
         
Presidente Antonio Fundarò  

A.R. 2021-2022 

 
Al Direttore Generale dell’USR Sicilia 

Dott. Stefano Suraniti 
 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni Ordine Grado 
 

SEDI 
 

Oggetto: progetti offerti alla Comunità scolastica  
 
Gent.mo Direttore Generale dott. Stefano Suraniti  
Gent.mi Dirigenti Scolastici 
 
Il Rotary Club Palermo Montepellegrino è lieto di offrire, gratuitamente, alle scuole, gli 
allegati corsi destinati ad alunni, docenti e Dirigenti Scolastici, facendo leva sulla 
professionalità dei propri soci e dei consorti degli stessi. 
 
Un’occasione per mettersi al “servizio” del territorio in un momento storico particolare 
nel quale la scuola ha riconquistato la sua centralità diventando il volano dello sviluppo 
culturale e sociale della comunità di riferimento verso cui si opera.  
 
I progetti sono da considerarsi un piccolo contributo a questo nuovo piano di rilancio 
della scuola italiana. 
 
Ritengo, infine, utile che il club si distingua per la sua effettiva rotarianità proponendo, 
sulla scorta del messaggio di Paul Harris, una maggiore presenza nelle scuole del territorio.  
 
Per tali ragioni, i dirigenti scolastici che fossero interessati alle progettualità possono 
inoltrare allo scrivente (fundaro.antonio@gmail.com ) specifica richiesta con l’indicazione 
del modulo che interessa maggiormente. 
 
Certi di aver fatto cosa utile, l’occasione è utile e proficua per porgere saluti e augurare 
buon lavoro.  
 
Palermo, 21  settembre 2021  

 Il Presidente 21-22 
Antonio Fundarò 

 

mailto:fundaro.antonio@gmail.com


CORSI 
 
“Corso BLSD” Lezioni Teoriche e Pratiche 
 
Formatore e responsabile Goffredo Vaccaro 
 
Presentazione iniziativa ____________  
 
Inizio corso ______________________  
 
Progetto dedicato al tema del “Primo Soccorso” e prima edizione 

di Club del “Corso BLSD” tenuto dal Dott. Goffredo Vaccaro e da 

altri due istruttori su tre gruppi di partecipanti, per un totale di 18 

persone abilitate all’uso del Defibrillatore Automatico, DAE. 

Il corso prevede lezioni teoriche e pratiche su manichino sulla 

rianimazione cardio-polmonare. I partecipanti, alla fine dello 

stesso, saranno capaci di riconoscere una condizione di arresto 

cardiaco (AC), di attivare un sistema di soccorso, di assicurare il 

mantenimento della pervietà delle vie aeree, il supporto del 

respiro e del circolo senza l’uso di strumenti e, infine, di applicare 

un defibrillatore automatico. 

 

  



Corso di Formazione “Game over” 
 
Responsabile Elena Foddai  
 
Presentazione iniziativa ____________  
 
Inizio corso ______________________  
 
Il Progetto “GAME OVER”, intende attivare una campagna 

informativa di prevenzione sulla Ludopatia sul territorio della 

provincia di Palermo, l’azione in questione vedrà interessati 

direttamente 20 o più operatori e circa 30/40 scuole del territorio. 

Il corso tratterà nello specifico le “dipendenze senza sostanza”, ed 

in particolare la dipendenza da gioco d'azzardo, che causa effetti 

negativi sulla sfera economica, relazionale ed affettiva. 

 

Destinatari 

Il corso si rivolge a docenti, dirigenti scolastici, psicologi, 

psicoterapeuti, psichiatri, medici e studenti. 

  



Progetto Educazione Finanziaria scuola Primaria  
(Scuola Primaria) 
 
Responsabile Alessandro Lo Verde (Consulente finanziario e 
docente Università di Milano) 
 
 
Corso di formazione finanziaria e al risparmio 
 
Responsabile Vincenza Macaluso (Psicologa)  
 
 
Presentazione iniziativa ____________  
Inizio corso ______________________  
 

Premessa 

“A volte i genitori aspettano che i loro figli siano adolescenti prima 

di iniziare a parlare loro di gestione del denaro, quando 

potrebbero iniziare a farlo quando i loro figli sono in età 

prescolare”. 

Parola di Warren Buffet, il più grande investitore di tutti i tempi, il 

quale sostiene che i bambini già in età prescolare sono in grado di 

comprendere concetti monetari ed è quindi in questa fase che 

bisogna abituarli a gestire i propri soldi, facendo una distinzione 

tra bisogni e desideri.  

