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Trenta i partecipanti all’iniziativa del Rotary “L’integrazione 
ideale” al Campus Interhabile  

 

ORBETELLO – Un Campus estivo di sette giorni in Maremma, dedicato a 30 ragazzi fra i 14 e i 18 anni, quindici dei 

quali diversamente abili, si svolgerà dall’1 al 7 settembre alla Giannella di Orbetello. Lo hanno organizzato, e lo 

sostengono economicamente anche con l’apporto di un District Grant, i sei Rotary Club della provincia di Grosseto: 

Follonica (presidente Simonetta Carnazza), Grosseto (presidente Irma Fanteria), Massa Marittima (presidente Paolo 

Tusoni), Monte Argentario (presidente Elisabetta Rinaldi), Orbetello (presidente Gian Franco Francia), Pitigliano 

(presidente Antonio Sovani). L’iniziativa, che è la prima del genere in Maremma ed è stata accolta con entusiasmo non 

solo in ambito rotariano, è stata presentata durante una serata interclub tenuta alla Fattoria Le Mortelle, alla quale hanno 

partecipato 160 rotariani e sostenitori dell’iniziativa che hanno anche raccolto circa tremila euro da destinare ad attività 

che saranno svolte durante la settimana. Scopo di questo “Campus Interhabile”, così come è stato chiamato, è creare un 

ambiente ideale per l’integrazione fra i due gruppi di adolescenti in modo da riuscire ad includere identità diverse in un 

unico contesto e allo stesso tempo di offrire loro la possibilità di arricchirsi delle reciproche diversità. Per tutta la durata 

del Campus, che avrà come base il Casale Spagnolo della Giannella gestito dal Wwf, è prevista 24 ore su 24 la 

presenza del personale della stessa associazione ambientalista, di volontari della Croce Rossa e di volontari adulti del 

corpo Scout e, ovviamente, di rotariani dei sei club che organizzano l’iniziativa. Tutte le mattine saranno dedicate alla 

spiaggia e al mare, con attività anche sulle dune, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla conoscenza dei luoghi, alla 

raccolta di materiale di studio, a scambio di impressioni. La sera, poi, proiezione di filmati oltre ad osservazione guidata 

delle stelle. Un’intera giornata sarà dedicata alla visita dell’Oasi di Burano e un pomeriggio vedrà invece i trenta ragazzi 

e i loro accompagnatori in visita all’azienda agricola “I Rustici” a Magliano in Toscana, che è una fattoria a indirizzo 

biologico. Sono anche previsti dei laboratori durante i quali i ragazzi, sotto la guida di esperti, saranno impegnati nella 

costruzione di mangiatoie, di oggetti fatti con materiale riciclato, creta, cartapesta, e sono previsti bird watching, 

fotografie naturalistiche e la realizzazione di un erbario fotografico. Sono in programma anche giochi linguistici con la 

lingua tedesca. I trenta ragazzi, tutti della provincia di Grosseto, sono stati indicati dalle scuole e dalle Asl di riferimento.  
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