PROGETTI ANNO ROTARIANO 2017-2018
PROGETTO APRENDIMIENTO A VIVIR
Il progetto di cui il RC Genova Sud Ovest è capofila, che ha ottenuto un
“Global Grant”, è quello di assistere giovani ragazze madri del distretto di
Miraflor nella città di Lima (Perù) fornendo loro un’alfabetizzazione di base e
la tutela della loro salute e quella dei loro bambini.
Il progetto è iniziato lo scorso anno e, nell’attuale anno rotariano, ha avuto
l’approvazione da parte della Rotary Foundation e successivamente il relativo
finanziamento e il nostro Club ha a disposizione i previsti 50,000.00 USD per
la sua attuazione. Il Club ha contribuito complessivamente con 3,050.00 USD
PROGETTO VIRGILIO
Il progetto Virgilio, nato nel 1997, nei Distretti 2041, 2042 e 2050, è stato
attivato dal Club Genova Sud Ovest e proposto nel Distretto 2032. Si tratta di
un programma finalizzato al tutoraggio per le startup di giovani. Numerosi
volontari rotariani si sono messi a disposizione per assistere e seguire i
giovani che intendono intraprendere un’impresa. Il progetto è a costo zero,
ma è stato necessario diffondere l’offerta del tutoraggio ai possibili interessati.
Trattandosi di soggetti per lo più giovani si è pensato di utilizzare Facebook
con un servizio a pagamento che è stato coperto dal Club con 500 €.
PROGETTO RISO SOLIDALE
Il Club ha partecipato al progetto “Riso Solidale” ideato dal RC Genova San
Giorgio. Un gruppo di Soci ha lavorato direttamente al confezionamento di
sacchetti di riso da 2 Kg ciascuno presso l’Azienda Agricola di Rovasenda.
I volontari del nostro Club hanno preparat e trasportato a Genova 300
sacchetti da 2 Kg ciascuno, successivamente distribuiti e ceduti a Rotariani
che hanno versato un contributo.
Parte di questi sacchetti è stato ceduto ai nostri Soci, con un incasso di
1.508,00 € donato, detratto il costo vivo del riso, alla Comunità di Sant’Egidio
per il potenziamento della mensa.
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PROGETTO CIVIC WORK
Il Club ha partecipato al progetto “Civic work”, progetto nato per fornire pasti
caldi ai senza dimora. Le sedi operative per la preparazione dei pasti sono
presso la Società di Mutuo Soccorso Alpini in Congedo preso il Convento di
Ns. Signora del Monte e la Fondazione CIF Formazione di Borzoli. Per alla
presenza di tutti i Rotary Genovesi.
Il Club ha contribuito al 1000,00 € al progetto il quale, grazie al contributo di
molti R.C. genovesi e del Distretto, ha consentito di acquistare un pulmino
per trasportare derrate alimentari, consegnato in occasione di una cerimonia
svoltasi il 22 Maggio 2018.
PROGETTO DALLA STRADA ALLA CASA
Il Club ha partecipato al progetto “Dalla strada alla casa”, con il quale i
Rotary Genovesi hanno inteso collaborare con l’Associazione San Marcellino
che da anni segue i senza fissa dimora. Lo scopo del progetto è stato quello
di accompagnare le persone assistite dall’Associazione San Marcellino non
solo nella rieducazione al lavoro ma anche nel reinserimento abitativo. Il
nostro Club ha contribuito con 1.500,00 €.
PROGETTO PIANTIAMO ALBERI
Su indicazione del Presidente Internazionale Ian Risley che ha invitato a
“piantare un albero per ogni Socio”, i R.C. Genovesi hanno raccolto un
contributo di 5.000,00 € che è stato messo a disposizione dell’Istituto Agrario
Marsano per questo scopo. Tale contributo è stato consegnato dai Presidenti
dei Rotary genovesi in occasione di un evento “Euroflora By Night” del 24
aprile 2018. Il nostro Club ha contribuito con 500,00 €.
PROMOZIONE CULTURA E DANZA A NERVI
I R.C. Genovesi, grazie all’attività di un Comitato di cui fanno parte Soci del
nostro Club, hanno organizzato nei Parchi di Nervi uno spettacolo di danza,
svoltosi il 24 aprile 2018 in concomitanza della manifestazione di Euroflora
2018, allo scopo di far rinascere i Balletti di Nervi nel segno della
valorizzazione dei Parchi di Nervi e delle eccellenze della città.
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SCAMBIO GIOVANI
Anche quest’anno il nostro Club ha partecipato al programma “Scambio
giovani” sponsorizzando uno scambio tra un ragazzo o ragazza italiana e uno
ragazzo o ragazza straniero. Nell’anno 2017-2018 il Club ha ospitato una
ragazza Brasiliana, Jennifer Faccin Dalmolin che è stata invitata alle nostre
riunioni e che è stata costantemente seguita dai tutor e dall’apposita
commissione. Il Club ha contribuito con l’importo di 800,00 €.
SPONSORIZZAZIONE DI ROTARACTIANI PER LA PARTECIPAZIONE AL
RYLA
Il Club Genova Sud Ovest, insieme ai Club il Genova Golfo Paradiso e Golfo
di Genova, padrini del Rotaract Genova Golfo Paradiso, ha sponsorizzato
l’iscrizione di due rotaractiani al RYLA, con il versamento dell’importo di
2.200,00 suddiviso tra tre Club.
BORSA DI STUDIO “IL ROTARY PER L’ECONOMIA DEL MARE”
Il nostro Club, insieme al R.C. Genova Golfo Paradiso, ha istituito e finanziato
con il complessivo importo di 800,00 € un premio di laurea intitolato “Il Rotary
per l’economia del Mare”, allo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel
campo dell'economia del mare, della portualità e della logistica.
Il premio, destinato tutti i Laureati in Corsi di studio afferenti al Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Genova, che abbiano discusso, nel
2017, una tesi di laurea su un tema inerente allo sviluppo economico e
sociale connesso all’economia dei porti, dei trasporti e del mare, è stato
assegnato il giorno 28 maggio 2018 alla presenza dei Componenti della
Commissione giudicatrice.
RESTAURO DI UN QUADRO DI DOMENICO PIOLA
Il nostro Club, con l’intervento degli Inner Wheel Genovesi, ha organizzato
un incontro con apericena finale presso la Chiesa del Carmine, per fare
conoscere la Chiesa e la sua storia e per sensibilizzare tutti i presenti
sull’importanza di collaborare all’attività di conservazione e valorizzazione
svolta con impegno dall’Abate Don Davide Bernini. La serata ha avuto come
obiettivo il restauro del quadro di Domenico Piola “San Simone Stock riceve
dalla Madonna lo scapolare”, nel segno del sostegno del Rotary al
patrimonio artistico della nostra città. Nel corso dell’evento sono stati raccolti
3400,00 € e il nostro Club ha destinato al progetto ulteriori 1100,00 €.

