo. I promotori del progetto stanno 
entrando a far parte della nuova Rete Scolastica per la prevenzione 
del bullismo/cyberbullismo, con l’obiettivo di fare diventare “cy-
berhelper” e “socialmentesocial” due nuovi standard formativi nelle 
scuole di Bergamo e Provincia. 

CLICK E... LUCE FU - LA FOTOGRAFIA TRA SCIENZA E STORIA
L'obiettivo principale del progetto è quello di favorire un approccio 
didattico-scienti�co alla fotogra�a in modo interattivo e fruibile 
dagli alunni delle scuole. Il RC Bergamo Sud ha realizzato le tre sale 
interattive e si è impegnato a sostenere la fruibilità degli spazi per 
le scolaresche.
Importo del progetto: € 39.894,00 – Contributo distrettuale: € 
3.780,00=

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA CITTÀ DI BERGAMO
Il progetto si sviluppa su due “Contesti Campione” signi�cativi e 
sulle relative proposte d’intervento. Si pone l’obiettivo di analizzare 
la situazione delle barriere architettoniche presenti in tali contesti, 
individuando le problematicità ancora in essere e l’e�cacia delle 
soluzioni già in atto, al �ne di presentare all’A.C. un documento di 
ri�essione e proposta “olistica” per il superamento delle barriere, 
che renda Bergamo una città veramente inclusiva per chi ha pro-
blemi motori.
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