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Ospita l’iniziativa e 
aderisci con la tua scuola 

ORIENTARSI 
Progetto di Orientamento 
Professionale Universitario 
Ernesto La Rosa insieme al RAC

Orientarsi è un progetto di tipo informati-
vo, aperto agli studenti del 4° e 5° anno 
degli Istituti Secondari Superiori, con lo 
scopo di permettere ai Giovani di familiar-
izzare con le più attuali professioni, met-
terle a confronto con le loro aspettative e 
aspirazioni e, aiutarli a e�ettuare la non 
semplice scelta che li aspetta dopo il 
diploma.
Si articola in più incontri [Talks] erogati in 
forma “web-live” durante i quali gli stu-
denti - stimolati da un moderatore - 
avranno l’opportunità di confrontarsi con 
ESPERTI della materia che quotidiana-
mente vivono l’esperienza lavorativa in 
azienda. 
Saranno presentate professioni di grande 
attualità quali quella del Data Protection 
O�cer, Responsabile aziendale della 
Protezione dei Dati, in accordo ai princìpi 
e alle indicazioni del Regolamento 
europeo (GDPR); o quella del Cyber 
Security Manager, Responsabile di 
prevenire possibili intrusioni dal web sia in 
forma di virus che di atti di spionaggio o 
quella del Sustainability Manager, 
Responsabile di applicare le strategie 
aziendali e di promuovere gli investimenti 
necessari per adattarsi alla normative in 
ambito ambientale e energetico; o quella 
del Project Manager, Responsabile di 
gestire un Team di specialisti e le risorse 

3 economiche disponibili per realizzare con 
successo opere (projects) spesso 
complesse in ambito infrastrutturale e non 
solo; verrà inoltre aperta una speci�ca 
�nestra sulla “professione” di Imprenditore, 
per permettere agli Studenti di prendere 
con�denza col mondo dell’impresa a cui si 
guarda con sempre maggiore interesse, 
quale alternativa al lavoro tradizionale. 

Per maggiori informazioni contattare:   
3357195575 o scrivere a 
elarosa2@gmail.com
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2PREVENZIONE ANDROLOGICA E 
GINECOLOGICA
Daniela Tranquilli Franceschetti insieme 
al RAC 

La salute è una componente fondamentale 
della nostra vita. 
La promozione della salute tra i cittadini 
non è una responsabilità solo dei sistemi 
sanitari. Tutti siamo chiamati a 
collaborare.
Oggi molte patologie maschili e femminili 
facilmente curabili che, se trascurate, 
possono sviluppare problemi importanti 
per il futuro (primo tra questi la di�coltà 
di procreare), faticano ad essere 
individuate.
Obiettivo: sensibilizzare i giovani e le 
giovani dai 18 in poi sulla necessità di uno 
screening andrologico e ginecologico 
tempestivo.
A tale scopo ci si auspica di organizzare 
incontri nelle scuole superiori, nelle 
Università, negli oratori, nelle palestre, nei 
circoli sportivi, nelle caserme o in altri 
punti di interesse giovanile. Negli incontri, 
il progetto è illustrato da ginecologi, 
andrologi, urologi, endocrinologi, medici di 
famiglia rotariani e non.
Ogni Club Rotary e Rotaract potrà 
declinare le modalità come preferisce Gli 
incontri possono essere di persona o in 
modalità on line.

Per maggiori informazioni contattare:
335 7588058 o scrivere a 
d.tranquillifranceschetti@gmail.com

1In Italia circa 3 milioni di persone so�rono 
di disturbi del comportamento alimentare 
(DCA) + 8.500 nuovi casi ogni anno. Per 
accrescere la consapevolezza dei DCA e 
del loro radicarsi all’interno del contesto 
socio culturale post moderno. 
Non  è un caso che i DCA si sviluppino in 
seno a una cultura che impone standard 
�sici stringenti, con la magrezza come 
requisito fondamentale per sentirsi 
adeguati. Nel contempo, si esalta una 
modalità “esibizionistica” di relazione con 
il cibo, come status da condividere. Il 
primo passaggio del progetto, da 
sviluppare nell’AR in corso, è un percorso 
di consapevolizzazione sull’in�uenza 
negativa degli stereotipi nel preparare il 
terreno al disagio.
Non solo i DCA ma anche il rapporto 
problematico con il cibo (conteggio delle 
calorie, attività �sica esercitata sotto la 
pressione di sensi di colpa, competizione 
sulla taglia che si indossa) sta crescendo. 
Se si intercettano tra i ragazzi che 
raccontano di un disagio strutturato, è 
fondamentale aiutare a richiedere 
l’intervento di uno specialista. Ma il punto 
di partenza è fare prevenzione attraverso 
la di�usione di una cultura di body 
positivity, che normalizza ogni aspetto 

DOMANI E’ OGGI: PREVENZIONE DEI 
DISTURBI ALIMENTARI E 
PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL 
CORPO ALL’ALTEZZA DEI TEMPI 
Maria Beatrice Toro insieme al RAC 

corporeo, prospettiva praticamente inedita a 
livello scolastico. 
Obiettivo nelle scuole o tra gruppi di giovani: 
stimolare il pensiero critico. Elaborare il tema 
della “pluralità dei corpi” in modo creativo, 
con la produzione di immagini e video. 
Redigere e di�ondere documenti e 
comunicati. Formare dei Peer Educator: 
ragazzi che possano di�ondere gli strumenti 
appresi rendendo il progetto sostenibile. 

Per maggiori informazioni contattare:
339 7959027 o scrivere a 
mariabeatricetoro@gmail.com