Presentare ai bambini la figura del consulente finanziario, spiegare 

con concetti chiari e semplici di cosa si occupa e quanto questo 

professionista sia strettamente legato al concetto di Risparmio, 

getterà le basi per prendere consapevolezza dell’importanza 

dell’Educazione al Risparmio  e degli esperti che se ne occupano. 



In un’epoca sempre più incentrata sul consumismo, fare  chiarezza 

su concetti come necessario/superfluo, risparmio/obiettivo sarà 

un primo passo verso quella Educazione Finanziaria di cui noi 

Italiani non siamo grandi conoscitori. 

I Bambini sono il futuro di domani. Partiamo dall’infanzia per 

abituare al Risparmio. 

 

Obiettivo:  

Sensibilizzare gli alunni ad una gestione più attenta dei propri 

risparmi. 

Destinatari: 

Alunni delle classi 4-5 elementare 

 

Metodologia utilizzata: 

Incontro con interazione docenti e alunni della durata di circa 1 

ora, con immagini digitali a supporto della narrazione.  



 

Corso di formazione per docenti e alunni 
“Educazione alla salute, prevenzione e diagnosi precoce delle 
patologie odontoiatriche nella popolazione infantile in ambito 
scolastico” 
 
Responsabile Giacinto Marra   
 
Presentazione iniziativa ____________  
 
Inizio iniziativa  ______________________  
 
Nello specifico le attività saranno così articolate: 
 
Destinatari: docenti e alunni 
Realizzazione di una conferenza per illustrare le finalità del 
progetto e le modalità di realizzazione dello stesso oltre che di 
acquisire le adesioni delle singole classi.  
Finalizzato a: 
• conoscere che cos’è la carie; 
• conoscere come mantenere i denti sani; 
• conoscere l’utilità del fluoro e dove si trova questo elemento; 
• conoscere gli alimenti cariogeni; 
• promuovere l'adozione consapevole di abitudini alimentari e di 
stili di vita sani; 
• conoscere la funzione e l’uso appropriato dello spazzolino, del 
filo interdentale e dei rilevatori di placca; 
• comprendere il ruolo del dentista nella prevenzione e nella cura 
della carie. 
  



 

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici 
 
Leadership e Management in educazione. Dirigenza scolastica e 
governo della scuola 
 
Responsabile Mario Veca    
 
Presentazione iniziativa ____________  
 
Inizio iniziativa  ______________________  
 
Il Corso si propone di: 
promuovere le competenze teorico-operative per l’accesso alla 
Dirigenza scolastica; 
sviluppare specifiche competenze e strumenti per la formazione di 
coloro che operano all’interno delle istituzioni scolastiche in 
attività di collaborazione con la Dirigenza e nelle Funzioni 
strumentali o che svolgono funzioni particolari nei contesti 
educativi e scolastici (ad esempio: Referenti di istituto, Tutor, 
Responsabili di aree di lavoro, Coordinatori di dipartimento, 
Animatori). 
Obiettivi formativi specifici del Corso 
Il Corso prevede: 
 

• la chiarificazione del quadro socioculturale di riferimento dei 
processi di formazione che hanno luogo in ambiti istituzionali 
(scuola, università, istituti di formazione superiore, centri di 
formazione professionale ecc.) e in situazioni non-formali 
(formazione aziendale, nei luoghi di lavoro in genere, in centri 
per l'orientamento, l'impiego e l'avviamento al lavoro ecc.); 



• l’approfondimento del ruolo del dirigente scolastico in 
riferimento ai nuovi assetti istituzionali, organizzativi e alle 
connesse responsabilità; 

• l’analisi critica delle più accreditate strategie di 
progettazione, attuazione e monitoraggio dei processi 
formativi; 

• l'acquisizione delle procedure di analisi delle relazioni tra 
variabili organizzativo-didattiche e qualità dei processi di 
istruzione; 

• l'approfondimento dei modelli di leadership situazionale e dei 
loro effetti sul piano organizzativo e relazionale; 

• la riflessione sulla leadership educativa basata 
sull’apprendimento; 

• la riflessione sulle componenti psicologiche dei fenomeni di 
leadership; 

• l’analisi delle relazioni interne ed esterne all’organizzazione, 
e l’esame dei processi di autovalutazione e di etero-
valutazione nei contesti educativi; 

• l'analisi dei processi di strutturazione, assunzione e controllo 
delle decisioni. 

