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ROTARY CLUB PERUGIA EST

PIANO DIRETTIVO DI CLUB
Anno rotariano 2013 / 2014

AZIONE A LUNGO TERMINE

L’azione umanitaria / Creazione di un progetto significativo a livello locale e internazionale

Si intende accedere ai finanziamenti della Fondazione Rotary, con un progetto di ampio respiro, di
attuazione pluriennale, che vede necessariamente il coinvolgimento di più club del Distretto, oltre
ad almeno un partner internazionale.

Il  progetto  è stato  configurato  in modo da rispondere alle  istanze del Piano di  Visione futura,
nell’ambito delle sovvenzioni globali: dimensione grande, risultato sostenibile, impatto nelle aree di
intervento indicate dalla Fondazione (cura delle malattie e salute infantile, in modo più specifico,
ma anche sviluppo comunitario in una certa accezione).
Non ultima istanza, ma uno dei presupposti di partenza, è stata la decisione di rivolgere l’azione
verso un territorio italiano,  piuttosto che estero, sostenendo un’eccellenza che svolge un ruolo
fondamentale nell’assistenza a patologìe gravissime e di gestione particolarmente difficile.
Si tratta del  Centro Speranza, una struttura sanitaria voluta da Madre Speranza e gestita dalle
Suore  Ancelle  dell’Amore  Misericordioso,  la  cui  sede  operativa  è  nel  palazzo  Altieri  di  Fratta
Todina (PG).
La struttura accoglie circa settanta-ottanta  utenti,  tra bambini  e adolescenti  con cerebrolesioni
gravi, minorazioni plurisensoriali e ritardi cognitivi. Offre un servizio riabilitativo e socio-educativo,
estremamente  complesso  e  specializzato,  di  elevato  costo  sanitario,  fondato  su  un’equipe
multidisciplinare che segue i principi del  Trattamento pedagogico globale. La sua azione ha una
ricaduta sociale di estrema importanza, sostenendo le famiglie degli assistiti  attraverso un servizio
di counseling.
Missione del Centro è quella di tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita delle persone con
disabilità e delle loro famiglie, lavorando con giustizia, carità, scienza e tecnica: tutto questo ci
appare in piena sintonia con la visione del Piano rotariano.

Il recupero di palazzo Altieri, attuato con sovvenzioni e donazioni nell’arco degli ultimi trent’anni,
offre un ambiente riabilitativo di alto livello.
In  stato  di  semiabbandono  è  invece  l’area  esterna,  il  giardino  già  parte  del  complesso
cinquecentesco del palazzo: un ambito importantissimo per alcune terapie di riabilitazione, che si
basano su attività all’aria aperta, motorie, ludiche, sensoriali, oltre che di relazione sociale. 
Il parco rappresenta inoltre un potenziale tramite con il territorio esterno, un’occasione di sviluppo
per la comunità locale, ai cui bisogni il Centro Speranza maggiormente può aprirsi, favorendo la
socialità tra ospiti interni e pazienti esterni.
 
Il progetto è dedicato perciò alla riqualificazione del parco: si tratta di un’area di circa un ettaro,
dove  possono  essere  organizzate  zone  per  l’attività  motoria,  percorsi  percettivi  che  aiutino  a
stimolare la sensorialità, supporti  per attività didattiche speciali,  piccoli  orti  da coltivare con fini
terapeutici. 

Il riassetto complessivo del suo disegno intende tenere conto anche del valore storico originario di
questo bene culturale, un giardino all’italiana da riconsegnare al paesaggio e alla comunità locale.



Il progetto prevede un importo complessivo di circa 100.000,00 euro e un piano di attuazione da
svilupparsi  in  tre  anni;  intende  contare  su  un  finanziamento  composto  dai  fondi  del  Rotary
International (Sovvenzione globale, pro quota), dalla contribuzione di alcuni club del Distretto 2090,
dal patrocinio e contributo di un club degli USA,  da una donazione da parte di un ente nazionale
italiano.  

AZIONI IN AMBITO TEMPORALE LIMITATO  

1. Rafforzare il club / Migliorare l’immagine e la consapevolezza

La  prima  azione che  si  ritiene  indispensabile  è  quella  che  riguarda  il  rafforzamento  della
compagine sociale: un club che partecipa e riconosce i propri obiettivi  è la base fondamentale per
migliorare l’immagine pubblica e potenziare la capacità di azione del club stesso verso l’esterno.
Parliamo  di  un  processo  di  formazione  e  di  conoscenza  dell’universo  rotariano  rivolto  verso
l’interno, diretto ai soci stessi: troppe volte si è constatato che all’interno dello stesso club non è
chiara per tutti la missione del Rotary, che il socio non ha preso consapevolezza del proprio ruolo,
che i progetti a lungo e breve termine non sono conosciuti.
In termini di “effettivo”,  si  intende perciò strutturare l’introduzione dei nuovi  soci attraverso una
serie di passaggi - semplici, ma utili ad acquisire una migliore consapevolezza dell’istituzione della
quale si viene a far parte. In un periodo di pre-ingresso,  uno o meglio  più nuovi soci insieme
saranno invitati a partecipare non solo ad alcune conviviali, ma anche ad un incontro specifico (un
pomeriggio) nel corso del quale due soci a turno - o due membri del Consiglio o delle Commissioni
- potranno conversare  sul Rotary, sui suoi obiettivi e illustrare i progetti che il club sta portando
avanti.
A un progetto di “introduzione” di questo tipo, potranno collaborare anche i giovani del Rotaract,
trovando così anche un modo in più per lavorare insieme.

