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Il Rotary Club Perugia Est è stato fondato nel 1989, Club Padrino RC Perugia. 
 

Statistiche del Club: 

Soci totali 68 - Soci attivi 67 (uomini 54, donne 13) - Soci Onorari 1 – Under 50 anni: soci 4 

 

Ingresso/uscite nel 2021-22: Entrati n. 1 (donna) - Usciti n. 1 (per dimissioni, uomo) 
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PROGETTI DI SERVIZIO RC PERUGIA EST A.R. 2022-2023 

 

Le finalità del club sono di perseguire lo scopo del Rotary, realizzare progetti di servizio di 
utilità in base alle sette vie d'azione indicati dal R.I. (interna, professionale, interesse 
pubblico, internazionale, nuove generazioni, green, sostenibilità) e contribuire a diffondere 
l’ideale rotariano del servizio al di là ed al di sopra di ogni interesse personale, nella 
consapevolezza della più idonea delle risposte alle “quattro domande” e promuovendo il 
rafforzamento dell’effettivo e dell’impatto sociale e culturale del Rotary sia sulla città di 
appartenenza e sul territorio limitrofo, sia formando dirigenti capaci di servire oltre il livello 
di club assumendo iniziative, contatti e collaborazioni con i dirigenti degli altri Club limitrofi 
e pure fuori Regione anche, ma non solo, al fine di sostenere la Fondazione Rotary 
nell’ottica degli obiettivi distrettuali periodicamente indicati dal board e del contributo a 
proporre, raggiungere e mantenere i livelli di apporto di Club espressi dal Distretto.  
 

LE ATTIVITÀ CHE IL CLUB SI PROPONE DI SVOLGERE NEL CORSO DELL'A.R. 
 
Attività per l'amministrazione ed il rafforzamento dell’effettivo del club: 
- 1 conviviale al mese per soli Soci per comunicare le attività del club e raccogliere nuove 

idee o suggerimenti per argomenti di discussione, 
- 1 conviviale al mese allargata a familiari ed ospiti per promuoverne la socializzazione e 

conoscere, oltre che far conoscere, il Rotary, 
- 1 caminetto e/o Consiglio Direttivo al mese, 
- 1 Assemblea dei Soci ogni 3 mesi con specifici approfondimenti, 
- aggiornamento continuo del sito web di club e sua ri-profilazione nei “social”, 
- ripristino del bollettino di informazione periodica mensile cartacea a titolo di illustrazione 
e di rendicontazione delle attività svoltesi nel periodo temporale interessato dal bollettino  
- incontri Interclub con i RC limitrofi, dedicati alla conoscenza ed integrazione tra i soci ed i 

rispettivi Club di appartenenza sia al fine della condivisione dello spirito e della lettera del 
programma rotariano distrettuale sia al fine della raccolta fondi per iniziative di service 

- coinvolgimento del Rotaract negli obiettivi del Consiglio Direttivo, anche alla luce delle 
prossime modifiche adottate dal Consiglio di Legislazione del Rotary International con il 
c.d. programma “Elevate Rotaract”  
- coinvolgimento dell’Inner Wheel Perugia nelle attività del club. 
 
Strategie per tenere attivamente impegnati tutti i soci: 
- i Soci vengono chiamati a fornire indicazioni per i progetti e per le attività del Club ed a 

esprimere sia il loro gradimento per essi sia il loro suggerimento per il miglioramento e la 
interazione tra gli stessi affinchè il Consiglio Direttivo sia poi chiamato ad attuare tali 
indicazioni rendendo altresì note le relative determinazioni al riguardo; 

- i rappresentanti delle commissioni partecipano al consiglio direttivo nella misura in cui di 
volta in volta l’una o l’altra commissione sia interessata dalle iniziative esaminate o prese 
e deliberate in Consiglio Direttivo; 

- i nuovi soci vengono chiamati ad illustrare le proprie inclinazioni, attività e competenze 
nonchè la propria conoscenza dell’ideale rotariano di servire al di là ed al di sopra di ogni 
interesse personale e delle risposte che essi intendono offrire alle “quattro domande” che 
denotano alla sua base lo scopo e la ragione di esistenza e di proliferazione del Rotary. 

