Luigi Palombella – Governatore Distretto 2120, Puglia e Basilicata
Anno Rotariano 2014/15

Luigi Palombella è nato a Molfetta (Ba) ove risiede
da sempre.
É’ sposato dal 1969 con Anna Lucrezia, che ha
svolto per un quarantennio attività di docenza nella
scuola
dedicandosi
all’insegnamento
della
matematica, disciplina alla quale è particolarmente
interessata; ha due figli Mirko, laureato alla
Bocconi in economia e specializzato in controllo di
gestione e Walter.
Consegue presso l’Università di Bari il Diploma di
Abilitazione alla Vigilanza Scolastica e la laurea in
Pedagogia presso l’università di Lecce, avendo
come maestri due figure fondamentali della
pedagogia cattolica italiana, don Gino Corallo e don
Salvatore Colonna. Determinante per la sua
formazione è stato l’incontro con don Gino Corallo
dal quale ha attinto l’interesse per il personalismo
cristiano che ha costituito da sempre il fondamento
della sua cultura pedagogica.
Docente per un breve periodo, vince brillantemente, nel 1969, il concorso per direttore
didattico, iniziando una intensa carriera caratterizzata da incarichi che lo impegnano
sempre più nel processo di innovazione che sta interessando la scuola italiana: nel
triennio 1997, 1998 e 1999 partecipa al Progetto Copernico in collaborazione con la
cattedra di Pedagogia dell’Università di Bari diretta da Luisa Santelli, occupandosi di
curricolo flessibile; negli anni 1999-2002 fa parte del gruppo nazionale di osservatori
tecnici, incaricato, dal Ministro della Pubblica Istruzione, di svolgere attività di monitoraggio
della sperimentazione dell’autonomia scolastica; nell’anno scolastico 2002-2003 fa parte
del comitato tecnicoscientifico del progetto dell’Istituto Regionale di Ricerca Educativa,
sull’integrazione degli alunni in situazione di handicap sordo-ciechi e pluriminorati;
nell’anno 2004-2005 partecipa in qualità di esperto esterno al progetto R.I.S.O.R.S.E.
organizzato dal MIUR – IRRE Puglia, svolge infine attività di tutoring nella scuole aderenti
al Progetto MIUR – Regione Puglia “Diritti a scuola”. Nel contempo svolge un’intensa
attività sindacale occupandosi di formazione sindacale e collaborando con il Centro Studi
della Cisl-Scuola. Collabora anche con il Comune di Molfetta lavorando all’Accordo di
Programma tra il Comune e il Provveditorato agli Studi di Bari per l’attuazione della legge
285/97.
É rotariano dal 1995 nel club di Molfetta di cui è stato Presidente nell’anno 2006/07, dopo
aver ricoperto numerosi incarichi, è assistente del Governatore negli anni 2007/08 e
2009/10 rispettivamente con Vito Casarano e Romano Vicario.
Numerosi sono i progetti rotariani ai quali si è dedicato: M.G. con alcuni club Rotaract del
Distretto 2120 e con il club Rotaract di Joannina in Grecia; Progetto Acqua Sana per
l’Africa; cura anche l’intitolazione a Paul Harris della Scuola dell’Infanzia di via Berlinguer a
Molfetta; istituisce il premio “Walter Palombella”presso il club di Molfetta.

É insignito di nove PHF; è relatore in numerosi convegni e forum rotariani ed autore di
numerosi articoli e contributi a carattere rotariano apparsi sulla rivista distrettuale.
Viene infine designato Governatore nel dicembre 2011; quindi dal 1° luglio 2014 Luigi sarà
Governatore del Distretto 2120 per l’anno rotariano 2014-2015.