La seconda azione è rivolta  verso l’esterno: sensibilizzare l’opinione pubblica, diffondere e far
conoscere i progetti in corso e i risultati raggiunti. La circolazione delle iniziative va attuata sia a
livello locale che distrettuale. Gli strumenti su cui si può contare sono diversi:

 il sito web. Il nostro sito è già attivo; va mantenuto e strutturato nel modo più utile allo scopo;
 la comunicazione stampa. I maggiori eventi devono diventare articoli di giornale. Vanno tenuti i

contatti con la stampa. Faremo in modo di ampliare l’effettivo associando giornalisti e persone
del mondo della comunicazione giornalistica, radiofonica, televisiva.

 gli eventi. La possibilità di organizzare manifestazioni di ampia risonanza, in partnership con
istituzioni  importanti,  consentirebbe un immediato  e  significativo  ritorno di  immagine.  Si  sta
progettando un evento che unisce sport e cultura, in associazione con ACI e Comune.

 aderire alle iniziative di livello distrettuale e globale. Il Rotary sta infatti sviluppando, a livello
internazionale, un’azione di comunicazione che conta anche su programmi di finanziamento. 

Naturalmente,  verranno organizzati  i  consueti  incontri  mensili  aperti  a familiari  e ospiti,  perché
sono  indubbiamente  uno  dei  collanti  più  immediati  per  stabilire,  mantenere  e  consolidare  il
rapporto tra soci, tra i club e tra il Rotary e la società locale.
Sono previste serate che avranno per tema musica, arte, beni culturali, sostenibilità ambientale.
L’intero Consiglio è chiamato a definire il programma degli incontri; i consiglieri e i membri delle
Commissioni seguiranno e organizzeranno  gli eventi che hanno proposto.

2. Il valore della cultura / I beni culturali come risorsa

C’è un filo rosso che lega il programma di questo nostro anno rotariano: l’attenzione verso i beni
culturali e la cultura del territorio. 
Il  Rotary non può dimenticare il  valore della cultura;  deve spendersi  per rafforzare il  senso di
appartenenza  di  ciascuno  di  noi  al  nostro  territorio,  alle  nostre  radici.  Impegnarsi  perché  la
coscienza della tutela si allarghi, si radichi nelle nuove generazioni, parli alle amministrazioni.
Per tutelare, è imprescindibile conoscere.



Uno dei nostri  contributi  sarà quello di  promuovere nel corso dell’anno una serie di  visite  che
hanno  per  tema  le  dimore  storiche.  Sono  previste  cinque  visite.  Modalità  e  date  vanno
organizzate in modo da favorire la partecipazione. Alcune visite possono coincidere con le serate
conviviali  allargate;  una  tappa  meno  vicina  (La  Scarzuola)  potrebbero  essere  raggiunta  di
domenica.

Il primo di questi eventi, in settembre, sarà la visita della villa del Colle del Cardinale, con la guida
della Soprintendenza, che illustrerà storia e lavori in corso. Sarà possibile cenare nella Limonaia.

Alla visita della villa si propone di allacciare il contributo al restauro di un’opera d’arte - azione
che  il  Rotary  ha  più  volte  promosso  con  successo.  La  villa  offre  numerose  possibilità,  per
qualunque livello di contribuzione: ad esempio, la lunetta dipinta sopra l’ingresso principale.

Sul tema dei beni culturali, come filo rosso dell’azione 2013-2014, si può annotare che anche il
progetto a lungo termine, da finanziare attraverso i fondi internazionali, si muove tra due sponde: al
sostegno verso l’assistenza ai più deboli associa infatti l’attenzione al recupero del giardino storico
e alla valorizzazione di un bene culturale entro il suo territorio.    

3. Commissioni

Vengono costituite le Commissioni e nominati i Presidenti:

 Effettivo: Claudio De Luca
 Relazioni pubbliche: Giorgio Phellas
 Amministrazione: Giuseppe Marinelli
 Rotary Foundation: Giampiero Pimpinelli
 Progetti: Aldo Iacone
 Fundraising: Francescco Perruccio

I  Presidenti  di  Commissione  si  impegnano a  svolgere  i  propri  compiti  istituzionali;  viene  però
delineato  un  filo  conduttore  comune,  poiché  a  ciascuna  delle  Commissioni  sarà  attribuito  un
compito specifico - per la sua parte - nell’attuazione dei progetti  che formano il  Piano direttivo
dell’anno in corso.

Si intende ampliare il numero delle Commissioni: questo non solo per estendere i nostri  service,
ma anche perché permette di coinvolgere un maggior numero di soci e dunque di allargare la
partecipazione.

Perugia, 15 giugno 2013                                                                                             La Presidente
                                                                                                                                     

Giovanna Chiuini


