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INFORMAZIONI DI CLUB 
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Rapporto per Età

sotto 29 - 0%

30-39 - 3%
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50-59 - 24%

60-69 - 21%

sopra 70 - 47%

Anni di servizio
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5-10 anni - 16%

10-20 anni - 17%

> 20 anni - 46%



ATTIVITÀ DI CLUB 
 

Attività per l'amministrazione del club: 

- Versare puntualmente le quote sociali di club. 
-  Permettere ai Soci morosi di rientrare a norma. 
- Analizzare le motivazioni dei Soci uscenti. 
- Consegna della Guida di riferimento ai nuovi Soci per renderli da subito partecipi allo spirito 

del Club con efficace inserimento attivo nella prospettiva futura. 
- Mobilitare membri del Rotaract nei progetti di affiancamento non solo nelle attività ma anche 

nei ruoli del Rotary, in modo da porre in reciproco supporto l’operosità e l’entusiasmo 
giovanile dei primi con l’esperienza, le risorse e la disponibilità umana e professionale dei 
secondi. 

- Programmazione Effettivo INTERACT. 
- Le Conviviali per i soli Soci saranno tenute a cadenza mensile, nelle quali si potranno 

condividere nuove idee e nuove proposte. 
- Le Conviviali per Familiari ed Ospiti dei Soci, saranno tenute a cadenza mensile per 

promuovere la socializzazione e nuove opportunità d’incontro per rafforzare il Club. 
- Il caminetto e/o Consiglio Direttivo sarà tenuto una volta al mese. 
- Ogni tre mesi si terrà l’Assemblea dei Soci con specifici approfondimenti. 
- Formazione di commissioni numericamente più agevoli per individuare progetti e 

semplificare il loro svolgimento. 
- Le Commissioni si riuniranno ogni 2 mesi. 
- Si dovrà aggiornare costantemente il sito Web ed i profili Social di Club così da aumentarne 

lo spirito di appartenenza sulle attività ed i progetti e le realizzazioni raggiunte. 
- Incontri Interclub con i Rotary Club perugini e regionali, dedicati alla raccolta fondi per 

iniziative di service. 

Strategie per tenere attivamente impegnati tutti i soci: 
 

- Promuovere il rafforzamento dell’effettivo del Club, attraverso la valorizzazione delle 
competenze dei Soci presenti. 

- Favorire l'intervento dei soci con relazioni afferenti alla loro sfera di azione professionale. 
- Promuovere iniziative in cui possano essere coinvolte le famiglie dei Soci, in modo da creare 

un clima di maggiore armonia ed amicizia. 

Raccolta fondi per sviluppare i Progetti programmati: 
 
L’attività di fundraising che si intende sviluppare si basa sulle seguenti iniziative: 
 

- Pubblicazione libro “Le Edicole votive dell’Umbria”, la cui vendita sarà finalizzata alla 
raccolta fondi. 

- Progetto Plastic-free per la tutela dell’ambiente: La campagna s’inquadra nella nobile finalità 
di sensibilizzare alla progressiva riduzione nell’utilizzo della plastica. 

- Organizzazione di tornei di burraco. 
- Basilica di San Pietro: visite guidate con biglietto d’ingresso il cui ricavato andrà a sostenere 

lavori di restauro della Basilica. 
 



PROGETTI IN CONTINUITÀ 
 

Mantenere la continuità:  
Ogni Presidente può dare un valore aggiunto al filo conduttore  che attraversa tutti i progetti già in 
essere. In passato si sono svolte numerose e meritorie iniziative, alcune delle quali hanno il requisito 
della continuità, tanto da rientrare nelle attività̀ tradizionali, il Club perseguirà questi obiettivi per 
portare a termine gli impegni precedentemente avviati, ma valuterà anche una strategia con cadenza 
triennale per poter impegnare i propri sforzi in progetti di servizio corrispondenti alle esigenze della 
comunità, in particolar modo la salvaguardia dell’ambiente ed il nostro territorio. 
 
