Speciale Rotary Foundation

Presentati 32 progetti per sovvenzioni distrettuali
Per l’A.R. 2021-2022, sono state presentate 32
proposte, per un ammontare complessivo di
€ 195.636 e una richiesta di finanziamento di €
82.662, a fronte di una disponibilità del FODD di
€ 59.611.
Dei 32 progetti, 2 sono stati giudicati non ammissibili, pur essendo validi, poiché non rientranti nelle categorie e attività finanziabili dalla Rotary Foundation, la quale per
concedere l’intero FODD controlla il rispetto dei
criteri di tutte le proposte dei Club. Un altro progetto, pure valido, non ha richiesto sovvenzione.
Conseguentemente, la Sottocommissione ha
applicato la ben nota griglia di valutazione e ha
ripartito il FODD rispettando i criteri diffusi, non
ultimo quello della contribuzione alla Fondazione.
In tal modo, con una integrazione di € 820 da

Acronimo/titolo
Progetto
1

Luna di Latte

2

ASI

3
4
5
6

7

Rotary Club
Milazzo
Palermo -Teatro del Sole
Palermo Agorà
Costa Gaia
Palermo - Baia dei Fenici
Catania Ovest
Acireale
Catania Sud

Formazione giovanile e ambientale
Sosteniamo l’ambiente nella nos- Ragusa
tra città
La Valette
LSoPHome
Malta
Vittoria
Pachino
F.L.D.
Augusta
Siracusa Ortigia
Catania
Catania Nord
Paternò - Alto Simeto
Catania Est
Aetna Nord Ovest - Bronte
LetturaLibera
Acicastello
Catania Etna -Centenario
Misterbianco
San Gregorio
Catania Bellini

parte del Distretto, sono stati finanziati i primi
22 progetti, coinvolgenti un totale di 63 Club.
Dopodiché, grazie alla disponibilità del governatore Gaetano De Bernardis, il Distretto ha implementato il FODD, con un contributo totale di €
6.120, portando il totale disponibile ad € 65.731.
Il contributo del Distretto è stato ripartito, nella
misura del 35% circa della somma richiesta, ai
progetti elencati nelle ultime righe del prospetto.
Di seguito sono riportati i progetti finanziati con
la indicazione dell’area, del tipo di attività e del
principale beneficiario (secondo quanto previsto
dalla Rotary Foundation) e una breve descrizione
dei programmi.
Michelangelo Gruttadauria
Presidente sottocommissione
Sovvenzioni umanitarie

Contributo Contributo Totale spesa
Club
richiesto
progetto

Contributo
approvato

€ 4.810,00

€ 1.200,00

€ 6.010,00

€ 1.200,00

€ 3.600,00

€ 2.400,00

€ 6.000,00

€ 2.400,00

€ 3.571,96

€ 1.530,84

€ 5.102,80

€ 1.530,84

€ 6.000,00

€ 3.900,00

€ 9.900,00

€ 3.900,00

€ 14.500,00 € 7.800,00

€ 22.300,00

€ 7.800,00

€ 4.500,00

€ 2.568,00

€ 7.068,00

€ 2.568,00

€ 7.320,00

€ 4.680,00

€ 12.000,00

€ 4680,00
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Acronimo/titolo
Progetto
8

MMTR

9

S.P.E.S.

10

S.M.S.R.

11

Bandiere Service
Sventolano alto

12

Breath Control

13

14

15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28

Rotary Club
Palermo Monreale
Palermo Ovest
Parco delle Madonie
Palermo Mediterranea
Palermo Mondello
Marsala
Castelvetrano – Valle del
Belice
Partanna
Trapani-Erice
Trapani Birgi Mozia
E-Club 2110

Comiso
Ragusa Hybla Heréea
Pozzallo – Ispica
Valle del Salso
Caltanissetta
Gela
XENIA
Mussomeli – Valle del Platani
Niscemi
San Cataldo
Palermo
Palermo Est
R.A.VI.M.
Palermo Sud
Palermo Piana degli Albanesi
Palazzolo Acreide – Valle
PAIDEIA
dell’Anapo
SCASC
Agrigento
Trapani
SAFUD
Menfi “Belice-Carboj”
Messina
Women in Prison
Taormina
ASOS
Palermo Montepellegrino
Mazara del Vallo
Sciacca
Salemi
S.E.O.
Bivona “Montagna delle rose-Magazzolo”
Pantelleria
HELP BEE
Enna
BLUD LACTAPatti - Terra del Tindari
RIUM
Muscoli e Cuore Ribera
TurismAR
Aragona - Colli Sicani
Messina Peloro
ReCORD
Sant’Agata di Militello
Stretto di Messina
Barcellona P.G.
DROMOS
S. Filippo del Mela
CRI ambulanza
Siracusa Monti Climiti
N.I.K.E.
Lipari A.E.