 

 

  



Corso di formazione per alunni  
 
Il Mare in classe sul Web: alla scoperta dei fondali 
 
Responsabile Mario Veca    
 
Presentazione iniziativa ____________  
 
Inizio iniziativa  ______________________  
 
Il Corso si propone di: 
 
Un'opportunità per iniziare un percorso sulle tematiche 
riguardanti l'ecosistema MARE, spesso d'inverno dimenticato, per 
trasmettere e rafforzare in docenti e alunni, la consapevolezza del 
valore eco-sistemico e della corretta fruizione dell’ambiente 
marino-costiero. Il mare è un pianeta quasi a sé stante per 
l'estensione e la funzione ecologica che ricopre ed è definito il 
"polmone blu" della Terra. Conoscere le regole che lo governano è 
di fondamentale importanza per la nostra vita. 
Dai pesci alle alghe, dalle conchiglie agli squali. Scegliamo cosa 
conoscere del magico mondo del mare. Attraverso il laboratorio 
scientifico, didattico e creativo potremo immergerci in storie e 
curiosità, per conoscere le forme di vita presenti nei fondali e di 
quale sia stato l'impatto dell'uomo su essi. 
 
Il Corso 
L’attività sarà un'occasione di crescita e apprendimento 
alternativo per i ragazzi, in un'ottica di gioco e interazione, 
attraverso l'uso dei sensi. Conoscere l'ecosistema marino e quali 
sono le minacce che mettono in pericolo i suoi abitanti. 
Con lo scopo di diffondere le conoscenze sull’ecosistema mare, 
che si attiene a regole diverse rispetto a quelle che governano la 



terra, la nostra proposta sulla scoperta del mare inizia con un 
laboratorio di apprendimento su una delle tematiche di questo 
grande ecosistema. 
Il connubio tra attività didattica e conservazione è indispensabile, 
la divulgazione, l’interpretazione ambientale che viene condotta 
all’interno delle classi e in natura, sono strumenti per la protezione 
della natura. 
Gli interventi di educazione ambientale sono rivolti a bambini e 
ragazzi, futuri cittadini del mondo, che, diventando protagonisti 
responsabili della protezione della natura, acquisendo un 
comportamento più rispettoso dell’ambiente, inteso come 
connessione tra lo spazio, gli animali e i vegetali che lo popolano e 
vivono. 
Diffondere le buone pratiche per riconquistare le emozioni e 
stimolare i sensi dei ragazzi, incuriosire e invogliarli a guardare il 
mare e le sue creature con occhi diversi. 
Questa esperienza può proseguire con attività laboratoriali, visite 
guidate al museo e uscite giornaliere sulla costa, per approfondire 
la conoscenza, esplorare e amare un mare che non è fatto soltanto 
di acqua salata ma di ben altro, che le nuove generazioni saranno 
chiamate a tutelare e preservare per il futuro.  
  



DISLESSIA AROUND 
Campagna di screening in età adulta 
 
Responsabile Elena Foddai  
 
Presentazione iniziativa ____________  
 
Inizio corso ______________________  
 
In Italia, i Disturbi Specifici dell’Apprendimento interessano circa il 

4% della popolazione e malgrado spesso si compensino, 

continuano a persistere anche nell'età adulta, con ricadute nella 

vita personale e lavorativa. 

Destinatari 

Lo screening si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di 

primo grado e ai docenti dell’Istituto indivividuato.  

 

  



Screening DSA alunni II classe  
 
Responsabile Filippo Nobile  
  
Presentazione iniziativa ____________  
 
Inizio corso ______________________  
 
Il Rotary organizzerà screening gratuiti D.S.A. rivolti ai bambini con 

sospetto di difficoltà dell’apprendimento in solo 4 classi campione. 

Lo screening è rivolto agli studenti della scuola primaria, classi 

seconde e terze, ovvero ai bambini dai sette agli otto anni di età. 

Destinatari 

Alunni classe II. Verrà somministrato un questionario di Screening 

delle Abilità Scolastiche (scrittura – lettura) e dei test 

psicodiagnostici individuali. I risultati emersi dallo screening, 

saranno consegnati ai genitori al fine di informarli delle eventuali 

difficoltà dei propri figli e sui possibili percorsi da intraprendere 

per effettuare la valutazione completa ai fini diagnostici. 

 
  



Respirando nelle scuole 
 
Responsabile Freda Liotta   
 

ln collaborazione con FederAsma - Sicilia 

 

Il progetto prevede che, in una scuola campione, vengano 

effettuate: 

 

- spirometria ai ragazzi delle scuole primarie 

- refertazione in loco ed eventuali comunicazioni ai familiari. 

 

Saranno impegnati: 

Prof. Dragotto Giuseppe, primario di allergologia ospedale civico 

Palermo. 