 
Raccolta fondi per sviluppare i Progetti programmati: 

- conviviali di raccolta denaro da devolvere in base agli obiettivi fissati; 

- visite guidate in siti caratteristici con abbinamento di manifestazioni benefiche; 
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- eventi finalizzati a far conoscere e frequentare il Rotary in ambito locale; 

- conferenze di ospiti di rilievo culturale e professionale. 

 

PROGETTI IN CONTINUITÀ 

  

Il Club persegue un piano strategico che prevede ogni anno, sia la valutazione riguardo la 

prosecuzione in continuità di progetti degli anni precedenti, sia nuovi progetti che possano 

esaurirsi nell'arco di un anno rotariano lasciando alla valutazione dei successivi dirigenti di 

Club la possibilità di farli diventare progetti in eventuale continuità per gli anni successivi.  

 

1 – PROGETTO VIRGILIO QUANTO ALLA ATTIVITA’ IN LOCO 
 
“Impresa in Azione” - Il progetto ha avuto inizio nell'a.r. 2018-19 per favorire sia nuove 
professionalità e start-up giovanili sia possibili nuove forme di occupazione. Si vuole 
incentivare questi modelli, che hanno già avuto una genesi nei programmi scolastici con il 
progetto IMPRESA IN AZIONE. 

Nell'a.r. 2022-2023 si vuole continuare a sperimentare e rafforzare la competenza 
imprenditoriale dei giovani, lavorando ad un mix di attività trasversali e soft skills. Nel 
corso dell’anno scolastico, gli studenti, accompagnati da docenti interni e da specialisti di 
business, tra cui anche alcuni soci Rotariani, sperimenteranno contenuti ed esperienze 
legate alla creazione di impresa, attraverso la formazione di mini-imprese molto vicine a 
situazioni reali. Il Consiglio Direttivo si compone di Dirigenti che ne hanno assicurato la 
sua professionalità sin dalla genesi del progetto e che quindi sono in grado di mantenerne 
continuità ed intensità di azione.  

 
Azioni - a) incontri di Soci-tutor con gli studenti partecipanti per mettere in sinergia il 
mondo della scuola con esperti di business e con la rete della Camera di Commercio 
regionale al fine di creare uno staff di supporto qualificato che possa favorire i progetti dei 
ragazzi; b) sostegno economico del Club con premi incentivanti per supportare le migliori 
idee di Impresa di giovani studenti, al fine di far loro comprendere le possibilità e 
potenzialità di occupazione che si possono attuare con le migliori competenze. 

 
2 - COMUNITÀ LOCALE 
 
Intervento su struttura di culto (Chiesa del Gesù) appartenente al Fondo Edifici e Culto 
(FEC) dello Stato. Il progetto mira al recupero di opera d’arte antica (Natività di Maria di 
Pietro da Cortona) attualmente richiedente restauro e ritorno a nuova luce  
 
Azioni - Consulenza ed assistenza professionale dott. Giovanni Manuali Restauratore e 
Conservatore della Galleria dell’Accademia delle Belle Arti in Piazza S. Francesco a 
Perugia e supervisione di Soci. 
 
  
3 - NUOVE GENERAZIONI  

 
Incremento del Club Rotaract Perugia Est. 
 
