
Un club, una borsa, un libro

Nel 2017, il R.C. Bassano del Grappa Castelli, insieme al Distretto 2060 e alla R.F.,
ha  sponsorizzato  una  borsa  post  lauream per  ricerca  all’estero  di  31.500$  per  il
dottorato  in  Scienze  Ambientali  (Università  Insubria)  dell'ingegnere  Navarro
Ferronato di Bassano. 

La borsa ha permesso al giovane bassanese di realizzare le sue ricerche nella gestione
dei rifiuti in una grande città del Sud America: la municipalità di La Paz (Bolivia).
L’esperienza all’estero è stata svolta in due semestri nel periodo 2017-2019, anche
grazie al supporto del R.C. Sopocachi La Paz, al termine della quale il ricercatore ha
conseguito il titolo di dottore di ricerca. 

Durante  il  dottorato,  il  borsista  ha  collaborato  con  l’ONG  italiana  COOPI  –
Cooperazione  Internazionale,  con  la  quale  ha  scritto  un  progetto  vincitore  di  un
finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero
degli Affari Esteri, grazie al quale ha ottenuto una borsa post dottorato per il biennio
2020-2021 per continuare le attività di ricerca e cooperazione con La Paz. 

La borsa del Rotary viene chiusa formalmente a marzo 2020, con un avanzo di circa
1700$. Su richiesta del nostro club, la R.F. ha concesso, in via eccezionale, di poter
spendere tale quota per la pubblicazione di un libro scritto dall'Ing. Ferronato, frutto
della sua esperienza di ricerca. Nel saggio si affrontano i temi della cooperazione allo
sviluppo, dell’economia circolare e della contaminazione ambientale con l’obiettivo
di diffonderne la conoscenza tra i giovani e la cittadinanza. Per questo, il libro verrà
distribuito nelle scuole superiori del territorio. 

Il costo complessivo della pubblicazione è circa di 5000€, i quali verranno in parte
coperti con i 1700$ avanzati dalla borsa. Pertanto, mancano circa 3500€. Siamo alla
ricerca di finanziatori anche fuori del Rotary e di Rotary Club interessati ad aiutarci e
a promuovere la diffusione del libro sul territorio.

L'ing. Navarro Ferronato alla TV boliviana Navarro con la mascherina a La Paz