Scuola: “Impresa in Azione”:  
Il progetto ha avuto inizio nell’anno Rotariano 2018-19 per favorire nuove professionalità e start-up 
giovanili come 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.2021-22 come già nel 2020-21 si continuerà a rafforzare la competenza imprenditoriale dei 
giovani. 
Azioni: Il nostro impegno oltre a quello economico nell’intervenire con azioni di sostegno concrete, 
sarà mettere a disposizione dei ragazzi, dei tutor e facilitatori d’impresa, figure individuate tra le 
grandi professionalità dei soci appartenenti ai Rotary Club dell’Umbria. 
 

Comunità Locale: Progetto “Oltre il Covid, oltre le sbarre” 
Il Progetto si propone, inserendosi nei percorsi di rieducazione e riambientamento alla vita della 
società civile della popolazione carceraria, di sostenere il Carcere di Perugia (Casa 
Circondariale di Perugia – Capanne)  nella riorganizzazione delle attività agricole interne 
all’istituto. 
Azioni: ricorso a raccolta fondi finalizzata per le prime necessità e dotazioni (sementi, concimi, 
piante, DPI, attrezzature essenziali) o lavori di sistemazione (es. per le serre). 
 
 
 
 

NUOVE GENERAZIONI 
 
Intensificare il rapporto con il Rotaract: 
Il Rotary Club da sempre guida e sostiene i giovani del Rotaract Club. Credo sia necessario un 
coinvolgimento maggiore che potrebbe tradursi in un affiancamento non solo nelle attività ma anche 
nei ruoli. 
Azioni: Partecipazione del Presidente Rotaract in carica al Consiglio direttivo del Rotary.  
Aiuto economico per la partecipazione di un socio rotaractiano al corso RYLA. 
Ogni membro del Direttivo potrebbe essere un tutor per i ragazzi del Rotaract trasferendo le 
competenze professionali, le doti di leadership e la capacità di svolgere progetti di service, 
considerando i rotaractiani come rotariani del futuro.  
 
 
 
 



PROGETTI DISTRETTUALI 
 

Services della Conferenza dei Presidenti dell’Umbria (CPU):  

- Campus Disabili 
- Corso per ipo/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. 

Progetto VIRGILIO: 
Il Programma Virgilio prevede che ad ogni imprenditore che richieda collaborazione venga affiancato 
un tutor, socio del Rotary. Il tutor mette a disposizione la propria professionalità qualificata, per 
consentire all’impresa di superare i primi difficili passi dell’avviamento. Compito del tutor è di 
aiutare l’imprenditore nell’analisi delle necessità della propria azienda, trasferendogli parte della 
propria professionalità, metodologia, sicurezza psicologica e sostenendolo nel processo decisionale 
della start-up. 

Progetto HACKATHON - hack for the planet “prosperity, people, planet”: 
Progetto rivolto a Rotaract ed Interact, gara di gruppo in cui i giovani devono sviluppare progetti per 
la sostenibilità e l’economia. 
Ogni Distretto costituirà 2 gruppi di 10 giovani (10 Rotaract e 10 Interact) ciascuno, verterà sulla 
settima area del Rotary, la sostenibilità ambientale, in collaborazione con l’Università di robotica di 
Genova. 
Andranno ricercati tra i giovani i candidati da poter formare il gruppo distrettuale. 
Esaminate 3 parole chiave, prosperità come vantaggi economici della sostenibilità, persone che si 
adoperano per il progetto e pianeta che sarà l’oggetto della sostenibilità. 
Dei tutor specifici si affiancheranno ai gruppi per arrivare al progetto finale, si svolgerà in soli 2 
giorni on-line, a seguire ci sarà una fase preparatoria di formazione. 
I 10 giovani vincitori andranno all’Expo di Dubai per l’esposizione universale del 2022, ciascun 
distretto premierà comunque i due gruppi partecipanti. 

Premio miglior Italiano distinto all’estero 
Premio che verrà assegnato ad un italiano che si è distinto all’estero, o ritornato dopo aver ricoperto 
un ruolo di particolare importanza, la consegna si terrà a Roma, andranno presentati gli eventuali 
candidati, sottoposti ad una commissione per la valutazione delle candidature, i consigli direttivi di 
club dovranno ricercare i candidati da proporre. 

