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PROGETTI DI SERVIZIO RC OSIMO AR 2015-16
Scuola

Progetti in continuità

 MST: educazione sanitaria rivolta a studenti della scuola s eco ndar ia di s ec o ndo gr ado
s ul tema delle malattie sessualmente trasmissibili. Il progetto, in atto a Osimo, potrebbe essere esteso ai Comuni di Filottrano e Castelfidardo.

 Etica e Società (VI Edizione): concorso a premi rivolto ai studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado su temi etici e sociali.
Comunità locale
 Solidarietà Alimentare : consegna di beni alimentari e generi di prima necessità a famiglie bisognose del nostro territorio attraverso la rete Caritas, il Comune, Croce Rossa.
Azioni: organizzare una raccolta o un acquisto di generi di prima necessità.
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 Doposcuola per bambini in condizioni di disagio segnalati dalla Caritas o dai
Servizi Sociali del Comune
Azioni: sostegno economico del Club.

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.

Nuove generazioni
 Premio Sardus Tronti XII Edizione: dopo il successo della undicesima edizione, il premio – di 10.000 euro- sarà ancora indirizzato a sostenere nuove start up.
La realizzazione del progetto viene curata da un apposito gruppo di lavoro.
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 Premio da attribuire ad un membro della nostra comunità - non rotariano - per
“elevati standard etici e dei valori pubblici”.
 Mantenimento e rafforzamento del club Rotaract
Azioni: Partecipazioni dei giovani Rotaract ad alcuni progetti per le Nuove Generazioni. Partecipazione del presidente Rotaract al Consiglio direttivo, nel caso di temi di interesse comune. Coinvolgimento dei ragazzi nelle commissioni di club e nelle iniziative più significative,
organizzazione di spettacoli culturali finalizzati alla raccolta fondi e ad accrescere l’immagine
del Rotary nella comunità.
Progetto distrettuale
 Services della Conferenza dei Presidenti delle Marche
o Corso per Ipo/Non vedenti.
o Campus Disabili

Progetti - nuove proposte
Tra gli obiettivi, quello di organizzare partnership con associazioni o organismi
non rotariani per un progetto comune per la comunità locale (Assessorato alla
Cultura e alle Politiche giovanili, Croce Rossa Locale, LILT, ANDOS, AUSER, Lega delle Cooperative, Confcommercio, ecc.)
Giovani e Scuola
 MASTER & JOB: stage di formazione di
3-6 mesi presso le aziende del territorio
per giovani laureati, previo master intensivo di un mese
Azioni: attuare un percorso di collaborazione con Aziende, Banche, Assicurazioni così da individuare un progetto formativo utile sia all’azienda che al giovane.

 Scambio giovani: permette ad alcuni giovani, di fare una esperienza all’estero, di più set-
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timane, ospiti del locale Rotary club.

 Incontri di formazione per prevenire eventuali disturbi di apprendimento delle funzioni di base, come la lettura, la scrittura, il calcolo, nei bambini della scuola di infanzia.
Scopo: attivare strategie di potenziamento così che i
bambini possano sviluppare al meglio delle loro potenzialità.
Azioni: incontri con insegnanti e, in una seconda fase,
con genitori, allo scopo di fornire strumenti e abilità
per riconoscere sia disturbi di apprendimento che quelli legati alle attività motorie. Il progetto sarà portato
avanti dagli esperti del Centro Multispecialisto
DSA di Ancona (psicologi, neuropsichiatri, logopediste) che si occupano delle problematiche scolastiche dei
bambini legate alle funzioni di base.

 Incontri formativi tenuti dai soci del club rivolti agli studenti della scuola secondaria superiore su tematiche di interesse educativo e professionale da concordare con i Dirigenti Scolastici (temi proposti dal Club: educazione sanitaria, legalità, orientamento professionale,
prevenzione dipendenze, educazione emotiva).
 Attività di informazione sui pericoli della rete
e prevenzione del cyberbullismo, con i ragazzi
delle scuole secondarie di secondo grado.
Azioni: spettacolo teatrale sul tema con Luca Pa-

gliari.
 Organizzare iniziative con altre associazioni
presenti sul territorio per sensibilizzare i giovani e le famiglie sui pericoli della rete. (AUSER OSIMO).

