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I PROGETTI 



I PRINCIPALI PROGETTI DEL 
CLUB 



IL ROTARY PER LA SCUOLA DEL MARE

Obiettivo del progetto: creare a Genova una 

eccellenza formativa sulle tematiche del MARE  

connettendo le Facoltà del «Centro del Mare” di 

UNIGE e le Aziende del settore operanti sul 

territorio 

Articolazione:  tavole rotonde con Aziende per 

rilevare le competenze delle persone ritenute 

indispensabili per lo sviluppo aziendale e la 

ricerca/innovazione con aziende del settore

Settori coinvolti: Cantieristica, Riparazioni 

navali, Crociere, Grandi Cantieri Navali, Enti 

Certificatori, Spedizionieri,  Agenzie Marittime 

Terminalisti, Assicurazioni.

Evento conclusivo: 30 Giugno 2020 nell’ambito del Blue Economy Summit



IL ROTARY PER LA SCUOLA DEL MARE

Ricadute del progetto: 

• Bando Rotary /UNIGE per 8 premi di Laurea a 

laureati meritevoli (i Premi di Laurea sono 

finanziati dal Distretto 2032 con la partecipazione 

anche il RC Genova Golfo Paradiso)  

• Corso di formazione sulle Soft Skills per gli 8 

Laureati premiati, realizzato da soci rotariani

• Creazione di una Summer School 

UNIGE/Rotary/Aziende per gli allievi del Centro 

del Mare

I numeri del progetto

• 350 ore di impegno dei soci rotariani 

componenti il gruppo di lavoro

• 400 i soci di club cha hanno partecipato agli 

eventi

• 12 Aziende coinvolte



IL ROTARY PER LA SCUOLA DEL MARE

EVENTO CONCLUSIVO ALL’INTERNO DEL BLUE ECONOMY 
SUMMIT

MARTEDI’ 30 GIUGNO – ORE 18,00/19,00
Salone di Rappresentanza PALAZZO TURSI

La conferenza è stata tramessa in streaming

L’evento è stato ospitato all’interno della manifestazione Blue

Economy Summit, ed ha rappresentato il momento conclusivo nel
quale condividere i risultati e prospettare iniziative future.

Introduzione: 

Sara Liga, presidente Rotary Club Genova Sud Ovest

Michele Viviani, DITEC Università di Genova

Tavola rotonda:

Franco Porcellacchia, Costa Crociere

Paolo Raina, MSC

Sauro Gazzoli, RINA

Giuseppe Torrente, Fincantieri



PROGETTO VIRGILIO

Il Rotary per l’imprenditoria e le start up.

Da 3 anni a questa parte i Rotary, genovesi e non solo,

hanno sposato e fatto loro il Programma Virgilio, nato nel

’97 dai Rotary milanesi e diffusosi poi nel corso degli anni

in gran parte del mondo, per supportare ed assistere

centinaia di novelli start upper a muovere i primi passi

nel mondo dell’imprenditoria, aiutandoli a comprendere

lati postivi e negativi, fattibilità e concretezza della loro

idea di business.

Virgilio è un service del Distretto Rotary 2032, aperto a

tutti e senza limiti di età, che può contare sulle

competenze specifiche dei numerosi soci Rotariani: più

di 2000 professionisti ed imprenditori appartenenti a tutto il

Distretto Rotary, pronti a mettere a disposizione tempo e

competenze in quello che viene definito un vero e proprio

“civic work”.

Realizzato insieme ai RC Genova, Genova Est, Genova Nord, Genova Golfo Paradiso, Golfo di Genova, Genova Nord Ovest, Cuneo 



PROGETTO VIRGILIO

Gli obiettivi specifici dell’anno 2019/20:

Potenziare l’azione di comunicazione per

• Diffondere la conoscenza del servizio sul territorio 

• Facilitare l’accesso ai potenziali beneficiari

I numeri del progetto per l’anno 2019/20

• Oltre 40 richieste di supporto da parte di start 

upper,

• 35 Soci Rotariani attivamente coinvolti come Tutor a 

supporto di queste iniziative,

• Più di 500 ore complessivamente dedicate al 

Programma Virgilio da parte dei Tutor.

L’attività è proseguita anche durante il lockdown.



MG:  APRENDIMIENTO A VIVIR 

Il progetto Aprendimiento a Vivir è in fase di

di rendicontazione.

