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PROGETTI DEL CLUB
1) “PREMIO GNUDI”.
Si conferma il progetto, dal nome del primo Presidente del Club, consistente in borse di studio da consegnare a
studenti che risultino essere meritevoli ma che si trovino in una situazione economica per cui si renda necessario
un aiuto.
2) “PATIENT DIGNITY CARE”.
Si conferma il progetto.
In particolare, sempre per il Policlinico Umberto I, si prevede l’acquisto di ulteriori beni di prima necessità e la
realizzazione di un sistema di eliminacode.
Lo sforzo coinvolge anche la ricerca di uno sponsor finanziario.
3) “RENOVATIO URBIS”
È un progetto storico del club.
Al momento in via di perfezionamento di un “Concorso per la migliore tesi di laurea sul tema della Riqualificazione
urbana e del recupero di parti significative della città”, con riferimento a Roma e al suo territorio metropolitano.
È aperto ai laureati con 110/110 specialistici in Architettura e/o Ingegneria in una delle Università pubbliche
e/o private di Roma, che abbiano discusso la tesi di laurea nell’anno accademico 2018-2019 e 2019-2020
4) Cyberbullismo: azione per il contrasto
Il Rotary club Roma Parioli, intende sottoscrivere un protocollo d’intesa con il Movimento Etico Digitale,
rappresentato dal giovane presidente Davide Dal Maso al fine di promuovere una giornata all’interno di una
scuola (liceo) per promuovere un percorso di contrato al Cyberbullismo. Il progetto pilota, una volta effettuato e
alla luce dei risultati attesi, potrebbe essere riproposto come campagna insieme ad altri club per diffondere le
regole di comportamento su una tematica particolarmente complessa.
PROGETTI DEL DISTRETTO e di ALTRI CLUB
1) “17 GOALS FOR FUTURE”,
Viene proposto un nuovo progetto in corso di definizione in questi giorni e suggerito dal Club Roma Acquasanta,
in parte finanziato dal Distretto.
I razionali del progetto:
• L’Agenda 2030 dell’ONU, firmata nel 2015, impegna i Paesi aderenti a raggiungere 17 Obiettivi Globali di
Sviluppo Sostenibile, i cosidetti “S.D.G.”(Sustainable Development Goals).
• Il Rotary può contribuire a trasformare questa sensibilità in un coinvolgimento attivo, perché è presente
in quasi tutto il mondo con 1,2 milioni di soci, professionisti e manager.
• L’idea progettuale è quella di creare un canale di comunicazione per i rotariani partecipi a questo
servizio e i loro interlocutori nel territorio, col fine di diventare una rete attivamente impegnata a favore
dei Goals.
Al momento è stata fornita un’adesione di massima, vincolata alla approvazione secondo l’iter del club.
2) “SCUOLA ALBERGHIERA di AMATRICE”
Il progetto finanziato con Grant della Rotary Foundation: “Sosteniamo la scuola Alberghiera di Amatrice”, nel
quale il Rc Roma Parioli ha giocato un ruolo non secondario. Per l’ammontare dell’importo (circa $ 70.000),
l’ampiezza dei soggetti interessati e le potenziali ricadute, è uno dei principali progetti in cui è stato coinvolto il
nostro Distretto negli ultimi due anni.
Il nostro Club continuerà a seguire il monitoraggio degli eventi e delle ricadute locali per il prossimo anno. Per
maggiori dettagli si rimanda alla mail “Rapporto finale del progetto a favore dell'istituto alberghiero di
Amatrice”.
3) “CITTÀ STORICHE UNESCO”.
Il nostro Club continua la partecipazione al progetto.
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