
 
Stimati Presidenti dei Rotary Club del Distretto 2041,	cari Amici Rotariani, 
 
mi rivolgo a voi con un accorato appello. 
 
Come certamente sapete, sono diverse e tutte meritevoli le Associazioni Partner del nostro Distretto 2041. 
Ciascuna ha una sua esigenza, che risponde a uno scopo specifico.	 
Io le ho sostenute tutte e continuo a farlo, convinto della centralità delle loro rispettive competenze, spesso 
pluridecennali, sempre garantite dalla professionalità e dalla volontà di molti amici rotariani. 
 
Le Associazioni Partner sono link tra il Rotary e altri soggetti rilevanti della nostra comunità. Primi tra tutti i beneficiari e in 
seconda battuta istituzioni, enti e organizzazioni che concorrono allo scopo delle Associazioni medesime. 
 
Gli Amici del CAM	svolge dal 1987 un compito di primaria importanza nel sostenere il	CAM -	Centro Ausiliario per i Problemi 
Minorili.	E lo fa diffondendo tra i	rotariani la consapevolezza della propria missione, e potendo contare sul sostegno delle 
donazioni dei Rotary Club, del nostro e dei Distretti 2042 e 2050, per le parti dei loro territori che siano ricomprese nella 
competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano. 
 
Il	CAM	opera in stretto contatto operativo con il Tribunale per i Minorenni di Milano ed è considerato primo tra gli operatori 
del settore in termini di qualità delle prestazioni e di rapidità e completezza dell’erogazione dei suoi diversi servizi, che 
sono: 
 
-	Borse Lavoro e Studio, incentivo economico per i giovani a rischio abbandono scolastico e con difficoltà di inserimento 
nel mondo del lavoro; 
-	Case per l’autonomia, disponibilità di alloggio per sperimentare la gestione degli impegni lavorativi; 
-	Ufficio Legale, servizio gratuito di consulenza e orientamento legale in diritto di famiglia, a persone con figli minori; 
-	Ufficio Schedario, gestione dell’Ufficio Schedario della Procura della Repubblica per i Minorenni; 
-	Scuola, servizio di segreteria per segnalazioni di disagio minorile, e organizzazione incontri formativi per gli insegnanti; 
-	Affidi Familiari, accoglienza del minore in casa, accompagnandone la crescita per un periodo più o meno lungo; 
-	Bed and Breakfast	protetto, stanza, cena condivisa e prima colazione offerte dalla famiglia ospitante, per adolescenti 
prossimi alla maggiore età; 
-	Formazione, organizzazione corsi di formazione per operatori dell’affido familiare, della scuola e per le famiglie disponibili 
all’ospitalità. 
 
Un mondo di	Servizio autentico, frutto della combinazione tra professionalità e bisogno sociale, soprattutto oggi, nelle 
difficili condizioni determinate dalla pandemia, che rendono ogni intervento tanto più complesso quanto più essenziale. 
Vi invito a consultare il sito	cam-minori.org	per scoprire ogni dettaglio di queste attività e molto di più. 
 
La situazione del disagio minorile è seriamente peggiorata. Sono aumentate le richieste di aiuto, per difficoltà e disagio. 
È aumentato il lavoro del Tribunale e con questo il contributo richiesto ai soggetti di sostegno come il	CAM. 
E la necessità di finanziare i servizi del	CAM	è assoluta. 
 
In funzione di Presidente dell’Associazione	Amici del CAM, nell’approssimarsi della fine dell’Anno Rotariano, vi chiedo aiuto. 
 
Da diversi anni vivo l’Associazione. Se lo riterrete potrò partecipare a un vostro incontro per raccontarvi del nostro lavoro 
e del lavoro di tutti i volontari coinvolti nel	CAM. Mi trovate disponile, scoprirete uno spaccato della vita della nostra città, 
sommerso, ma affiorante nelle più inattese forme, spesso e insospettabilmente molto vicino a noi. 
Ma se potete, comunque, se nelle pieghe del bilancio del vostro Club è disponibile anche una piccola somma, aiutateci a 
sostenere i minori in difficoltà. 
 
Come ogni anno, chiuso il bilancio dell’Associazione	Amici del CAM, vi racconteremo cosa abbiamo potuto fare grazie alla 
vostra generosità. 
 
 
Milano, 21 Aprile 2021 

 