Azioni – Ricorso al coinvolgimento dei giovani rotaractiani nelle iniziative di maggior rilievo 
e nella organizzazione di eventi socio-economici nonché culturali finalizzati alla raccolta 
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fondi ed a diffondere l’immagine positiva del Club nella comunità, dato altresì che 
espressione dell’a.r. 2022-2023 internazionale è appunto la definizione “IMAGINE” e che il 
Distretto in persona del suo Governatore ha reso in italiano “IMMAGINA IL ROTARY” 
come segno distintivo e caratteristico dell’a.r.. 
Invito al Presidente pro-tempore Rotaract a partecipare al Consiglio Direttivo nelle ipotesi 
e nelle circostanze in cui ciò sia reputato utile sia dal C.D. sia dalla commissione Nuove 
Generazioni 
Aiuto economico per la partecipazione di due soci rotaractiani al corso RYLA. 
Coinvolgimento Rotaract alla luce dell’iniziativa del Consiglio di legislazione Internazionale 
del Rotary definita ELEVATE Rotaract.  
 
4 - PROGETTI DISTRETTUALI 
 
1 - Services già intrapresi dalla Conferenza dei Presidenti dell’Umbria (CPU): 
 - Campus Rotary Umbria; 
 - Corso per ipo- e per non-vedenti; 
 - Premio Rotary Umbria. 
 
Azioni - Collaborazione alla organizzazione dei services e disponibilità dei Soci a 
partecipare attivamente alle attività del Campus e del Corso sia come accompagnatori sia 
come membri dello staff medico. Quanto al Premio Rotary Umbria ci si riserva di farne 
ancora parte in base al funzionamento della CPU ed alla individuazione condivisa degli 
obiettivi oltre che alla trasparenza del suo funzionamento ed impiego ed impegno.  
 
2 - Interclub con Perugia, Perugia Trasimeno, Perugia Città della Pieve, Montone, Todi, 
Foligno, eClub DueMondi Spoleto. 
 
Azioni - Organizzazione di Evento che verterà su aspetti relativi al programma dell’a.r. 
2022-2023 del Governatore Paolo Signore in tema di soccorso e di volontariato. Adesione 
partecipativa all’iniziativa del R.C. E-Club DueMondi di Spoleto di progetto in ambito 
Matching Grant distrettuale “Sei ragazze speciali” finalizzato a promuovere la dotazione e 
l’assegnazione di borse di studio destinate a studentesse di scuola secondaria superiore 
per la frequenza di un corso con docenti universitari in materie di matematica e di fisica 
presso l’Università Normale di Pisa. 
  
 
3 - Coordinamento con struttura emergenziale distrettuale pro-Ucraina e sostegno al 

referente di Club in collegamento con assistente regionale ai fini di seguire ed attuare le 

linee di indirizzo e di intervento indicate dalla struttura emergenziale centrale in relazione 

alle contingenze e conseguenza della invasione russa dell’Ucraina, nel rispetto delle linee 

guida pubbliche governative centrali e locali e con eventuale collaborazione con onlus 

locali al medesimo condiviso scopo dell’aiuto e della ospitalità in strutture dedicate.     

 

Azioni- coordinamento con il PDG Sergio Basti e con il referente regionale per far 

partecipare il Club ad ogni utile iniziativa indicata al riguardo. 

 

4 - Diffusione sul territorio umbro del progetto di telemedicina curato dal Direttore 
Esecutivo Distrettuale Marco Pozzi e indicato dal DGE Paolo Giorgio Signore come segno 
distintivo dell’A.R. 2022-2023. 
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Azioni – Indicazione di medici del territorio umbro disponibili a partecipare alla diffusione 
ed uso dei sistemi di telemedicina e contributo del Club a sostenere dotazioni di devices a 
pazienti individuati dal progetto. 
 
5 – adesione partecipativa all’iniziativa del R.C. Fabriano di progetto in ambito Global 
Grant finalizzato a dotare di apparecchiature sanitarie di primaria importanza l’Ospedale di 
Chiulo (Angola). 
 
Azioni – raccolta fondi da mettere a disposizione del R.C. Fabriano capofila del progetto 
sub 5.  

PROGETTI - NUOVE PROPOSTE 

 
Interesse pubblico - Prevenzione e salute e consapevolezza dei cittadini 
 
- Statistica ed elaborato sullo stato di soggezione a stupefacenti nella città di Perugia. 
 
