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Il servire rotariano

Il terremoto che si è manifestato a più riprese in

Emilia, in modo particolarmente devastante a

Mirandola, ha causato gravi danni alle strutture

scolastiche della zona. Nell’attuale anno scolastico,

da Settembre gli studenti hanno partecipato alle
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da Settembre gli studenti hanno partecipato alle

lezioni in strutture provvisorie. Soltanto da Ottobre

2013 rientreranno in edifici appositamente realizzati

in acciaio e cartongesso.
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Il Rotary Club Mirandola ha deciso di collaborare

alla ricostruzione fornendo strumenti moderni di

ausilio all’insegnamento. In tal modo la

ricostruzione sarà un’occasione per fornire ai

giovani delle maggiori opportunità di futuro
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giovani delle maggiori opportunità di futuro

inserimento nella vita lavorativa. Far convivere

l’apprendimento formale con lo sviluppo di

competenze mediante unità di apprendimento.
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Gli obiettivi del progetto saranno conseguiti

attraverso la dotazione di aule didattiche con

materiale multimediale. Si vorrebbe dotare

l’istituto, comprendente un liceo classico ed uno

linguistico, una ragioneria ed un istituto
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professionale per il commercio, di dieci aule

multimediali. I docenti interessati potranno

inoltre seguire un corso di formazione/

aggiornamento per il corretto utilizzo delle

attrezzature previste dal progetto.
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• Finanziamento : assegnazione minima di 15.000 USD dal Fondo 

Mondiale, che dovrà essere equiparata, portando di 

conseguenza il costo totale del progetto ad un minimo di 30.000 

USD.

• Tipo di progetto : progetti ad alto impatto, nell’ambito di una delle 

aree di intervento, realizzati attraverso partnership internazionali 

Caratteristiche di un Global Grant
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aree di intervento, realizzati attraverso partnership internazionali 

con altri Rotary Club. Nel caso di Mirandola l’area di intervento è  

“alfabetizzazione ed educazione di base “(anche se, nel nostro 

caso, in maniera atipica, poiché la nostra non è alfabetizzazione 

di base bensì implementazione del percorso formativo).

• Durata: a lungo termine e sostenibile.
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Sostenibilità del progetto
• Esigenze della comunità: a partire da Luglio 2012, abbiamo 

coinvolto i rappresentanti della nostra comunità, nel caso 

specifico i dirigenti scolastici e le autorità scolastiche dell’ente 

locale, per conoscere i bisogni propri dei nostri studenti 

all’indomani del sisma.

• Motivazione: prepara la comunità ad assumersi la 
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• Motivazione: prepara la comunità ad assumersi la 

responsabilità del progetto. Negli incontri avuti, abbiamo 

motivato il corpo docente, gli alunni, gli stessi genitori, al 

corretto sfruttamento dei beni che saranno acquistati per far 

comprendere la capacità degli stessi di implementare le 

modalità dell’apprendimento nel sostenere la più grande 

capacità di ricerca, di informazione, di analisi e di 

collaborazione fra più soggetti dentro e fuori lo stesso istituto. 



Il servire rotariano

• Materiali e tecnologie: le attrezzature (LIM, 

videoproiettori, tablets, PC cattedra, stazioni di 

ricarica)saranno acquistati in loco, consentendo 

più facilmente l’assistenza e l’aggiornamento 

nell’uso di modalità di programma atto a 

migliorare le performances degli utilizzatori. La 

scelta dei materiali discende da una lista redatta 
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scelta dei materiali discende da una lista redatta 

dagli utenti stessi. 
• Conoscenze: nel progetto, una parte dei fondi è 

destinata alla formazione del corpo insegnante; gli 

insegnanti formati potranno istruire a loro volta 

altro personale docente. 
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• Monitoraggio e valutazione: soci del nostro 

stesso Club competenti in materia potranno 

verificare, attraverso incontri periodici 

(almeno due volte l’anno) con gli insegnanti 

e gli studenti il proficuo uso del materiale 

acquistato. Un bilancio di fine anno che 
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acquistato. Un bilancio di fine anno che 

veda un miglioramento medio complessivo 

dei risultati scolastici potrà essere 

considerato un metodo di valutazione per 

dimostrare un cambiamento significativo (il 

monitoraggio dovrebbe protrarsi per 

almeno tre anni).
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• Manutenzione: lo stesso istituto provvederà (con 

l’intervento della Provincia ed eventuali altri 

soggetti quali associazioni e fondazioni) a 

sostenere operazioni di manutenzione nel lungo 
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sostenere operazioni di manutenzione nel lungo 

periodo. La retribuzione degli insegnanti da parte 

dello Stato assicura nel tempo la continuità del 

servizio.
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INIZIO PROGETTO : Settembre 2013
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FINE PROGETTO    : Giugno 2014
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INNOSCHOOL - Mirandola, Italy

Sponsor Cash DDF

Mirandola (Local) 23.000 

Ravenna (Local) 2.000 

Tallahassee (FL), D 6940 (International) 12.000 

Total "cash" 37.000 

Struttura finanziaria del Global
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D 2072 9.000 

D 2490 (Israel) - International 4.000 

D 2202 (Spain) - International 1.000 

World Fund: 50%*cash 18.500 

World Fund: 100%*DDF 14.000 

Total 55.500 28.000 

Grand Total 83.500 


