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Premio “Eccellenza nel Servizio all’umanità”
a fra Mauro

Il Rotary International ha assegnato il premio
“Eccellenza nel Servizio all’umanità” a Mauro Billetta. La candidatura è stata proposta nel marzo
scorso dall’allora governatore Valerio Cimino che,
dopo aver valutato le indicazioni dei club ha scelto la segnalazione del club Palermo Ovest, che da
anni opera nel quartiere Danisinni sostenendo
l’opera di Mauro Billetta. La candidatura è stata
approvata nell’ultima seduta di giugno del Board
del Rotary International ma la notizia è arrivata
solo ai primi di luglio. In accordo con il governatore Alfio Di Costa la premiazione si svolgerà in
occasione del Seminario sulla Fondazione Rotary
di Viagrande
Biografia
Mauro Billetta nasce a Palermo il 16 marzo
1970, consegue il diploma di geometra a Palermo e studia Psicologia dell’Educazione a Roma. Si
diploma nella Scuola di Psicodramma classico di
Catania/Mantova e, poi, nella Scuola di Specializ-

zazione in Psicoterapia interpersonale e di Gruppo di Palermo.
Insegna nelle scuole medie e dirige il Consultorio familiare Famiglia insieme di Castelvetrano,
cura Laboratori e l’Animazione di strada in numerosi centri della Sicilia.
Attività di service nel Rotary
Dal 2014 ha curato, nel popoloso quartiere di
Danissini a Palermo, diversi progetti insieme al
Rotary club Palermo Ovest in un’ottica di recupero sociale di un territorio con basso livello di scolarizzazione e intriso di cultura mafiosa. Nel 2014
ha creato una biblioteca di quartiere utilizzando
un edificio abbandonato, nel 2017 la fattoria sociale in cui giovani allevano animali e coltivano un
piccolo terreno, nel 2018 il “circo sociale” riattando un tendone di circo a centro di incontri sociali e culturali, nel 2019 l’Opificio delle idee, spazio
espositivo ottenuto recuperando una vecchia falegnameria.
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Ha organizzato, insieme ai medici del club,
molte attività sul diabete, le malattie a trasmissione sessuale, l’allattamento materno. Ha avviato
un itinerario di street art per creare un museo a
cielo aperto fatto da murales e sta realizzando la
residenza di artista per ospitare artisti di passaggio in città che, in cambio, regalino loro opere al
quartiere.
Attività di service non rotariano
Mauro, nel corso degli anni, ha rilevato una
crescente domanda di sostegno nella relazione di
aiuto, espressa dai minori, dai giovani e dalle coppie. Ha imparato a leggere i fenomeni a partire
dal contesto secondo una prospettiva sistemica

e ha integrato le conoscenze che man mano andava acquisendo specializzandosi nell’approccio
analitico transazionale. Ha scelto di proseguire il
lavoro sul campo e vivere la sua esperienza di volontariato sociale dedicandosi alla ricerca e all’intervento clinico nel quartiere Danisinni, con base
presso la Parrocchia Sant’Agnese. In questi mese
sta lavorando per la riapertura della locale Scuola “Galante” chiusa da dieci anni. La conseguenza
è stata la mancata scolarizzazione dei bambini e
l’esclusione dai percorsi didattici che dovrebbero portarli a conseguire un diploma. Proprio in
questo modo la mafia si procura manovalanza, in
quanto riconosce un ruolo ed una retribuzione a
chi, in altri contesti educativi, si è sentito isolato.
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