4

ADESIONE ALL’INIZIATIVA “MATURITA’ E POI ?”
L’iniziativa è svolta da diversi anni dal Rotary Club Genova Ovest che, nel
corso di un evento, invita gli studenti dell’ultimo anno delle superiori per un
colloquio con i professionisti rotariani nelle varie discipline per un
orientamento universitario e professionale. Il Club ha partecipato sia con
l’attività di Soci, sia con un contributo di 120,00 € all’organizzazione.
ADESIONE AL CONCORSO SCUOLA E AL PROGETTO SCOLASTICO
“LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA”
Iscrizione al progetto nazionale
Duchessa di Galliera

“Legalità e cultura dell’etica” dell’istituto

Partecipazione al concorso è rivolto agli studenti delle scuole superiori che
quest’anno hanno svolo un elaborato sul tema : “ La Tecnologia Mediatica:
Angelo,
Diavolo, Tiranno” un importo di
IL ROTARY PER IL FESTIVAL DELLA POESIA
Il progetto “Il Rotary per il Festival della Poesia”, giunto al suo secondo anno,
si propone di istituire una borsa di studio, rivolta a tuti gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado e premia il miglior elaborato su un poeta vivente
Europeo o di un Paese dell’area del Mediterraneo. La Borsa di studio è
indetta per stimolare la conoscenza della poesia contemporanea, la
traduzione poetica, nonché la capacità di elaborpprofondimento in epoca di
“velocità” delle informazioni.
Il Distretto 2032 ha contribuito con i “savings” del Governatore Giuseppe
Artuffo all’iniziativa per cui è stato possibile destinare complessivamente al
progetto l’importo di 4.000,00 €.
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL BANCO
ALIMENTARE
Anche quest’anno il Club ha aderito, con la partecipazione di diversi Soci con
amici e familiari, alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che,
quest’anno si è tenuta il 25 Novembre 2017. Il Club ha contribuito anche
diffondendo l’iniziativa tramite i propri canali di comunicazione.
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CONTRIBUTO PER LA PIATTAFORMA PER IL CROWDFUNDING
Il Club ha proseguito nel sostegno dell’iniziativa legata alla creazione di una
piattaforma per il crowdfunding a favore del restauro di tavole del Maestro
Lele Luzzati che facevano parte di due film di animazione: “Ubu re” e “Il
Flauto Magico”.
Il contributo del Club per quest’anno tale iniziativa è stato di 301,86 €
CONTRIBUTO PER IL FONDO DISTRETTUALE PER IL TERRITORIO
Il Club ha contribuito per il Fondo Distrettuale per il Territorio consegnato al
Governatore Giuseppe Artuffo in occasione della sua visita con la somma di
500,00 €

CONTRIBUTO PER IL FORUM DEL MEDITERRANEO
Da anni il Club sostiene il Forum del Mediterraneo con un contributo, per
l’organizzazione dell’incontro, di 100,00 €.
ROTARY FOUNDATION
Il Club ha contribuito per il Fondo Annuale della Rotary Foundation con
l’importo di 7.857,00 €.
POLIO PLUS
Il Club ha contribuito alla campagna “End Polio Now” con il versamento della
somma di 1.729,54 €, oltre a partecipare. con l’intervento di diversi Soci, alla
raccolta delle bottigliette dei “Centesimi per vincere” e alla Rotary D2032 Golf
Cup.
……………………….
I nostri Soci insieme a molti altri Roratiani di Genova hano partecipata alla
prila rappresentazione dello spettacolo “Desdemona non deve morire”
rappresentato dal Teatro del’Arca per favorire il reinserimento dei carcerati
del Carcere di Marassi.
CREAZIONE NUOVO SITO WEB DEL CLUB
Il Club ha ora un nuovo sito web: www.rotarygenovasudovest.it all’interno del
quale vi è un’area riservata con i dati e le foto dei Soci, sezione che è anche
consultabile sui propri devices mobili in modo da poter essere sempre
informati sulla composizione del Club
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MODIFICA REGOLAMENTO
Per favorire l’entrata nel nostro Club di nuovi Soci under 40.
Ogni socio del club, per potersi considerare tale, deve versare la quota di
ammissione di un importo pari alla quota sociale annuale. In deroga a quanto
sopra, qualora un nuovo socio abbia al momento dell’entrata nel club un’età
inferiore ai 40 anni, la quota di ammissione sarà ridotta ad un importo pari al
25% della quota sociale annuale e, per il periodo di due anni, la quota sociale
annuale sarà ridotta al 75% della quota stabilita

