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Il  3 maggio 20147 inizia la trafila della domanda Global Grant alla R.F. Tutto il lavoro
viene fatto via Internet. Gli attori in rete sono: il R.C. Bassano Castelli (sponsor), il R.C.
Sopocachi  di  La Paz (club ospitante  in  Bolivia),  la Rotary Foundation di  Evanston,
l'ing. Navarro Ferronato e  il presidente  della Commissione Distrettuale “Sovvenzioni e
borse di studio” Roberto Gasparini. Tutta la comunicazione è stata fatta prevalentemente
in inglese e in spagnolo. Ci sono stati molti e diversi problemi ad iniziare dalla confusione a
Evanston (subito  risolta)  tra  Bogotà-Columbia  con La Paz-Bolivia.  In  particolare  alcuni
incidenti  hanno  rallentato  la  pratica  (interlocutori  assenti,  autorizzazioni  mancanti,
interferenze  con  altre  sovvenzioni  non  chiuse,  ecc.)  prima  di  arrivare  alla  conclusione
positiva. 

Finalmente da Evanston il 6 luglio 2017 arriva la comunicazione:
“ The Trustees of The Rotary Foundation (TRF) have awarded a global grant scholarship
for Navarro Ferronato  to  study at  Mayor de  San Andrés  University  for  the  2017-19
academic years. The scholarship will provide funding that may be used to cover required
academic  fees,  round-trip  airfare  between  the  recipient’s  home  and  study  cities,
reasonable  living  costs,  language  training,  and  some  educational  supplies,  up  to  a
maximum amount of $31,500 or its local equivalent. The first academic year covered by
the scholarship must begin no later than twelve months from the date this letter was
issued.” 

Il 25 luglio il nostro R.C. bonifica alla R.F. di Evanston 934.50 euro (pari a 1050 dollari,
nostro contributo dovuto alla TRF).

Il progetto

Il Dottorato dell'ing. Navarro Ferronato si sviluppa da una Tesi Magistrale in Ingegneria Ambientale
sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti nei Paesi in via di sviluppo, in particolare per il caso
studio della città di La Paz in Bolivia. Lo studio è volto all'approfondimento dei temi della gestione
dei  rifiuti  urbani,  speciali,  pericolosi  e  non  pericolosi  della  città.  La  ricerca  sarà  svolta  in
cooperazione con il governo locale, una ONG svizzera, due università locali e, grazie al  supporto
del Rotary Club Bassano Castelli, anche con la TRF.

Curriculum dell'ing. Navarro Ferronato

• Navarro Ferronato (nato il 20/09/1990) abita a Bassano del Grappa.

• Ha studiato al Liceo Brocchi di Bassano ottenendo nel 2009 la maturità classica.

• A  Trento ha ottenuto la laurea triennale in ingegneria ambientale nel 2014.

• A  Trento nel 2016 ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e
il Territorio con la tesi “Studio preliminare per l'introduzione di imprese di 
riciclaggio di rifiuti nella città di La Paz (Bolivia): implementazione di un indicatore 
per la valutazione del sistema di raccolta e trattamento”

• Dal 1 ottobre 2016 studente di Dottorato in Scienze Ambientali presso il 
Dipartimento di Scienze Tecniche e Applicate dell'Università Insubria (Como-



Varese). Oggetto dello studio: Economia circolare, riciclaggio, gestione discariche, 
progettazione di impianti di trattamento rifiuti, ricerche sociali, raccolta differenziata,
LCA, gestione rifiuti urbani, cooperazione internazionale. 

• 6 luglio 2017 ottiene la borsa di studio post lauream TRF.
 

Giovedì 28 settembre 2017, prima di partire per la Bolivia, Navarro Ferronato si presenta al 
Rotary Club Bassano Castelli e illustra il suo progetto.

http://bassanocastelli.rotary2060.org/images/28%20settembre%20bollettino%205.pdf