Azioni  

- organizzazione di un seminario tenuto da soci esperti del club in uno ad esperti 
esterni, destinato a chiunque voglia aggiornarsi sulle effettive condizioni dell’influenza di 
stupefacenti in ambito locale. L’obiettivo e la finalità del seminario è di fornire nozioni per 
l’attuazione di interventi volti a svolgere manovre rianimatorie di base nell’eventualità ci si 
trovi dinanzi situazioni di overdose in attesa del soccorso avanzato e per ridurre i rischi di 
aggravamento dello stato clinico.  

 
- organizzazione di una conferenza con i vertici dell’amministrazione locale per 

aggiornamento delle progettualità relativi alla cinta cittadina sia riguardo le sue 
potenzialità e capacità di risposta alle esigenze attuali e prospettiche del tessuto 
locale sia riguardo la visione generale che deve contraddistinguere la locale 
azione amministrativa; 

 
- organizzazione di conferenze con i vertici di Sviluppumbria e di Gepafin per 

disamina e comprensione delle potenzialità e capacità di risposta di tali strutture 
alle esigenze attuali e prospettiche sia riguardo l’ausilio e l’affiancamento alle 
realtà industriali ed economiche del territorio sia riguardo il PNRR ed i suoi 
obiettivi; 

 
- organizzazione di conferenza con i vertici di Protezione Civile per disamina e 

comprensione delle migliorate capacità di risposta di tale organismo alle 
esigenze attuali e prospettiche della città di Norcia e del “cratere” sia riguardo il 
recupero delle strutture pubbliche sia riguardo il sostegno e la ripresa delle 
realtà industriali ed economiche del territorio interessato dal sisma del 2016; 

 
- organizzazione di visita al CIRIAF dell’Università degli Studi di Perugia per 

disamina e comprensione delle relative potenzialità e capacità di risposta alle 
esigenze attuali e prospettiche anche in ragione del PNRR e dei suoi obiettivi e 
delle sue potenzialità progettuali. 

 
   

INCONTRI - DIBATTITI PUBBLICI - ATTIVITÀ DI CLUB 
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1 - Nel 2022 si auspica conferma di attenuazione della pandemia e soluzione diplomatica 
all’invasione russa dell’Ucraina. 
Azioni - a) raccolta di foto e altro materiale per la predisposizione del bollettino destinato 
ai Soci; b) celebrazione ufficiale in occasione della visita del Governatore; c) inserimento 
nella pagina web del Club del materiale raccolto.  
 
2 - Programma per assicurare che i soci socializzino tramite eventi che includano anche le 
relative famiglie: 
- visita a mostra di arte contemporanea in Todi e successiva sosta a Cantina Roccafiore di 
Todi in ottica sviluppo agro-alimentare sostenibile; 
- visita a Castello Solfagnano ed ai Casali di Deruta Nord per manifestazioni rotariane; 

- visita alla Carlo Rampini in riferimento alla Giornata Mondiale dell'Ambiente; 

. visita al complesso ricettivo “I Cappuccini” in riferimento allo stato di salute del settore 

alberghiero e ricettivo post- pandemia; 

-visita al sito espositivo CariPerugiaArte in ottica consapevolezza tesori artistici locali; 

-visita al sito Cucinelli in ottica di industria sostenibile rispetto alla sua internazionalità; 

-visita al sito Alberi Parlanti in ottica lotta al cambiamento climatico e coinvolgimento 

giovani generazioni.    

 

3 - Eventi sociali/Incontri 

- conviviale dedicata all'olio di oliva; 

- conviviale dedicata alla scuola del cioccolato previa visita al relativo laboratorio; 

- relazione sulle condizioni di salute dell’industria alberghiera; 

- relazione sulla Scuola di Giornalismo tra passato, presente e futuro;  

- relazione politologica sulle prospettive di crescita mondiale ed europea; 

- incontri con il FAI Umbria per progetti di valorizzazione dell'ambiente regionale e visite a 

siti anche ultra-regionali; 

- incontri con espressioni della cultura italiana in ottica di analisi dell’integrazione anziché 

disgregazione tra cultura umanistica e realtà digitale; 

-incontri con l’imprenditoria locale in relazione a modelli di sviluppo sostenibile ed evoluto.  