Allo scopo di favorire un futuro alle ragazze

madri e, nel contempo di tutelare la salute

dei bambini, sono stati organizzati corsi di:

• Corso di panetteria e realizzazione di

prodotti da forno

• Corso per produrre piccoli oggetti di

Artigianato

• Corso di apprendimento e gestione

della Cosmetologia

• Corso di cucito.

La partecipazione ai corsi ha avuto un

ottimo successo



MG:– PREVENCION PARA BIEN VIVIR

Prevención para bien vivir, attraverso una collaborazione 

con gli organi scolastici, per la realizzazione di interventi di 

educazione e sensibilizzazione ha l’obiettivo di promuovere il 

rispetto della donna ed evitare violenze future

... Obiettivi:

1. INFORMAZIONE SENSIBILIZZAZIONE 

2. COINVOLGIMENTO ISTITUZIONI 

3. CONOSCENZA DEL PROBLEMA, FORMAZIONE DI:

DOCENTI 

STUDENTI LEADERS

GENITORI 

4. INTEGRAZIONE NELLA DIDATTICA CURRICULARE



ALTRI PROGETTI ANTE COVID-19



SOSTEGNO A FLYING ANGELS

Organizzazione evento presso Fondazione Garrone per 

sostenere e promuovere la Flying Angels Foundation Onlus.

Grazie all’evento è stato possibile raccogliere l’importo per 

consentire il volo di un bimbo di 4 anni nato con una 

cardiopatia che verrà quindi operato.



SOSTEGNO AL CONVEGNO MOVIMENTO RAGAZZI

Il Club ha contribuito a sostenere l’organizzazione 

di un convegno per ricordare il centenario della 

nascita di don Gaspare Canepa. Il titolo «Quali 

ragazzi lasceremo al nostro futuro ?»

Il Club concluderà l’anno 2019-2020 con la 

conviviale di passaggio di consegne proprio a 

Monte Leco, importante centro educativo.

SOSTEGNO AL CONVEGNO MOVIMENTO RAGAZZI



Il Club ha dato un 
contributo alla storica 
Filarmonica Sestrese che, il 
16 Dicembre 2019, in 
occasione della conviviale 
natalizia, ha offerto al club 
una piacevole esibizione

SOSTEGNO ALLA FILARMONICA SESTRESE



PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI R.I.  - SCAMBIO GIOVANI 

Partecipazione al programma 

del R.I. «Scambio Giovani». Il 

Club ha ospitato la studentessa 

inbound Madison Isabela Salas

(USA) e ha sponsorizzato la 

studentessa outbound Noemi 

Salvetti

Madison è stata ospitata dai 

Signori Salvetti, da Maurizio 

Miano. E’ inoltre stata ospitata 

dal Club dove ha raccontato la 

sua esperienza



PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI R.I.  - SCAMBIO GRUPPI DI STUDIO 

Il Club ha partecipato al programma 

“New Generation Service Exchange” del 

Rotary International con Flavia Yumi 

Kimura, giovane architetto, proveniente 

da Sao Paulo – Brasile, ospitata da 

Roberto Benedetti,  e che ha frequentato 

il “Winter Workshop”  della durata di tre 

mesi, organizzato dal Laboratorio 

“Coastal Design Lab” gestito dalla 

Facoltà di Architettura e Design 

dell’Università di Genova e parteciperà 

nel corso del suo soggiorno alle altre 

attività svolte dal Laboratorio. A questo 

proposito è stato siglato un accordo tra 

Rotary e Università. 



Progetti realizzati durante il periodo di emergenza per il 
Covid-19, condivisi con tutti i Rotary, Rotaract Genovesi 

e con il Distretto 2032



PROGETTI PER EMERGENZA COVID

I Rotary Genovesi e il Distretto 2032 hanno

risposto immediatamente all’emergenza

causata dal Covid-19 con una serie di

interventi sia in ambito sanitario che,

successivamente in ambito socio economico

• Acquisto di:

• 41 TV per reparto malattie infettive San Martino

• Schede telefoniche, termometri e smartphone per

San Marcellino

• 5 pc per ITC Teglia per consentire lezioni a

distanza

• 4 pc, cuffie, stampante per scuola casa famiglia

La Piuma

• Servizio Telesoccorso per soggetti fragili con Croce Bianca Genovese

• Servizio di consegna a domicilio spesa e medicine con Croce Bianca Genovese



PROGETTI PER EMERGENZA COVID

Acquisto di:

