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Commissione Progetti

➢ PROGETTI DEL CLUB
La X edizione del Progetto Renovatio Urbis prevedeva, per i primi due Gruppi
vincitori del Concorso (1° Gruppo: 3 persone; 2° Gruppo: 2 persone), uno stage presso Studi
Professionali per fare praticantato ed entrare in contatto con la realtà lavorativa.
Tenuto conto degli interessi dei vincitori e della disponibilità di Studi professionali in
ambito ACER/Fondazione Almagià, è in corso l’avviamento degli stage: 2 componenti del 1°
Gruppo stanno cominciando a operare; a settembre è previsto lo stage per il 2° Gruppo, con il
conseguente completamento della X edizione del Progetto.
Era stato inoltre preso in esame un nuovo Progetto - sempre nella logica “Renovatio
Urbis”, vale a dire nell’ambito delle iniziative che coniugano azioni nei confronti dei giovani e
problemi della città - identificabile come Manutenzione dello Spazio Urbano.
L’ipotesi era di avviare questo Progetto in collaborazione con Italia Nostra (già contattata)
e con altre Organizzazioni che si occupano del territorio, interessando il territorio del II
MUNICIPIO e di una parte confinante del III. Il Progetto consisteva nel censimento delle Aree
non edificate - comprensivo di strade, piazze, parchi, verde pubblico e privato - mediante
documentazione topografica e fotografica; individuazione delle Aree Critiche; proposte
metodologiche e operative delle Strategie di Intervento. Il tutto a cura di Gruppi di Lavoro
composti da giovani laureati e laureandi sul tema specifico in Architettura, Ingegneria edilearchitettura, Urbanistica, Scienze del territorio, Scienze della terra con un Concorso a inviti tra
i prescelti, su Bando curato dal Rotary, con modalità, premi, ecc.
I Soci coinvolti si sono incontrati più volte, concludendo che, al momento, non sussistono
le condizioni (sia sul versante della possibilità di presidio dell’iniziativa sia su quello della
disponibilità economica del Club) per avviare questo nuovo Progetto.
In funzione di quanto sopra si è riscontrata l’impossibilità di organizzare l’
Evento/Tavola Rotonda, con la partecipazione del Distretto, del Municipio II, di ACER, di
AMUSE, del MAXXI e di altri per illustrare l’iniziativa, correlandola alle ultime due Edizioni del
Concorso, i cui lavori sono esposti nel sito Internet dedicato http://renovatiourbis.it
Nel Progetto sono coinvolti: Gianfranco Carrara, Pino Imbesi, Elio Piroddi

Il Premio Alfredo Gnudi, consiste – come da tradizione del Club - in borse di studio
da assegnare a studenti che, secondo il Consiglio di Istituto, si siano distinti nello studio e/o
socialmente e che si trovino in una situazione economica disagiata.
È da una decina di anni che il Club porta avanti questa iniziativa (che ricorda il primo
Presidente del Club – Pediatra), coinvolgendo 5-6 studenti con borse dell’ordine di 500 €.
Quest’anno è stato scelto l’IIS Leonardo da Vinci (Maccarese). Madrina dell’iniziativa è la
prof. Liliana Pierri Cardone, moglie del nostro Socio. Si è tenuto, a inizio aprile, un incontro con
la Preside; il Consiglio di Istituto ha identificato, a metà maggio, gli allievi da premiare. La
Premiazione è avvenuta il 31 maggio, presenti anche altri studenti e genitori.
In questo Progetto sono coinvolti i Presidenti della Commissione Progetti e del Club

Il Progetto Patient Dignity Care (ex “Dignità umana”) prevede l'impegno del
Club per mettere a disposizione del Policlinico Umberto I attrezzature di prima necessità.
A ottobre e novembre si sono tenuti incontri per impostare l’iniziativa e si è deciso di
acquistare (nel rispetto del budget definito) poltrone per il Day Hospital di Radioterapia.
Sulla base di una prima identificazione di un prodotto specifico di fascia alta (1.800 €) e
di un prodotto non specifico di fascia media (850 €) lo staff del Reparto ha individuato una
poltrona, ritenuta valida, a un costo dell’ordine di 300 €.

