
 
 
 

 
 

ANNO ROTARIANO 2018-2019 
 
 
Tra i  progetti particolare rilievo riveste il Progetto Virgilio, ormai abbastanza conosciuto 
all’interno del nostro club e anche tra i club genovesi, ma sicuramente meritevole di una 
ulteriore espansione in quanto si rivolge ad un target di utenza principalmente giovanile e 
rappresenta uno strumento importante per offriire possibilità di fare impresa a Genova e 
quindi mantere i nostri giovani attivi sul territorio. 
Il Progetto Virgilio  ha assistito un numero considerevole di start up ( numero 15 ), offrendo 
la consulenza e la tutorship di Soci Rotariani  ( nell’anno 2017/18:  5 club genovesi coimvolti 
- 15 soci partecipanti per circa 400 ore di consulenza ) che hanno messo a disposizione la 
propria competenza professionale e/o la propria esperienza imprenditoriale. 
 E’ importante sottolineare come Il risultato del progetto può essere misurato sia in termini 
di numero di start up avviate, ma anche in numero di fallimenti evitati: non tutte le idee di 
impresa infatti sono meritevoli di essere attivati e consentire una valutazione corretta agli 
aspiranti imprenditori già in fase di ideazione può favorire una ridefinizione dei percorsi 
professinali e imprenditoriali ed evitare spreco di denaro ed energie che possono essere 
canalizzate in modo più soddisfacente. 
 
Sempre in ottica di formire stumenti ai giovani genovesi per consentire loro di sviluppare un 
percorso professionale in un settore economico distintivo della nostra città è attivato il 
progetto che vede l’erogazione di una Borsa di studio “Rotary e l’Economia del Mare” 
ad un studente che si distingue per la migliore tesi di laurea nell’ambito dell’Economia del 
Mare e della logistica.  
Nell’anno 2018-2019 il governatore Gian Michele Gancia ha stanziato tra i savings dei propri 
fondi un contributo di 4000 € per tale progetto che viene poi realizzato nel corso dell’anno 
2019-2020. 
 
Nell’ambito delle attività a favore dei giovani il Club ha proseguito il progetto a favore del 
Festival della Poesia. Tale Festival si svolge ogni anno nel mese di Giugno e il progetto  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 elaborazione e 
approfondimento in epoca di “velocità” delle informazioni.  
Sono stati coinvolti i Rotariani che operano negli ambiti scolastici, universitaria, nell’editoria, 
nella critica letteraria e poetica per esaminare gli elaborati degli studenti. Sono stati 
beneficiati molti studenti che hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco con i loro 
elaborati. Il bando  
È stato veicolato dagli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali e dal MIUR, oltre che dai social 
network, siti web e dagli organi di stampa e media. E’ stato possibile realizzare il progetto 
grazie anche al contributo del Distretto 2032. 
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 L’11 Giugno 2019 il Presidente Bruno Verrina ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione 
del Festival della Poesia presieduto da Claudio Pozzani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Club ha inoltre contribuito al progetto del Distretto 2032 nato a 
seguito del crollo del Ponte Morandi nell’Agosto 2018. Il Distretto ha 
realizzato una maglietta per la raccolta fondi. Il Genova Sud Ovest ha donato 
l’importo totale di 1200 € 
 
Il Club ha partecipato, con l’importo di 500 € al progetto per l’allestimento di 
una stanza protetta nella Questura di Genova per raccogliere le 
testimonianze delle vittime di violenza. 
 
Ha contribuito, come ogni anno, al RYLA sponsorizzando l’iscrizione di un 
candidato, a “Maturità e poi ?”, a Flying Angels e al Fourm del 
Mediterraneo. 
 
Il Club ha inoltre stanziato l’importo di 300 € per l’acquisto di 10 biglietti 
per l’evento di Luglio relativo ai Balletti nei Parchi di Nervi. 
 