• 8000 Mascherine FFP2 per Villa Scassi

• 10.000 Mascherine FFP2 per Ospedale Galliera

• Termometri, Mascherine, saturimetri per

Protezione Civile e residenze per Anziani

(riconversione progetto Ordine di Malta)

• 500 saturimetri per assistenza domiciliare

• 17 Tablet per reparto malattie infettive San

Martino

• 1000 camici monouso per Villa Scassi/Galliera

• Preparazione e distribuzione pasti ai meno

abbienti da parte di Ass. Valori Alpini

• Ospitalità un mese in pensione persona

seguita da San Marcellino

• Contributo per acquisto Alimenti e Schede

telefoniche a Don Valentino Porcile



PROGETTI PER EMERGENZA COVID

Acquisto di:

• Apparecchiature di sanificazione da donare a

strutture sanitarie (riconversione progetto

Giovani nell’Artigianato)

• Acquisto alimentari famiglie carcerati

• Azione di supporto alimentare a famiglie e

persone in difficoltà mediante l’acquisto di

derrate alimentari e buoni pasto

• Nell’ambito del «Presidents’ Award» contributo

dato all’Ordine Professioni Infermieristiche di

Genova, contributo per formazione

professionale

Importo totale dei service: 149.255 €



EMERGENZA COVID - FONDO INTERDISTRETTUALE DI SOLIDARIETA’ 

Su segnalazione dell’Assistente del

Governatore Francesco Tiscornia, il

Rotary Club Genova Sud Ovest si è

fatto tramite per l’iniziativa di

sostegno di una piccola attività

imprenditoriale (Bar Galleria)

trovatasi in difficoltà a seguito

dell’emergenza sanitaria.

E’ stato chiesto un contributo al

Fondo Interdistrettuale di Solidarietà

di 3000 € che sono stati consegnati

il 23 Giugno, al titolare per superare

il momento di difficoltà.



I progetti del club che proseguono
Sara e Massimo condividono la prosecuzione di alcuni 

progetti



EMERGENZA COVID – RILANCIO ECONOMICO DELLA CITTA’

Il Rotary per il turismo

Il Progetto intende creare uno «sportello» a cui

i piccoli imprenditori o le partite iva o i

semplici affittacamere, si possono rivolgere

per ottenere suggerimenti ed aiuti a costo

zero. Si vuole inoltre raggruppare le singole

realtà sotto a un unico «Marchio collettivo»

depositato.

Dona Frizzi sta collaborando attivamente per la

creazione del marchio.

Il progetto è in collaborazione con il Comune 

di Genova il cui Assessore Laura Gaggero ha 

svolto una relazione al Club l’11 Maggio 

scorso



Prosecuzione progetto Scuola 
del Mare con
Attivazione della summer school
Consegna dei premi di laurea  

IL ROTARY PER LA SCUOLA DEL MARE



Partecipazione «massiccia» dei Soci 
del Club nel gruppo dei «founders» 
per l’organizzazione del Festival di 
Nervi

FESTIVAL DEI PARCHI DI NERVI 



Partecipazione a progetti di altri 
Club genovesi



PARTECIPAZIONE AI SERVICE CONDIVISI RC GENOVESI – ABBRACCIO DI DON ORIONE 

Abbraccio di Don Orione: realizzazione di un piccolo appartamento,

volto ad alloggiare madri indecise se tenere il pargolo o persone

che intendono adottare un neonato, permettendo loro di fare

esperienza di vita con il neonato in un ambiente protetto e a

contatto con psicologi. Elargizione oltre 20.000,00 euro. Tra le

iniziative per raccolta fondi la vendita delle girandole cui hanno

partecipato Sara Liga e Gian Michele Gancia



PARTECIPAZIONE AI SERVICE CONDIVISI RC GENOVESI – CONOSCERE L’ICTUS

CONOSCERE L’ICTUS PER MEGLIO PREVENIRLO E 

CURARLO

Progetto di educazione sanitaria diretto agli studenti delle Scuole 

Medie Superiori finalizzato ad incrementare la conoscenza sulla 

prevenzione dell’Ictus e la capacità di capire quando la malattia 

esordisce. Il Club ha contribuito al progetto.

Inoltre parte attiva al progetto è il Socio Massimo Del Sette, primario di 

Neurologia Ospedale Galliera che ha anche realizzato una mostra d’arte 

con i suoi dipinti – uno dei quali è stato donato alla lotteria natalizia del 

Club – per raccogliere fondi a favore di A.LI.Ce Liguria. 

