
 

Il PMI-NIC saluta e abbraccia la famiglia di Roberta Lupo, una volontaria storica del Chapter, che ha donato 

a tutti noi il suo tempo, la sua passione, le sue energie, le sue idee. 

Abbiamo contattato chi l’ha conosciuta a fondo e ha avuto il piacere di lavorare con lei per raccontarci, in 

prima persona e senza filtri, chi fosse Roberta e perché sia stata una persona speciale. 

  



 

Esther Cobos – PM progetto Kubunina 

Ho bellissimi ricordi di Roberta. Se dovessi sintetizzarli in poche parole, direi: gentilezza, sobrietà e buon 

cuore. 

L’elegante SOBRIETÀ di chi non vuole mai apparire ma è sempre presente per aiutare gli altri. 

La GENTILEZZA nella comunicazione con grandi e piccini e nei modi di portare avanti idee e progetti, senza 

imposizioni ma con efficacia, cose oggi più che mai non scontate. 

Il BUON CUORE di dedicare il proprio tempo, il bene più prezioso che abbiamo, e le proprie competenze 

al servizio della comunità e del sociale. 

Il programma Kubunina, che abbiamo costruito insieme con gli amici del PMI-NIC (la ns associazione di 

project management), ne è stato un esempio. 

Roberta con Kubunina ha portato le sue competenze al servizio del suo territorio, insegnando ai bambini 

e ai ragazzi delle scuole medie e dell’infanzia di Vercelli gli strumenti organizzativi che li avrebbero aiutati 

a realizzare i loro progetti. 

Ha altresì supportato l’insegnamento di questi stessi principi in Africa, come referente e supporto degli 

amici congolesi che li hanno trasmessi nelle scuole dei territori di Kalemie e Kasongo nella Repubblica 

Democratica del Congo. 

Roberta ha lasciato un gran bel segno in tutti noi che la abbiamo avuto la fortuna di conoscerla e di 

lavorare con lei. 

 

  



 

Walter Ginevri – PMI Fellow 

“Il mio ricordo di Roberta risale al 2013, quando ci siamo trovati a far parte di un team di una quindicina 

di volontari impegnati a concepire e realizzare una delle iniziative più entusiasmanti della storia del NIC. 

Si trattava di Kubunina, un programma triennale finalizzato a promuovere attività generanti reddito in 

Congo e, al tempo stesso, diffondere il linguaggio progettuale nelle scuole primarie. 

Prima di allora, ero stato per alcuni anni un suo collega di lavoro, anche se i nostri incontri erano 

occasionali visto che operavamo in ambiti professionali e sedi differenti. 

Il ricordo più vivo che ho di lei è quello di un program meeting di tutto il team Kubunina che si tenne in 

una casa di campagna per la durata di un intero week-end. 

In quell’occasione, la cosa che mi colpì più di Roberta erano i suoi occhi pieni di curiosità e i suoi modi 

discreti di proporre idee, mai scontate, quasi sottovoce. 

Nel corso dei miei quindici anni di volontariato per il NIC, ho avuto la fortuna di conoscere alcune persone 

dotate di rara sensibilità, intelligenza ed empatia. 

Roberta appartiene senza dubbio a questa cerchia molto ristretta e le sarò sempre riconoscente per aver 

arricchito il mio “manuale di istruzioni per la vita”. 

 

  

  



 

Marina Venturini – PMI-NIC ex-Board Member e volontaria progetto Kubunina 

Chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla sul proprio percorso umano e professionale sia 

consapevole di aver avuto il grande privilegio di fare un pezzetto di strada con una persona eccezionale, 

con la rara dote di saper essere un leader pur stando un passo indietro, sempre al servizio degli altri. 

A me è capitato proprio così, in occasione di Kubunina, di poterla conoscere ed apprezzare, di condividere 

con lei l'entusiasmo per i progetti fatti insieme e i tanti spunti per quelli ancora da fare, di stringere 

un'amicizia di cui sarò sempre riconoscente e grata. 

 