A metà dicembre ne sono state ordinate 8; a fine anno 2018 sono state consegnate.
Si prevede di effettuare, non appena possibile, una piccola manifestazione presso la
struttura per commentare l’iniziativa e, in generale, le attività di servizio del Rotary.
In questo Progetto è coinvolto Vincenzo Tombolini, Responsabile della “UOC Radioterapia”.
Già l’anno scorso era stata dedicata specifica attenzione al Sito Internet del Club
https://rotaryparioli.com che era stato ri-sistemato e aggiornato in maniera significativa. Il
rapporto con il Tecnico attivato in allora si è interrotto però a ottobre scorso. E’ stato stipulato
un accordo (decorrenza 1.11.2018) con un Professionista idoneo a svolgere l’attività, a costi
compatibili. Il Sito è stato aggiornato, rendendolo strumento effettivo di conoscenza del Club
per i Soci e di raccordo (e sincronizzazione) con il Distretto.
Nel Progetto è coinvolto direttamente il Presidente della Commissione Progetti

Era previsto, in InterClub, un

Concerto di Pasqua, ma non è stato praticabile.

Questo Progetto è gestito direttamente dal Presidente del Club.

E’ stata inoltre avviata una iniziativa, sempre nell’ambito Patient Dignity Care,
consistente nell’equipaggiare con un impianto ELIMINA-CODE gli Ambulatori e il Day Hospital
di Oncologia e Radioterapia del Policlinico Umberto I.
L’impianto è costituito da un’unità di gestione e visualizzazione, da una console per
l’emissione dei biglietti con i numeri identificativi dei pazienti, collegata in wi-fi all’unità di
gestione, e da 7 radiocomandi (uno per ogni Ambulatorio) per l’avanzamento del numeratore.
La realizzazione del Progetto è subordinata al reperimento esterno dei fondi (4.600 €)
necessari per la realizzazione. La sponsorizzazione è stata richiesta, a inizio aprile, alla Banca
del Frusinate, che si è dichiarata disponibile. Al momento non si dispone di ritorni.
In questo Progetto è coinvolto Vincenzo Tombolini; i rapporti con la Banca sono gestiti
dal Presidente del Club

➢ PROGETTI DEL DISTRETTO E DI ALTRI CLUB
Progetto

Scuola Alberghiera di Amatrice

Il Progetto, internazionale: Global Grant del Rotary International (Italia/Canada:
Distretto 2080 e Club RM Parioli, Rieti, Cagliari; Distretto 7070 -Ontario del Sud-Est- e Club
Woodbridge), prevede di donare alla Scuola Alberghiera di Amatrice pulmini con le attrezzature
necessarie per il catering e di offrire formazione agli studenti.
Si è già provveduto all’acquisto di un furgone attrezzato per conservazione e trasporto
di vettovaglie, di un van per trasporto persone e di tavoli, di tovagliame, stoviglie, posateria
ecc. per 140 commensali, per lo svolgimento di attività di catering fuori sede.
Il 12 dicembre 2018 si è tenuto a Rieti, presso la struttura regionale di “Lazio Innova”
un Seminario per la formazione degli studenti del terzo e quarto anno della scuola alberghiera
di Amatrice, organizzato dall’Associazione Virgilio 2080 con il contributo del Distretto 2080 e
del nostro Club, con la partecipazione di circa 40 studenti, della dirigenza scolastica della scuola
e di rappresentanti del corpo docente. Sono stati commentati i problemi di assistenza alla
popolazione dopo l’evento sismico, sono state descritte le azioni avviate per sostenere la
formazione degli studenti della scuola, diffondere la cultura della cucina e dei prodotti alimentari
di Amatrice, con un ritorno per tutta la comunità locale, e sono stati illustrati i questionari per
il monitoraggio delle attività di catering nei prossimi tre anni.
In questo Progetto sono coinvolti i Soci: Gianfranco Carrara, Pino Imbesi

Progetto Borse di Studio ai Figli dei Caduti FF.OO.
Si tratta di un Progetto storico del Distretto; la Cerimonia di consegna è avvenuta il 24 maggio.
A maggio 2018 è stato organizzato un evento dal R.C. Foro Italico relativo al Piano di
Lavoro Rotary Città Storiche Unesco L’idea è nata nel 2013 dal Rotary Club di Urbino
con l’obiettivo di costruire una rete di relazioni tra i Club Rotary presenti nelle 64 città europee
i cui centri storici sono stati riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
A fine aprile 2019 si è svolto in Polonia, a Zamość - il cui centro storico è patrimonio
Unesco ("città ideale" progettata nel 1580 dall'architetto padovano Bernardo Morando) organizzato dall’omonimo R. C., il Convegno internazionale “Sinergie in architettura. Rispetto
per il patrimonio mondiale dell’Unesco” con rappresentanti dei Rotary Club delle città inserite
nella World Heritage List. I rappresentanti dei Club partecipanti hanno illustrato studi e proposte
relativi ai centri storici delle loro città.
L’iniziativa (seppur con qualche criticità) dovrebbe proseguire; il 13 giugno si è tenuto
un incontro pubblico per la presentazione ed esposizione da parte del gruppo di lavoro dei
poster e dei filmati relativi al Progetto ROMA CAPUT MUNDI – Itinerari e Siti Rotariani nel tempo.
Il Club è rappresentato dal Socio Carmelo Severino.

