
 
          
Progetti per la responsabilità sociale: da Casal di Principe a Lampedusa 
 
Il 27 gennaio in presenza della Presidente Comitato Consulte e Pari Opportunità S.I. 
d’Italia Cristina Greggio e della Presidente Soroptimist Cividale del Friuli Luisella 
Bellinaso, ha avuto luogo l’interclub con Rotary Club di San Donà di Piave, il Rotary 
Club di Portogruaro e la partecipazione del Lions Club di San Donà di Piave e 
FIDAPA sez. San Donà .  Dopo una breve presentazione della nostra Presidente 
Maria Pia Bonsi, la relatrice Marta Onali, la più giovane Presidente italiana del 
Soroptimist Club d’Italia, ci ha intrattenuto sul t ema “Economia della conoscenza, 
progetti per la responsabilità sociale: da Casal di Principe a Lampedusa”. Ha parlato 
con entusiasmo e trasporto della mostra da lei curata “La luce vince l’ombra. Gli 
Uffizi a Casal di Principe”,mostra realizzata in collaborazione con partner economici 
generosi e collaborativi, e la partecipazione diretta della Galleria degli Uffizi. A Casal 
di Principe ha dato vita ad un programma complesso quanto importante di sviluppo 
sociale, primo in Europa. Da un bene confiscato alla mafia è sorto un museo con 
l’esposizione di opere degli Uffizi, di Capodimonte, della Quadreria di Girolamini, 
della Reggia di Caserta e del Museo Provinciale Campano di Capua di altissimo 
valore culturale. In un luogo disagiato nei trasporti, i visitatori sono stati ben 38.000, 
di cui 20.000 gli studenti delle zone limitrofe, beneficiando anche di un supporto 
contributivo del Soroptimist International d’Italia . Ma ciò che ha fatto più riflettere è 
stato il coinvolgimento di circa 80 giovani casalesi che, preparati da esperti, sono 
riusciti a gestire l’enorme flusso di visitatori garantendo cultura, ristoro e decoro, 
tanto da meritare il riconoscimento quali Ambasciatori della Rinascita. Il 
coinvolgimento di cui sono stati protagonisti, la responsabilità di ognuno, la 
condivisione di obbiettivi e la voglia di imparare, hanno dato a questi ragazzi una 
possibilità per cambiare vita e futuro. Il prossimo progetto riguarda l’isola di 
Lampedusa, tristemente nota per altri motivi, nella quale portare arte e cultura  
assieme all’entusiasmo dei giovani, favorendo il dialogo e la ricerca delle comuni 
radici che legano i popoli che si affacciano nel Mediterraneo. 
 