 
FORMAZIONE ROTARIANA E RAFFORZAMENTO DELL’EFFETTIVO 

 
-Formazione per i soci attuali e per i nuovi soci: incontri dedicati all’esame dei più rilevanti 
temi rotariani per accrescere il senso di appartenenza al Club ed il desiderio di condividere 
i progetti previsti; 
 
-caminetti di formazione: incontri ispirati ai principi rotariani tenuti da soci di provata 
esperienza in ruoli di leadership o da dirigenti distrettuali; 
 
-sviluppo della leadership: partecipazione ai Seminari distrettuali destinati ai soci in 
procinto di assumere incarichi direttivi; 
 
- ampliamento dell’Effettivo mediante ingresso a nuove professioni ma anche a professioni 
tradizionali in ottica di ricambio generazionale e comunque di allargamento della platea 
degli iscritti a tutti coloro che nutrano consapevolezza e condivisione dei valori fondanti del 
Rotary.  
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Sarà stimolata la partecipazione favorendo la diversità, guardando alle eccellenze del 
territorio in modo da creare una “rappresentanza” il più ampia possibile sia tenendo conto 
del tessuto imprenditoriale esistente sia della spinta allo sviluppo sostenibile di nuove 
realtà economiche sia del ruolo della Chiesa, del Terzo Settore per cui è stata all’uopo 
formata apposita Commissione e dell’associazionismo volontario sul tessuto culturale, 
economico e sociale della collettività. 
   

Commissione Phellas  
 
- Premio di laurea a cadenza annuale destinato anche per l’a.r. 2022-2023 a laureato che 

abbia svolto tesi in materia di Relazione Internazionali nell’ambito dell’Università degli 

Studi di Perugia sia essa Ordinaria sia essa Stranieri con il patrocinio della Camera di 

Commercio regionale. 

 

Azioni - Pubblicazione sul sito dell'Università degli studi di Perugia delle modalità di 
partecipazione. L’importo, pari a € 2.000, è finalizzato a premiare l'autore di una tesi di 
laurea magistrale conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia a far data dall'anno 
2021 che abbia trattato materia di Relazioni Internazionali. La commissione giudicatrice 
sarà composta da Soci del Club e dal Magnifico Rettore o suo delegato dell'Università 
degli Studi per gli Stranieri di Perugia nonché da Professore Ordinario di Storia dele 
Dottrine Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
PROGETTI DISTRETTUALI 
 
Progetto Virgilio - Iscrizione del Club come Socio Sostenitore per l'a.r. 2022-2023 
Coordinamento con struttura emergenziale distrettuale pro-Ucraina 

 
Progetto Telemedicina - Diffusione sul territorio umbro del progetto di telemedicina curato 
dal Diretto Esecutivo Distrettuale Marco Pozzi e indicato dal DGE Paolo Giorgio Signore 
come segno distintivo dell’A.R. 2022-2023 
 
adesione partecipativa all’iniziativa del R.C. Fabriano di progetto in ambito Global Grant 
finalizzato a dotare di apparecchiature sanitarie di primaria importanza l’Ospedale di 
Chiulo (Angola). 
 
Adesione partecipativa all’iniziativa del R.C. E-Club DueMondi di Spoleto di progetto in 
ambito Matching Grant distrettuale “Sei ragazze speciali” finalizzato a promuovere la 
dotazione e l’assegnazione di borse di studio destinate a studentesse di scuola secondaria 
superiore per la frequenza di un corso con docenti universitari in materie di matematica e 
di fisica presso l’Università Normale di Pisa. 


