
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO “ACCOGLIENZA” 

PER 

GIOVANI RIFUGIATI DALL’UCRAINA  

Club Osimo
Presidente 2021-2022

FuSandro Bragoni



 

Il RC Osimo per far fronte all’emergenza Ucraina, ha optato per iniziative legate all’accoglienza 
dei profughi, generalmente mamme con bambini, giunti nel nostro territorio, prodigandosi in una 
serie di attività e iniziative che hanno coinvolto i soci, la comunità locale, le Istituzioni, la scuola, 
per far  fronte a tutte le loro necessità materiali e morali. Il Club ha anche contribuito con il 
versamento di 1000€ (conviviale sospesa) sull’Iban distrettuale. Di seguito, spiegati i punti 
cardine del progetto. 

 

1) TITOLO DEL PROGETTO. RAGIONI E FINALITA’. 
 
Il progetto , denominato “ACCOGLIENZA”, nasce dal desiderio di aiutare i giovani rifugiati ad 
inserirsi al meglio in una realtà a loro completamente sconosciuta. Tra le tante necessità 
manifestate, quella dell’apprendimento della lingua italiana, per favorire le relazioni e 
l’inserimento scolastico. Da subito il nostro club Rotary si è attivato mettendo a disposizione la 
propria sede, munita di apparecchiature tecniche e informatiche e procurando il materiale 
didattico necessario. Scopo dell'iniziativa, far sentire a questi giovani, alcuni soli, in una terra 
straniera , altri con storie terribili alle spalle, calore umano e vicinanza. Al termine della prima 
lezione i ragazzi sono usciti  davvero contenti e sorridenti e  hanno salutato con tanti pollici in su. 
Davvero una grande emozione! Subito dopo sono arrivati i ringraziamenti delle famiglie 
ospitanti. Una piccola grande iniziativa ricca di solidarietà, volontariato, inclusione, 
professionalità ed altro ancora: non solo, quindi, lingua italiana, ma calore, affetto, momenti di 
spensieratezza per ritrovare, almeno per un attimo, quella intimità familiare dolorosamente 
interrotta dalla guerra.  
 
Il progetto ACCOGLIENZA si  articola in quattro interventi: 
 
Ø Corso di Italiano L2 per un totale di 60 ore. Completato, la spesa di 500€ è a totale carico 
del Club. Al termine del corso, ai giovani è stato rilasciato un attestato nel corso di una serata di 
festa organizzata apposta per loro in cui la gioia e l’emozione traspare evidente nelle foto che di 
seguito pubblichiamo. 
 

  



  
 

 

 
 
Ø Sostegno per il lavoro: costruzione e diffusione dei CV dei rifugiati. Attività questa in 
collaborazione con il Comune di Osimo, consistita in un incontro avvenuto il   23 aprile  presso la 
sala consiliare, alla presenza di un interprete di lingua ucraina,  e che ha avuto risalto sulla stampa 
con il seguente comunicato dell’amministrazione comunale: 
“Questa mattina il Comune di Osimo e il Rotary club hanno accolto i cittadini e le cittadine 
ucraine presenti nella nostra cittá. Il sindaco e la vice Sindaca Assessore ai servizi sociali hanno 



rivolto un saluto di benvenuto e hanno manifestato la più ampia solidarietà verso il popolo 
ucraino. 
Oggetto dell'incontro oltre a dimostrare la piú calda accoglienza e al fine di favorire la loro 
integrazione nella nostra comunità, il Rotary club di Osimo e il Comune si sono messi a 
disposizione per aiutare i cittadini e le cittadine ucraine a compilare il loro curricolo che potrá 
essere utilizzato per inserirsi in ambito lavorativo. 
Un grazie particolare va al Rotary club di Osimo.” 

 
 

 

 



 
 

 
I CV, con il consenso delle parti interessate, saranno distribuiti alle Associazioni di categoria. Si 
prevede un secondo incontro in data da fissare. Costo previsto per due incontri per l’interprete 
300€ = 270$. Spesa sostenuta : 300€ a carico del Club. 
I curricula sono già visibili sul sito del club 
 (https://www.rotaryosimo.org/ucraina-cv/). 

 

 
 
Ø  Buoni acquisto per generi di prima necessità:   necessari per la sopravvivenza nel primo 

periodo;  già distribuiti buoni acquisto per  3250€  a carico dei soci e si prevede di 
distribuirne, se necessario,  altrettanti nei prossimi mesi a carico del Club e/o dei soci. 

 
Ø Centri estivi e doposcuola: azione fondamentale a favore dei bambini inseriti nella scuola 

primaria e secondaria di primo grado che, a scuola terminata, senza niente che li aiuti almeno 
nella socializzazione,  perderebbero tutto quello di positivo che hanno acquisito. Il costo 
previsto di 1500€ chiediamo sia a carico del Distretto. 

 
2) PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DEL PROGETTO. 
Il progetto a favore dei giovani profughi ha avuto vasta eco sulla stampa locale, come di seguito 

riportato. 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/rotary-club-osimo-un-corso-di-italiano-per-i-

profughi-ucraini-1.7535761 
https://www.ilcittadinodirecanati.it/notizie-territorio-marche/69790-il-rotary-club-di-osimo-per-i-

giovani-ucraini-lingua-italiana-e-non-solo 
https://www.vivereosimo.it/2022/04/03/il-rotary-osimo-per-i-giovani-ucraini-lingua-italiana-e-

non-solo/2100144763/ 
https://www.centropagina.it/osimo/guerra-osimo-ucraini-comune/ 

 



 

 
Allego 2 foto. Nella foto , lezione in corso. 
Nella foto 2, un momento di svago 
 

3) FASI della realizzazione del progetto. Le prime tre fasi del progetto sono state tutte 
realizzate e concluse con grande soddisfazione sia dei giovani che ne hanno beneficiato che delle 
famiglie ospitanti. 
Inoltre, il Rotary Osimo, con queste sue iniziative, è riuscito a mettere in moto sinergie e 
collaborazioni tra Enti pubblici, Istituzioni (Comune, Camera di Commercio) coinvolgendo 
organizzazioni scolastiche, sportive, fino a toccare il mondo del volontariato che volentieri si è 
messo a disposizione del progetto. 



4) ULTIMA FASE: partecipazione ai campi scuola. Riguardo all’ultima fase del progetto, 
è molto importante, per  non perdere i risultati fin qui ottenuti con la scolarizzazione, mandare i 
ragazzi ai centri estivi, poiché la socializzazione ha dato risultati positivi non solo ai fini 
dell’apprendimento ma anche della salute psicologica ed emotiva dei giovani. Ecco perchè è 
importante il contributo del Distretto. 
Ultimato questo ultimo step, verrà diffuso un comunicato stampa ai media locali. 

 

 Campo scuola a cui verranno iscritto i ragazzi. 

 



 
 

 
 
 
 

A conclusione del progetto verrà redatta una breve relazione che sarà inviata al Distretto. 
 

Il referente del Club per il progetto Ucraina 
Lucia Baioni 