Contributo Contributo Totale spesa
Club
richiesto
progetto

Contributo
approvato

€ 2.250,00

€ 2.145,37

€ 4.395,37

€ 2.340,00

€ 1.560,00

€ 3.900,00

€ 1.560,00

€ 1.660,44

€ 1.106,96

€ 2.767,40

€ 1.106,96

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 2.500,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 1.200,00

€ 2.700,00

€ 1.200,00

€ 3.179,02

€ 3.179,02

€ 6.358,04

€ 3.179,02

€ 5.400,00

€ 4.672,63

€ 10.072,63

€ 4.672,63

€ 2.640,00

€ 1.760,00

€ 4.400,00

€ 1.760,00

€ 775,80

€ 775,80

€ 1.551,60

€ 775,80

€ 2.972,00

€ 2.972,00

€ 5.944,00

€ 2.972,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 1.600,00

€ 800,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 6.000,00

€ 3.000,00

€ 3.700,00

€ 3.695,00

€ 7.395,00

€ 3.695,00

€ 6.161,14

€ 6.160,00

€ 12.321,14

€ 6.160,00

€ 3.488,23

€ 2.325,50

€ 5.813,73

€ 2.325,50

€ 3.250,68
€ 1.480,53

€ 2.167,12
€ 1.480,53

€ 5.417,80
€ 2.961,06

€ 750,00
€ 500,00

€ 5.500,00

€ 5.000,00

€ 10.500,00

€ 1.750,00

€ 2.392,14

€ 1.594,76

€ 3.986,90

€ 500,00

€ 1.500,00
€ 5.049,19

€ 1.490,00
€ 3.366,13

€ 2.990,00
€ 8.415,32

€ 500,00
€ 1.300,00
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€ 2.145,37
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PROGETTO

CATEGORIA
ATTIVITA’

TIPO
PRINCIPALE
DI ATTIVITA’ BENEFICIARIO

BREVE DESCRIZIONE

Luna di Latte Salute

Salute
materna
e infantile

Donne

Obiettivo del progetto è la dotazione della UOC
di Pediatria con Nido del P.O. “Fogliani” di Milazzo delle attrezzature necessarie per incentivare
l’allattamento al seno materno con la istituzione
presso il punto nascita di Milazzo di un “Lactarium” funzionale e moderno ove raccogliere il
latte delle mamme, utile per la corretta alimentazione anche dei neonati prematuri

Ambulatorio Salute
sociale Itinerante

Prevenzione
delle
malattie

Economicamente
svantaggiati

Il progetto si prefigge di sostenere, aiutare,
migliorare le condizioni di vita di una fascia di
popolazione meno fortunata, che insiste in quartieri a forte disagio sociale ed ambientale.

Formazione
giovanile e
ambientale

Sviluppo
economico e
sostegno ambientale

Competenze/ EconomicaFormazione mente svanper prepara- taggiati
zione all’impiego

Il progetto prevede l’avvio di un percorso di
formazione, aperto a minori e giovani adulti
dell’area penale esterna e mira a promuovere e
sostenere la formazione necessaria alla messa in
opera di un impianto di apicoltura.

Sosteniamo
l’ambiente
nella nostra
città

Ambiente

Alberi/piante Bambini/giovani

Il progetto prevede la sensibilizzazione verso i
temi ambientali nelle Scuole e viene collegato
al risanamento di una area verde della città di
Ragusa come esempio per gli studenti di abbellimento della città.

LSoPHome

Salute

Prevenzione Anziani
delle malattie

Sicurezza della salute degli anziani residenti e del
personale verso le malattie trasmesse dagli insetti per la casa di riposo gestita dalle Suore della
Carità dove alloggiano 80 persone molte delle
quali soffrono di Alzheimer o demenza nella città
di Hamrun. Il progetto prevede la installazione di
75 zanzariere ai balconi, 40 alle finestre e la manutenzione per 2 anni

F.L.D.

Ambiente

Raccolta
differenziata

Bambini/
giovani

Progetto di sensibilizzazione verso il recupero e
il riciclo dei rifiuti da svolgere in collaborazione
con le Scuole e con la installazione nelle piazze di
Pachino, Augusta e Siracusa di cestini per la raccolta differenziata

Lettura Libera

Educazione

Alfabetizzazione e alfabetizzazione
digitale

Uomini

Il progetto è rivolto a giovani di 14-25 anni in carico ai servizi della Giustizia Minorile. Il progetto
si basa su attività interconnesse: laboratorio di
letto-scrittura; cammino giudiziario; corso di formazione digitale.