Piano Direttivo di Club 2015-2016

16
 Borsa di studio per stage all’estero
 Sponsorizzazione di almeno due partecipanti al RYLA

 Istituzione Club Interact
Territorio e Comunità locale:
 Istituire un GRUPPO COMMUNITY ROTARY locale, al fine di diffondere sul territorio la conoscenza e l’immagine della nostra associazione e affiancare il Club nei progetti di
servizio.
 Corso per assistenza familiare aperto a tutti (badanti, persone che hanno a carico un
anziano malato di alzaimer, parkinson) con medici di base,
psicologi, neurologi, per dare informazioni di base e sostegno . Deve essere un corso del “prendersi cura”(in collaborazione con AUSER, presso la Casa di riposo Grimani Buttari).
 Progetto PAIDES. Paidès è una casa di accoglienza di
Osimo, per minori con problemi di disagio a causa di violenza, maltrattamenti,
tossicodipendenza o malattia psichiatrica dei genitori.
Il progetto ha carattere educativo e di sostegno e si propone di realizzare laboratori di fotografia, musica, scrittura creativa.
Il Club svolgerà anche una attività di consulenza educativa
in materia sessuale per le giovani ospiti. Vi è stata una
esplicita richiesta di aiuto in tal senso, alla quale si farà
fronte mettendo in campo la professionalità di alcuni nostri soci .
Azioni: una serie di incontri presso la struttura di accoglienza, durante i quali saranno proposte attività ludiche
per permettere ai giovani ospiti di esprimere i loro vissuti
di disagio.
Saranno organizzate iniziative pubbliche di raccolta fondi per sostenere il progetto.
 Attivazione del progetto “Adotta una famiglia”.
Tramite personale Caritas, vengono identificate famiglie in difficoltà. Gruppi di rotariani si
fanno carico, attraverso la Caritas, i Servizi Sociali del Comune, la Croce Rossa, di rifornire di
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vestiario, libri e indumenti per bambini, la famiglia “data in affido.
 Iniziative pubbliche con la Croce Rossa di Osimo , Croce Verde di Castelfidardo, LILT,
ANDOS, per:
o Screening gratuito per la prevenzione dei tumori.
o Addestramento in rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce: in
piazza, istruttori insegneranno manovre salvavita ai cittadini.
o Iniziativa pubblica con la Croce Rossa locale, l’Azienda Sanitaria locale, sulle manovre
di disostruzione.

o

Incontri - dibattiti pubblici su temi di attualità generali e locali:
1. “Di famiglia si muore” ? Incontro-seminario con esperti- psichiatri, criminologiper capire le ragioni dei tanti delitti che avvengono in famiglia. Esiste una forma di
prevenzione ? Quando attivare una richiesta di aiuto?
2. Giovani e alcool.
3. Facebook e i pericoli della rete.
4. Ludopatia: gioco d’azzardo , slot machine e altro ancora… una patologia che
colpisce ragazzi e anziani (spettacolo teatrale con Luca Pagliari).
5. Anoressia e bulimia. Sono 2 milioni i giovani con disturbi alimentari. Il
40% dei disturbi del comportamento alimentare - che solo in Italia interessano 2 milioni di giovani - si manifesta tra i 15 e i 19 anni, ma negli ultimi anni si è assistito a
un notevole abbassamento dell’età: i primi "segnali" possono comparire anche nella
preadolescenza, tra gli 8 e i 12 anni.
6. Cibo, salute, alimentazione, benessere donna (stili di vita e salute di genere).
7. Violenza sulle donne.
8. Depressione giovanile.
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Progetti pluriennali
 Progetto VITA NOVA. Il Rotary Club Osimo partecipa, insieme ad altri Club del Distretto
2090, ad un progetto di prevenzione della malattia cardiaca reumatica in bambini nel
territorio dello Zambia o in altre aree geografiche da individuare.

Formazione rotariana
 “Libera-mente Rotary”. Incontri “senza tema” per esprimere opinioni in libertà, conoscerci meglio, entrare in sintonia, allargare gli orizzonti, ispirare nuove idee.
 Per una critica costruttiva che renda la vita del club più leggera, trasparente ed accresca nei
soci il senso di appartenenza e il desiderio di fare.
 Caminetti di formazione. Incontri “a tema” tenuti da due soci del Club o con
l’intervento di dirigenti distrettuali con provata esperienza in ruoli di leadership.
 Formazione per i nuovi soci. Oltre al materiale che viene consegnato al momento
dell’ingresso, verranno fatti degli incontri sui principali temi rotariani, tenuti da altri soci o
da istruttori esterni. Creare un piano di mentoring così da accompagnare i nuovi soci alla
conoscenza del Rotary, in una relazione alla pari, amichevole e di sostegno.
 Alfabetizzazione dei soci che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici e i social network.

Programma di sviluppo della leadership
Lo scopo è la formazione dei futuri dirigenti. Essa prevede:
o La partecipazione al Seminario distrettuale sulla leadership;
o Incontri su temi dedicati, con particolare riferimento agli incarichi che dovranno essere assunti (effettivo, comunicazione, fondazione, immagine pubblica, ecc.);
o Autoformazione su temi specifici per poi formare gli altri soci. Si può prevedere anche,
la formazione di un gruppo di 8-10 soci che fanno un percorso insieme di partecipazione e
formazione, così da crescere fino al momento di ricoprire i relativi incarichi;
o L’ attivazione dell’incarico di Istruttore di Club.

Il Club Rotary Osimo partecipa alla organizzazione, in Osimo, del “Seminario distrettuale sulla Leadership”.
Per realizzare tale programma saranno messe in essere iniziative di coinvolgimento della totalità dei soci, di ricerca di sponsorizzazioni e partenariato e progetti
di Found Rising a favore della Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo,
braccio operativo del club.
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