 

Dott.ssa La Grutta, responsabile del CNR Sicilia. 

 

  



Nel magico mondo della prevenzione dentale  
 
Responsabile Giacinto Marra  e Vincenzo Lo Cascio  
 
Presentazione iniziativa ____________  
 
Inizio iniziativa  ______________________  
 

Il Magico mondo della prevenzione è un itinerario didattico per la 
promozione e l’insegnamento della prevenzione dentale 
progettato e ricreato per i più piccoli in un’area dedicata della 
scuola che sarà scelta (possibilmente quella dello ZEN come 
proposto da Vincenzo Lo Cascio). 
Un progetto volto ad offrire un nuovo e rivoluzionario approccio 
nel mondo dell’odontoiatria, alla prevenzione ed alla cura del 
bambino usando un linguaggio facilmente comprensibile, 
avviando così un percorso educativo per catturare l’interesse e la 
curiosità dei bambini conducendoli “nel magico mondo della 
prevenzione dentale”. 
 

Destinatari 

Il corso si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado del territorio.  

  



 

PROGETTO PIXEL: Azzarda l’arte e mettila da parte 
 
Responsabile Elena Foddai  
 
Presentazione iniziativa ____________  
 
Inizio iniziativa  ______________________  
 
Nello specifico le attività saranno così articolate: 

Il Progetto ha quale obiettivo generale quello di intervenire con 
azioni di contrasto al disagio giovanile e all’impoverimento 
culturale delle relazioni di “contatto”: attraverso i giovani, oramai 
abituati al dialogo virtuale in rete, per i giovani, attraverso canali 
comunicativi e formativi innovativi. Il disagio giovanile è sempre 
stato oggetto d’interesse poiché può dare inizio all’assunzione di 
comportamenti che possono sfociare in disadattamento, in 
dipendenze comportamentali o in condotte illegali come il gioco 
d’azzardo. La facile accessibilità ai giochi d'azzardo accentuata 
dalla reperibilità di questi ultimi anche sul proprio smartphone, 
tablet e PC ha reso il fenomeno della dipendenza dal gioco 
d'azzardo di estrema attualità e pericolosità. A tal riguardo è 
necessario mettere in atto adeguate misure di contrasto e di 
prevenzione soprattutto tra i più giovani visti come soggetti 
maggiormente a rischio. Il progetto PIXEL punta maggiormente 
l'attenzione sui ragazzi entrando direttamente nel loro contesto 
quotidiano, attraverso attività formative, con l'intento di 
informarli sulla pericolosità dell'utilizzo ricorsivo di suddetti giochi, 
sia per quanto riguarda l'aspetto economico, psicologico e 
relazionale.  Il Progetto intende attivare una campagna 
informativa di prevenzione del Disagio Giovanile nel territorio 
della Provincia di Palermo, partner del progetto. Così come 



numerosi pixel consentono di riprodurre un’immagine, gli Istituti 
Scolastici coinvolti nella provincia Palermitana, attraverso 
l’istituzione di centri polo sul territorio Siciliano, consentiranno di 
avere una fotografia d’insieme del fenomeno del G.A.P. (Gioco 
d’Azzardo Patologico) e grazie al monitoraggio continuo e alla 
supervisione di esperti, garantiranno azioni concrete di intervento 
e supporto, promuovendo la creatività e contrapponendola alla 
dipendenza e al disagio che questa comporta soprattutto nei 
giovani. Gli interventi saranno articolati in un percorso teorico e 
pratico incentrato sull’educazione all’arte della fotografia come 
mezzo di gioco sano contro ogni forma di ludopatia. Le 
competenze acquisite durante la fase formativa saranno messe in 
pratica promuovendo forme alternative di utilizzo del loro 
smartphone basate su un utilizzo funzionale e creativo che vede 
questo strumento spesso utilizzato come “casinò” diventare 
macchina fotografica, pronta a cogliere la realtà e a trasferirle un 
significato di nuova consapevolezza 

  



**** 

Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie  
 
Responsabile Vincenzo Termine   
 
Presentazione iniziativa ____________  
Inizio iniziativa 21 marzo 2022 
 
Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, l'Associazione 

Libera celebra la “Giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. L'iniziativa nasce dal 

dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e 

non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa 

insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere 

ricordata con il proprio nome. 

In occasione della giornata delle vittime potremmo organizzare, 

proprio alla casa di Paolo Borsellino, un incontro con i bambini e i 

ragazzi di alcune scuole che saranno appositamente selezionate.  

 

 