MMTR
Metti in
Moto le Tue
Ruote

Ambiente

Insegnamen- Bambini/
to
giovani
ambientale

Il progetto è rivolto al sostegno e al recupero di
giovani socialmente fragili in un quartiere a rischio quale il San Filippo Neri a Palermo. Verranno donate 9 biciclette alla parrocchia, verranno
organizzate escursioni con i ragazzi per lo sviluppo di un percorso di aggregazione sociale e di
sviluppo della sensibilità ambientale.
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PROGETTO

CATEGORIA
ATTIVITA’

TIPO
PRINCIPALE
DI ATTIVITA’ BENEFICIARIO

BREVE DESCRIZIONE

SPES
Service
Protection
Education
Solidarity

Salute

Materiale
sanitario/
attrezzature
mediche

Economicamente
svantaggiati

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni corsi di formazione sull’igiene personale e sull’uso
corretto dei gel disinfettanti e dei dispositivi di
protezione individuale; sulla sicurezza sul lavoro
e sull’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione. Acquisto e distribuzione di kit per l’igiene
personale alle famiglie bisognose; acquisto e
distribuzione al Comitato locale della CRI e alle
Associazioni coinvolte nel progetto di alcuni strumenti diagnostici di base (saturimetri, termometri digitali e tamponi antigenici).

S.M.S.R.

Salute

Generale

Economicamente
svantaggiati

Il progetto prevede la creazione di uno studio
medico di primo livello in cui vengono effettuate
prestazioni professionali a titolo gratuito dai Soci
a favore dei soggetti in disagio economico.

Bandiere
Service
Sventolano
Alto

Educazione

Arte/Musica

Bambini/
giovani

Il progetto riguarda l’insegnamento dell’arte
dello sbandieramento ai giovani del luogo, per
avvicinarli a questa disciplina come azione per diminuire il disagio giovanile. Questa azione culminerà con una rappresentazione che coinvolgerà
tutta la popolazione. Verranno inoltre associate
attività di divulgazione nelle Scuole relative al
sostegno ambientale e alle azioni che il Rotary
porta avanti come End Polio Now.

Breath Control

Salute

Materiale
sanitario/
attrezzature
mediche

Popolazione
generale

Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature per
il monitoraggio domiciliare dell’attività respiratoria nei pazienti affetti da Distrofia Muscolare di
Duchenne e Beker riducendo la necessità di accesso a strutture sanitarie, soprattutto in questa
fase emergenziale dovuta alla pandemia.

XENIA

Educazione

Generale

Salute

Generale

Economicamente
svantaggiati

Il progetto prevede la realizzazione, grazie a locali messi a disposizione e implementati di attrezzature acquistati con la sovvenzione del Rotary
per l’organizzazione di lezione di lingua italiana
sia per adulti che per bambini; consulti e/o visite
mediche; indicazioni per servizi necessari per l’inserimento nella comunità locale. Il progetto mira
quindi all’inserimento nella comunità dei circa
200 stranieri che vivono nel comprensorio ma
anche alle famigli con difficoltà.

Ambiente

Recupero/
tutela

Popolazione
generale

Il progetto prevede la installazione di giochi per
bambini, attrezzature per il tempo libero e il ripristino di camminamenti nel parco della storica
Villa Malfitano. La riqualificazione del parco sarà
accompagnata da iniziative di natura didattica
volte al sostegno ambientale.

RA.VI.M.
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PAIDEIA

Educazione

Arte/Musica

Bambini/giovani

Il progetto prevede lezioni con l’ausilio dei Soci
e, in taluni casi, con professionisti per avvicinare
ragazzi e bambini dai 6 ai 15 anni, meno fortunati, al mondo delle arti del teatro e della musica,
avviandoli allo studio di uno strumento musicale
(inizialmente pianoforte), alla pittura e al teatro
e alla modellazione della cartapesta. Il progetto
è articolato in maniera da potere essere svolto a
distanza, qualora permangano le problematiche
della pandemia, o in presenza.

SCASC

Educazione

Alfabetizzazione

Uomini

Il progetto è rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Agrigento e prevede l’insegnamento
degli scacchi e di scrittura creativa al fine di far
raggiungere un equilibrio fisico, psicologico e
relazionale ai detenuti. Verranno donati set di
scacchi, realizzata una biblioteca scacchistica
all’interno dell’istituto penitenziario e verrà organizzata la partecipazione a tornei a squadre fra
istituti penitenziari.