Risultati: dopo la fase formativa e la 
distribuzione di materiale didattico il tasso 
di risposte errate al questionario si è 
ridotto di oltre due terzi passando dal 32 
al 9%

66

32

% RISPOSTE GIUSTE

% RISPOSTE ERRATE

91

9

% RISPOSTE GIUSTE

% RISPOSTE ERRATE

RISPOSTE AL 

QUESTIONARIO 

PRIMA DELLA 

FASE FORMATIVA

RISPOSTE AL 

QUESTIONARIO 

DOPO LA FASE 

FORMATIVA



PARTECIPAZIONE AI SERVICE CONDIVISI RC GENOVESI – PUNTO ROT 

Obiettivi raggiunti nell’anno 2019-2020
- gruppi di psicostimolazione ad anziani affetti da patologia neuro-

cognitiva, gruppi di promozione all’invecchiamento attivo, circa 10 

anziani,  destinati agli “anziani fragili” 

- sostegno alle famiglie attraverso gruppi di supporto psicologici (circa 

20 persone a cadenza bisettimanale); 

- sostegno alle famiglie attraverso gruppi telematici per la gestione delle 

problematiche dell’anziano affetto da patologia neuro-cognitiva; 

- sanificazione degli ambienti del servizio (Via Rosselli 8, I piano) in due 

momenti: Giugno 2020 e Agosto 2020; 

- ripresa del servizio in loco da Settembre 2020, con formazione degli 

operatori 

sulle norme di sicurezza “Anti-Covid19”. 

Il Club ha contribuito al sostegno del progetto «Punto ROT»   condotto da 

Cesare Calabrese del RC Genova Nord Ovest e che era stato ideato dal nostro 

indimenticabile Socio Gary Pike.

E’ stata organizzata una riunione per presentare il progetto lo scorso 25 

Novembre ed è stata consegnata una borsa di studio alla Dottoressa Adiola

Sema, per l’impegno che impiega presso il Punto ROT



Rotary Club Genova Ovest

Rotary Club Golfo di Genova

Rotary Club Genova Sud Ovest

Rotary Club San Giorgio

Rotary Club Genova Est

Obiettivo: contrastare ogni forma di bullismo e dipendenza

- Comunicare ai giovani messaggi di sostegno, aiuto, 
educazione, positività;

- Comunicare agli adulti le dimensioni e le manifestazioni del 
problema, sensibilizzandoli;

Sono previsti sondaggi, questionari, ma soprattutto 
cortometraggi prodotti da scuole di teatro genovesi e poi 
pubblicati su Facebook e Instagram

Coinvolti tutti i Rotary Genovesi

Rotary Club Golfo Paradiso

Rotary Club Centro Storico

Rotary Club Genova Nord Ovest

Rotary Club Genova Lanterna

Rotary Club Genova Nord

PARTECIPAZIONE AI SERVICE CONDIVISI RC GENOVESI – IO SONO  



PARTECIPAZIONE AI SERVICE CONDIVISI RC GENOVESI – LAVORO E DECORO  

Il Club ha contribuito al progetto «Lavoro e 

Decoro» attività di servizio locale, sul 

territorio,finalizzata al recupero di persone 

senza dimora, con forte valenza sociale, 

oltre che di sviluppo economico. Il titolo 

stesso del progetto è volutamente indicativo 

- Lavoro: recupero di persone che erano 

emarginate - Decoro: ridare dignità alle 

persone e ai luoghi degradati del Centro 

Storico grazie al lavoro delle persone stesse

Il progetto ha visto la creazione di un nuovo laboratorio  con il coinvolgimento di  

alcuni utenti di San Marcellino nella cura e mantenimento dello stato di decoro 

della Piazza di San Marcellino e vicoli immediatamente adiacenti grazie all’idea dei 

soci dei Rotary Club che hanno condiviso il progetto e al Patto di Collaborazione 

siglato con l’Associazione San Marcellino e il Municipio I Centro Est del Comune 

di Genova



Progetti che non siamo riusciti a 
portare a termine



Screening neonatale in collaborazione con l’istituto David Chiossone
Sponsorizzazione candidati al RYLA
Salute in piazza (RC Genova Golfo Paradiso)
Collaborazione medici rotariani e ambulatorio Cavalieri Ordine di Malta (RC 
Genova)
Nuovi artigiani per Genova e Liguria (RC Genova Nord)


