
 
 

 
 
 

SERVICES PER I GIOVANI 
 
 

•   “Giovani e droga”: incontro con Vincenzo Muccioli. Dibattito con giornalisti di fama 
nazionale seguito da una sfilata di pellicce della Comunità di S. Patrignano.  

•   Borsa di studio a favore di una studentessa meritevole iscritta al liceo linguistico Orsoline  del 
Sacro Cuore.  

•   Per gli studenti delle scuole medie superiori di Cortina, incontro con don Luigi Vian, 
responsabile della Piccola Comunità di Conegliano e con don Gigetto De Bortoli, del CEIS 
di Belluno.  

•   Conferenza del professor Aiuti sul problema AIDS.  
•   Borsa di studio per una studentessa iscritta alla facoltà di scienze infermieristiche 

all’Università di Padova.  
•   Contributo a don Gigi Vian per la casa di accoglienza a Conegliano € 1.200.00.  
•   Conferenza sull’alcolismo per gli studenti delle scuole medie superiori di Cortina.  
•   Conferenza “Le malattie genetiche” condotta dal dottor Carlo Cetera, per gli studenti delle 

scuole medie superiori di Cortina.  
•   “Progetto Bocconi”: borsa di studio annuale, promossa dal Soroptimist International, per un 

corso di formazione presso l’Università Commerciale “ L. Bocconi” di Milano, offerto alla 
studente più meritevole delle Scuole Superiori di Cortina e del Cadore.  

•   Conferenza dello psichiatra Paolo Crepet dal titolo : “ Non li sappiamo ascoltare”.   
•   Campagna di sensibilizzazione per prevenire il papilloma-virus alle giovani ragazze e 

contributo per la 1° e 2° classe a chi ne fa richiesta.  
•   Concorso a premi in denaro : Inventa la tua “stor acqua”  riservato agli studenti delle scuole 

Primarie e Secondarie di Cortina e Cadore 1° premio € 1.000.00 classe terza 
Primaria  Domegge di Cadore – 2° premio € 500,00 classe prima Primaria S. Vito di Cadore 
– 3° premio € 300,00 classe prima Primaria  Cortina d’Ampezzo.  

•   Tavola rotonda dal titolo : L’educazione “dentro” relatori: prof. Paolo Crepet  psichiatra, 
psicoterapeuta, l’avvocato Luciana Sergiacomi Presidente alla Camera minorile di Padova e 
giudice onorario del Tribunale dei minori di Venezia, soroptimista del Club di Padova e don 
Davide Fiocco, parroco decano di Cortina. Presenti gli studenti delle scuole medie e superiori 
di Cortina e Cadore, i presidi, gli insegnanti, i genitori, l’autorità ecclesiastica di Cortina e 
Cadore, Autorità locali e regionali.  

•   Formazione al femminile SDA Bocconi, “Crescere fra carriera e passione”, corso di 
formazione assegnato dal nostro club ad Alice De Ghetto  

•   Contributo a Padre Protasio per il progetto “Adotta la scuola”, per offrire una formazione 
professionale ai giovani come operatori ai servizi della ristorazione e ai servizi turistico-
alberghieri.  



•   Consegna Borsa di Studio Alis Levi a Giorgia Sonego, per consentirle di partecipare alla 
formazione sulla Self-leadership con l’arte del Cantastorie, presso la Voce delle Fiabe di 
Udine.   

•   “Bimbi in rete” incontri con ragazzi e genitori sui rischi delle nuove tecnologie, condotte 
pericolose nel web e nei social network, in collaborazione con il Comune di Cortina 
d'Ampezzo e i plessi scolastici di San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo. I temi affrontati   
sono stati Subculture giovanili e internet, sexing (foto di nudo dei minori inviate tramite 
cellulare o inviate in rete dai ragazzi stessi) cyber bullismo e social network. 

            Gli incontri sono stati tenuti dall'Associazione Bimbi in rete dal Dr.  Roberto Morello,    
            Presidente e dalla dott.ssa Anita Macente, vicepresidente. 

•   Contributo alla famiglia del giovane hockeista Flavio Menardi a seguito dell'infortunio per il 
terribile incidente subito durante una partita.  

•   Contributo all'Associazione C.I.S.V. di Cortina d'Ampezzo per la realizzazione dello Youth 
Meeting.  

•   Assegnazione del Premio Alis Levi a Angela Italiano per sostenerla nel suo percorso di 
crescita presso l'accademia delle Belle Arti di Venezia.  

•   Borsa di studio "Leadership al femminile: costruiscila con noi" in collaborazione con la 
Scuola Superiore SDA Bocconi di Milano assegnata a Beatrice Cardazzi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


