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A mani tese per aiutare i più deboli
Ogni anno dal lunedì alla domenica che include
il 5 novembre, anniversario della nascita dell’Interact, viene celebrata la settimana mondiale Interact. Nel 1962, infatti, il Rotary ha creato Interact,
un programma per ragazzi e ragazze della fascia
d’età di 12-18 anni. Da allora, Interact è cresciuto
fino a raggiungere un numero di oltre 15.000 club
in 142 paesi. Il Rotary crede molto nell’importanza di sviluppare la nuova generazione di leader. I
nostri programmi aiutano i giovani a costruire capacità di leadership, a formarsi e ad apprendere il
valore del servizio.
I club Interact organizzano almeno due progetti l’anno, uno a beneficio della loro scuola o comunità e uno per promuovere la comprensione
internazionale. I Rotary club padrini, costantemente collaborati dalla Commissione distrettuale
Rotary per l’Interact, fanno da mentori e guidano
gli interactiani a svolgere progetti e sviluppare le
loro doti di leadership.
Quest’anno il Distretto Interact, guidato
dall’I.R.D. Giuseppe Culmone, di concerto con la

Commissione per l’Interact presieduta dal rotariano Valter longobardi, ha voluto dare una netta impronta all’evento con particolare attenzione
alle fasce più deboli della società, dimostrando
ancora una volta, la spiccata vocazione al service.
La maggior parte degli Interact del Distretto
2110 hanno partecipato al progetto “A mani tese”
promosso dal Distretto Interact 2110 Sicilia e Malta. Il progetto “A mani tese” ha reso impegnati i
club in attività di volontariato attivo nei confronti
dei più deboli, un’attività distrettuale che riaccende il vero spirito rotariano, un piccolo gesto che fa
la differenza. Tali gesti se sono accolti con genuino interesse sono uno strumento di riflessione su
cosa vuol dire veramente spendersi per gli altri,
diventano un modo per riflettere su quell’ultima
riga dell’invocazione rotariana “ai poveri tribolati, agli sbandati, agli oppressi”. Se intesi in questa
maniera Rotary, Rotaract ed Interact diventano
una luce in fondo al tunnel per chi ha sete di giustizia e vorrebbe una realtà diversa, una realtà
nuova, una realtà migliore.
Il presidente della Commissione
per l’Interact
Valter Ignazio Longobardi

Caltanissetta

Nelle foto le attività dei club di Augusta, Caltanissetta, Catania Ovest e Est, Ribera, Trapani, Trapani Birgi Mozia, Viagrande 150, Vittoria.

67 • Rotaract e Interact

Rotaract

e

Interact

Augusta

Trapani

68 • Dicembre 2021

Rotaract

Catania ovest e est

e

Interact

Viagrande 150

Vittoria

69 • Rotaract e Interact

Rotaract

e

Interact

Ribera

Trapani Birgi Mozia

70 • Dicembre 2021

