
“EDUCATION IS THE MOST POWERFUL WEAPON WHICH YOU CAN USE TO CHANGE THE 

WORLD” (N. Mandela) 

 

Questo è il titolo della Sovvenzione Globale GG 1417115 approvata dalla Rotary Foundation lo 

scorso Aprile e più comunemente nota tra noi del Distertto 2090 come “Progetto Argentina”.  

Il progetto intende contribuire e sostenere l’opera di alfabetizzazione e formazione per 

bambini e ragazzi che frequentano la comunità scolastica (circa 1700 alunni) del “Collegio di 

Nostra Signora di Lujan“ (Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria) presente da quasi 60 anni 

a Buenos Aires.  

Tale comunità oltre alle attività scolastiche impegna i ragazzi in attività pomeridiane 

allontanandoli dalle violenze, conseguenza di  una vita trascorsa sulle strade a causa di  una 

mancata costante presenza delle famiglie.  

In tale contesto operano i Fratelli di Nostra Signora della Misericordia, congregazione fondata in 

Belgio da V. Sheppers con lo scopo di recuperare i minori che si trovavano a vivere in carcere. 

L’opera che prestano questi Fratelli in tutto il mondo, compresa l’Italia, consiste nella gestione 

di scuole ed in un impegno costante nell’istruzione. 

In America Latina solo cinque Fratelli, con l’aiuto di diversi laici, amministrano tre scuole, una a 

Montevideo (710 alunni), una  a Santiago del Estero (3600 alunni) e una a Buenos Aires. Questa 

ultima è la scuola dove è previsto il nostro intervento. 

In particolare di recente la scuola è stata ampliata con la costruzione di due nuove aule, e il 

nostro contributo è quello di fornire delle adeguate attrezzature informatiche, computer per i 

ragazzi e i mobili essenziali per l'arredo (banchi e sedie). 

Per la prima volta il Club di Fabriano é International Partner di un Global Grant che riunisce 

altri nove Club Sponsor del Distretto 2090, Altavallesina Grottefrasassi, Civitanova Marche, Jesi, 

Loreto, Macerata, Montegranaro, Porto S. Giorgio - Riviera Fermana, Pesaro Rossini, Urbino. 

Non è stato semplice organizzare questo progetto in coincidenza con il primo anno di 

attuazione delle nuove procedure di Visione Futura. Rivedendo tutto il percorso fatto c’è da 

sottolineare il grande impegno di molti Soci del Club di Fabriano e la disponibilità dei Club che 

hanno aderito, la collaborazione e la generosità dei Dirigenti del Distretto.  

L’organizzazione di una iniziativa di questo tipo consente anche una maggiore aggregazione 

sia all’interno del Club, sia tra Club dello stesso Distretto, aspetto da non sottovalutare accanto 

naturalmente a quello che la sovvenzione permette di realizzare a livello internazionale. 

Grazie ai Soci del Club di Fabriano che hanno permesso con il loro contributo, in forme diverse, 

l’avvio del progetto, a tutti i Presidenti che hanno aderito e al Distretto che ci ha sostenuto. 

Credo che questa sia una ulteriore occasione per ribadire “Engage Rotary Change lives”. 

 

Graziella Pacelli 

 

 

 