Partecipazione al service “Riso solidale”: un gruppo di volenterosi confezionatori 
composto dal Presidente Bruno Verrina con Marlene, Giorgio Karaghiosoff con Dona Frizzi, 
Giambattista Poggi, Ugo Giuseppe Ribeca con Ilaria si sono ritrovati nella Riseria di 
Rovasenda, nel vercellese, che oltre a produrre un ottimo riso biologico, da tempo unisce alla 
produzione la solidarietà.  
I partecipanti hanno collaborato al confezionamento ed hanno trascorso una piacevole 
giornata in amicizia. 
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Al termine della giornata ben 200 sacchetti di riso, ciascuno da 2 Kg sono stati caricati nelle 
auto dei partecipanti e portati a Genova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda i Progetti condivisi con altri Club si evidenziano: 
 

 “Dalla strada alla casa”, a supporto della Comunità di San Marcellino, 
promosso Club Centro Storico, finanziato dal Distretto nel 2017/18 e 
riproposto per questo anno rotariano 

 “Percorsi del Centro storico”, promosso dal Club San Giorgio 
 “Nuove culle di accoglienza” promosso da Club Genova Est a supporto 

dell’Abbraccio del Don Orione 
 “Noi oltre tutti”, promosso dal Club Genova 

 
 
Infine,per quanto riguarda i Progetti Internazionali, particolare attenzione merita 
il Progetto Aprendimiento a vivir 
Il Progetto è stato presentato nel corso dell’anno rotariano 2016/17 ( presidente 
Montolivo), è stato avviato nel corso dell’anno 2017/18 (presidente Montale) e 
si concluderà nell’attuale anno rotariano. 
Come noto il Progetto si rivolge a madri adolescenti che con l'aiuto del progetto, 
potranno avviare: 
 a) il processo di formazione professionale in campo tecnico produttivo  
 b) il percorso personale di organizzazione della loro vita e di quella del proprio 
neonato, di rafforzamento del proprio livello emotivo in modo da avere una 
esistenza dignitosa come donne, senza dover dipendere economicamente da 
nessuno e senza dover più subire violenza familiare. 
 
Obiettivo finale è che le madri adolescenti possano acquisire almeno una 
competenza tecnica-produttiva riconosciuta dal mercato del lavoro e di 
conseguenza utile ed imprescindibile per auto-sostenersi. 
Per tale scopo sono stati progettati e sono in fase di realizzazione 5 percorsi 
formativi che coinvolgeranno circa 120/150 persone 
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Corsi Stato di avanzamento 
Pasticceria/ Panetteria Conclusa la parte teorica,in atto la 

parte pratica a novembre si conclude 
definitivamente 

Cucito Avviato a settembre anche con 
l’acquisto delle macchine necessarie 
Si dovrebbe concludere a 
Novembre/dicembre 

Piccolo artigianato Si dovrebbe concludere a Novembre 
anche se si prevede qualche 
slittamento dei tempi programmati 

 
Entro la fine dell’anno 2018 dovrebbero essere realizzati gli esami di 

valutazione finale dei primi tre corsi 
Pulizia domestica 
 

 
In avvio da Gennaio si prevede la 
conclusione entro il mese di Febbraio Parrucchiere 

 
 

Entro il mese di giugno 2018 il progetto deve essere concluso 
 

    
 
Tutti i corsi prevedono lezioni informative sul concetto d’impresa e sugli 
strumenti basilari per la realizzazione di imprese a carattere individuale, 
sociale e cooperative. Attraverso le lezioni saranno, quindi, incoraggiate a 
iniziare la loro piccola impresa e imprenditorialità e saranno seguite nel loro 
percorso in modo tutoriale da parte di rotariani volontari dei club di Lima. 
 
Il nostro club, sponsor internazionale, segue  direttamente il progetto attraverso 
l’impegno costate di Anna Greco e l'attivita' della commissione che si occupa 
della gestione amministrativa contabile, gestendo di fatto il conto bancario del 
progetto e supervisionando la realizzazione dei corsi con la presenza saltuaria in 
loco di un membro e il contatto telematico frequente con la segreteria locale e i 
membri dello sponsor ospitante. 
In questa fase è stato elaborato il primo rapporto periodico sull’attività e la 
rendicontazione economica. 
 
E’ in atto l’inizio della seconda fase del Progetto, denominato “Prevencion para 
vivir bien”, più decisamente orientato alla prevenzione ed alla sensibilizzazione 
sulla dannosità sociale di certi comportamenti ed indirizzato non solo alle vittime 
ma anche all’ambito famigliare delle stesse. 
 
Altro Progetto Internazionale al quale il Club ha partecipato è finalizzato alla 
“Costruzione di pozzi d’acqua in Senegal”, Global Grant con il nostro Club 
gemello francese di Beaulieu, Villefranche, Nizza Maeterlinck 