Progetto Sinergie per la pace
Gli Obiettivi per questo progetto sono: promuovere azioni per la pace, sviluppare
atteggiamenti di amicizia, promuovere gemellaggi che facilitino i rapporti, farsi conoscere ed
arricchirsi di nuovi soci. Al Progetto partecipano 4 Club di Roma (Capitale, Sud, Polis, Rotaract

Roma Tirreno-Montemario), 1 Francese (Paris Académie), 1 Belga (Bruxelles Nord), 1 Tunisino
(Tunis Sud) e 1 del Marocco (Agadir).
Il programma è suddiviso in due parti:
1- CONVEGNO ITINERANTE SULLA PACE

Era previsto un Convegno in una sede istituzionale di rilievo, a Roma, nel mese di ottobre
scorso Non si dispone, al momento, di informazioni sull’evento e sugli sviluppi successivi.
2- AZIONI DI SINERGIE PER LA PACE

Una delle prime azioni proposte consiste nell’istituzione di una Borsa di studio finalizzata
alla formazione di una persona dedicata alla risoluzione di situazioni conflittuali, che dovrebbe
essere curata dallo Studentato Internazionale presso la Cittadella della Pace di Rondine
(Arezzo).
Anche su questo versante non si dispone, al momento, di informazioni.
Per questo Progetto il punto di riferimento per il Club è Eligio Quaglini.
Il Progetto Disagio minori, promosso dal RM Centenario e fatto proprio dal
COIN, prevede la realizzazione di un centro ascolto su: tutela e sostegno dei giovani in stato di
disagio; abusi sessuali sui minori; violenza e maltrattamenti sui minori; situazioni conflittuali
della coppia; situazioni conflittuali genitori-figli; sostegno a genitorialità e percorso di
mediazione; supporto per affido e adozioni.
L'impegno richiesto ai Rotariani consiste nell'organizzare incontri nelle scuole del centro
e delle periferie con insegnanti, genitori ed alunni con particolare attenzione alle scuole primarie
e secondarie.
Non si dispone, al momento, di informazioni sullo sviluppo del Progetto.
Il punto di riferimento per il Club è Raffaele Vacca.
Nel 2016 il Club Parioli aveva aderito (con i Club RM Ovest, Tevere, Monterotondo–
Mentana e con la collaborazione della Fondazione Roma-Sapienza) al Progetto La casa
della Microfinanza che si proponeva di mettere a disposizione servizi di assistenza e di
consulenza a favore di soggetti non bancabili, interessati a sviluppare micro-progetti d'impresa.
Non si dispone, al momento, di informazioni sullo sviluppo dell’iniziativa; se proseguirà
sarà punto di riferimento per il Club Francesco Da Riva Grechi.
Il Progetto Sportello Legale era stato ipotizzato dal Club Parioli prevedendo di
mettere a disposizione le professionalità “legali” presenti nel Club, in un territorio romano che
presenta condizioni di deprivazione socio-culturale. I Soci del Club coinvolti (Da Riva Grechi,
Blasio e Molaioli) si sono incontrati a inizio novembre 2018 e hanno esaminato la possibilità di
attivare, con cadenze prefissate, uno “sportello fisico” (per esempio presso una Parrocchia). La
conclusione raggiunta è che il Club non ha risorse sufficienti per questo presidio. E’ stata
pertanto interessata la Presidenza del Club per proporre l’iniziativa in ambito Coin; la
partecipazione di numerosi Club potrebbe rendere praticabile l’iniziativa.
Per questo Progetto, se verrà attivato, è disponibile Francesco Da Riva Grechi.
Roma, 15.6.2019
NOTA

In ROSSO i Progetti non avviati o in attesa di elementi per procedere

