
PROGRAMMA DELLA COMMISSIONE PROGETTI

TIPOLOGIA AZIONI FASI
Progetto
Scuola

1. Incontri formativi e informativi su
tematiche di interesse educativo e
professionale (scuola secondaria superiore)
gestiti da soci; temi proposti dal Club:
educazione sanitaria, legalità, emotività,
orientamento professionale, prevenzione
dipendenze.

2. Iniziative a favore degli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado
attraverso la riproposizione del concorso
Etica e società rivisto in accordo con
dirigenti e docenti; tema proposto dal club:
la pace.

3. Incontri di formazione per docenti per
prevenire eventuali disturbi di
apprendimento delle funzioni di base, come
la lettura, la scrittura, il calcolo,  nei bambini
della scuola di infanzia.

4. Attività di informazione e prevenzione sui
Pericoli della rete e del cyberbullismo,
con i ragazzi delle prime classi scuole
secondarie di secondo grado. Spettacolo
teatrale con il giornalista Luca Pagliari
“Like – storie di vita online”.

5. Azioni di comunicazione e/o
sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole
superiori per provare a ricreare un club
Interact.

Prima decade di
ottobre:
incontro con i Dirigenti
Scolastici e docenti della
scuola superiore per
definire i punti
1,4 e 5
Prima decade di
ottobre
incontro con i Dirigenti
Scolastici e docenti degli
Istituti comprensivi per
definire i punti
2 e 3
Novembre eventuale
pubblicazione del bando
Etica
e società
Febbraio Spettacolo
teatrale di
Luca Pagliari “Like –
storie di
vita online”
Maggio: premiazione
concorso
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TIPOLOGIA AZIONI FASI
Progetto
Comunità
Locale

6. Sostegno a famiglie in difficoltà in
collaborazione con i Servizi sociali dei
Comuni, Caritas, Croce Rossa di Osimo,
attraverso: consegna di beni alimentari e di
prima necessità, doposcuola per bambini,
fornitura di libri e indumenti per bambini.

7. Progetto Paidès. Casa di accoglienza di
Osimo, per minori con problemi di disagio
a causa di violenza e maltrattamenti. Il
progetto ha carattere educativo e di
sostegno e si propone di realizzare
laboratori di fotografia- musica- scrittura
creativa.

8. Corso per assistenza familiare In
collaborazione con AUSER Osimo, per
persone che hanno a carico un anziano
malato di Alzaimer, Parkinson.

9. Manovre di disostruzione pediatriche
e primo soccorso. Si ripropone la
collaborazione con la Croce Rossa Osimo
per lezioni informative.

10. Screening gratuito per la
prevenzione dei tumori , del diabete,
ecc. In collaborazione con la Croce Verde
di Castelfidardo e la LILT.

11. Attivazione di un progetto PAD
(Pubblico Accesso Defibrillazione) nel
Comune di Osimo con eventuale
sovvenzione distrettuale. Cuoreplus :
completamento del progetto già in essere .

12. Incontri pubblici su temi di attualità
generali e locali: possibili temi economia,
immigrazione, tecnologia, alimentazione,
dipendenze.

13. Premio da attribuire ad un non rotariano
per “elevati standard etici e dei valori
pubblici”

14. Sponsorizzazione di due partecipanti al
Ryla

15. Premio Sardus Tronti XXII edizione per
il sostegno all’imprenditoria giovanile

16. Partecipazione ad iniziative di
interesse locale promosse dagli Enti
Locali, Istituzioni, Associazioni di
volontariato ecc. o con essi concordate.

Per il punto 6 Luglio-
novembre contatti con le
associazione per la
individuazione dei
beneficiari e realizzazione
interventi a seguire.
Per tutte le altre attività,
gli interventi sono
scaglionati nel corso dello
anno rotariano.
Per Cuoreplus è
necessaria una fase di
progettazione che
potrebbe essere conclusa
per fine anno solare.
Novembre pubblicazione
del bando del Premio
Tronti.
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TIPOLOGIA AZIONI FASI
Progetti
Internazionali

Progetto Croazia e Tunisia : lavorare al
rilancio delle collaborazioni con i club gemellati di
Spalato e Tunisi (Ariana La Rose) attraverso
un’azione di riavvicinamento mirante a ricreare
un clima di amicizia. Con il club di Spalato si
potrebbe lavorare ad una sovvenzione globale su
tema da concordare e uno scambio giovani
direttamente fra i due club.

Progetto VITA NOVA: adesione al
progetto distrettuale secondo le nuove
indicazioni.

Partecipazione a nuovi progetti
internazionali in partenariato con altri
club del distretto.

Progetti
Distrettuali
e Conferenza
dei Presidenti
delle Marche

Progetto Virgilio adesione volontaria dei soci
all’Associazione di tutor per il sostegno alla neo
imprenditorialità.

Master & Job individuazione da parte del club
di un giovane meritevole da proporre al
Distretto per la partecipazione al progetto e di
un’impresa disponibile ad accoglierlo in stage.

Asta informatica partecipazione volontaria da
parte di soci attraverso la donazione di beni e/o
servizi da mettere nel Rotary Onlus Store gestito
da Rotary e- club Due Mondi. Il ricavato è
destinato a progetti di servizio definiti

Corso di informatica per ipo/non vedenti

Campus per disabili