SAFUD

Salute

Materiale
sanitario/
attrezzature
mediche

Popolazione
generale

Il progetto prevede lo sviluppo di un’applicazione
per telefoni cellulari in grado di localizzare il defibrillatore più vicino e, al contempo, di indicare
il percorso più breve per raggiungerlo. Si realizzeranno presso le scuole del territorio e presso
le sedi della Polizia Municipale un per corso di
formazione utile all’apprendimento del corretto
utilizzo di questi dispositivi. Verrà acquistato un
nuovo defibrillatore da donare alla città di Trapani.
Infine si realizzerà un video informativo della
durata di circa 3 minuti sul tema dei defibrillatori
che verrà proiettato nelle televisioni locali.

Women in
prison

Sviluppo economico e comunitario

Formazione Donne
professionale

Il progetto è rivolto a donne detenute nella Casa
Circondariale di Messina e prevede l’acquisto di
macchine da cucire, assi e ferri da stiro. Verranno impartite lezioni di cucito sia per salvaguardare la salute psico-fisica delle donne in restrizione
forzata sia per un futuro inserimento nel mondo
del lavoro.

ASOS

Salute

Dentistica

Il progetto consiste nella dotazione di attrezzature e materiali per l’attivazione di uno Studio
Odontoiatrico Solidale che verrà gestito da professionisti rotariani e non, presso i locali della
Missione di Speranza e Carità in Palermo

SEO

Sostegno Am- Insegnamen- Studenti
bientale
to ambientale

Economicamente svantaggiati

Realizzazione di un orto didattico sia come
azione per la sensibilizzazione verso il sostegno
ambientale rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo Ajello – Borsellino di Mazara, sia come
metodo per un progetto di inclusione multietnica
quale è la comunità di Mazara. Analogo il progetto per le comunità degli altri Club aderenti.
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HELP BEE

Sviluppo economico

Agricoltura

Disabili

L’obiettivo del progetto è quello di aiutare e favorire l’avvio di una attività
imprenditoriale nel settore agricolo che consenta
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
con disabilità, con l’obiettivo di realizzare una
maggiore, migliore, integrazione di questi soggetti sia all’interno della cooperativa, con gli altri
soci, con cui condivideranno pari responsabilità e
pari retribuzione, sia all’esterno della cooperativa, con il territorio, nel quale la cooperativa opererà, con le istituzioni,le imprese, le associazioni
e i singoli cittadini.

BLUD
LACTARIUM

Salute

Salute mater- Donne
na e infantile

Obiettivo del progetto è l’istituzione della Banca
del Latte Umano Donato presso l’Ospedale di
Patti

Muscoli e
Cuore

Sviluppo economico

Sport/ricreazione

Disabili

Il progetto prevede di arricchire di una palestra
“l’Oasi del Sorriso” dell’Unitalsi, con una casetta
in legno che ha lo scopo di favorire l’autonomia
e la partecipazione dei disabili alla vita sociale e
promuovere la loro attività motoria.

TurismAR

Sviluppo economico

Microcredito/sviluppo
aziendale

Giovani

Il progetto prevede lo sviluppo di una start-up
per l’attività turistica locale, la valorizzazione del
territorio sia dal punto di vista artistico-monumentale che agroalimentare. Il progetto è rivolto
a giovani inoccupati.

ReCORD

Salute

Generale

Disabili

Il progetto prevede l’acquisto di una canoa per
permettere a disabili lo svolgimento di attività di
canottaggio. Verranno organizzate navigazioni in
lago o lungo costa per soggetti disabili anche a
supporto di terapie riabilitative.

DROMOS

Ambiente

Recupero/
tutela

Popolazione
generale

Obiettivo del progetto è rendere fruibili siti di
aree verdi abbandonate o vandalizzate, attraverso un recupero e successiva visibilità con apposita segnaletica e di mapping. Successivamente
tali aree

CRI Ambulanza

Salute

Materiale
sanitario/
attrezzature
mediche

Popolazione
generale

Obiettivo di questo progetto è equipaggiare una
ambulanza per la sede della Croce Rossa di Floridia, di nuova istituzione, al fine di rendere più
capillare l’assistenza alla cittadinanza che insiste
in questo territorio e in quelli limitrofi.

N.I.K.E.

Educazione

Generale

Studenti

Il progetto si rivolge agli studenti delle Scuole di
Secondo Grado dell’area Peloritana con lo scopo
di fare acquisire loro competenze nel mondo
dell’archeologia, delle moderne metodologie
di indagine e scavo e attività di allestimento di
esposizioni museali, anche con la collaborazione
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre.
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