Conferenza Presidenziale 
La conferenza presidenziale del Rotary International a Venezia, guidata dal Presidente del Rotary 
International Shekhar Mehta  2021/22 si terrà dal 5 al 7 novembre 2021, in occasione verrà valutato 
il migliore progetto dell’Hackathon, ma verranno messi in vetrina tutti i progetti dei Distretti, sarà 
oltretutto occasione per conoscerci meglio tra Distretti. 
(il Club Rotary Perugia Est, per l’occasione organizzerà un viaggio a Venezia per i Soci che vorranno 
aderire). 



Rotary Day 
Giorni dedicati al Rotary, saranno un modo per riscoprire e far riscoprire a chi non conosce il Rotary, 
i nostri progetti, e le nostre attività sia locali che internazionali. 

Telemedicina 
Il Progetto prevede la partecipazione dei medici di medicina generale che faranno un monitoraggio e 
controllo a distanza dei parametri vitali importanti e consente in questa fase pandemica di assistere 
nel proprio domicilio i malati di Covid esteso anche a pazienti con patologie croniche. 
Il Rotary offre così al sistema sanitario regionale una preziosa opportunità di assistenza territoriale in 
un momento in cui è indispensabile alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso e sugli ospedali in 
generale. 

End Covid now 
Il Rotary sta creando una task-force di volontari tra i soci per intervenire in supporto alla campagna 
vaccinale. Contatti con Aziende Sanitarie e Protezione Civile per definirne le modalità. 

End Polio now 
Questa iniziativa, rientra nel service che il nostro Club programma anche quest’anno allo scopo di 
aiutare “END POLIO NOW”, il programma mondiale mirante alla eradicazione definitiva della 
poliomielite nel mondo. 
 
 
 

NUOVE PROPOSTE 
 
 
Interesse pubblico - Prevenzione e salute dei cittadini: “Alcolismo Giovanile” 
I giovani rappresentano un target di popolazione estremamente vulnerabile all’uso di alcol tanto che, 
nel mondo, in Europa e in Italia, l’alcol alla guida rappresenta la prima causa di mortalità, morbilità 
e disabilità evitabili. 
Azioni: Interventi di prevenzione in giovane età non siano solo importanti, bensì necessari al fine di 
aumentare la consapevolezza dei ragazzi.  
Studio eseguito con il Pronto Soccorso di Perugia diretto a valutare l’incidenza e responsabilità 
dell’alcolismo in relazione agli incidenti stradali. 

Interesse pubblico - Supporto all’attività  contro la violenza di genere 
Considerata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro 
le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), quale lotta alla violenza di genere,  
ritenuta una violazione dei diritti umani, l’Associazione Libertas Margot in risposta a questo 
fenomeno ha aperto uno Sportello rivolto all’ascolto ed al sostegno degli uomini maltrattanti come 
una delle forme più efficaci di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. 
Azioni: Supporto all’attività avviata dall’Associazione Libertas Margot dello sportello per uomini 
maltrattanti di ausilio alle procure ed alle forze dell’ordine per valutare meglio le situazioni che si 
presentano. 

Solidarietà: Associazione Madre Coraggio ONLUS: 
Sostegno e solidarietà tramite l’Associazione all’attuazione di politiche sociali che ricollochino al 
centro il diritto alla salute, mentale e in generale psicofisica. Assistenza e sostegno dei “malati” e dei 
loro familiari. 



Solidarietà a favore dell’Istituto Serafico di Assisi: 
Polo specializzato nella ricerca, innovazione e sviluppo nel campo della riabilitazione per bambini e 
ragazzi con disabilità plurime. 
Azioni: Donazione di ausili e presidi. 

Solidarietà: Comunità di Sant’Egidio 
La Comunità di Sant'Egidio è un soggetto collettivo. Ogni sua attività è frutto di un lavoro comune, 
della sinergia di uomini e donne di età e condizioni diverse, che, in maniera volontaria e gratuita, 
offrono ciò che vogliono e possono. 

Strategia di “Engagment”: favorire il coinvolgimento di nuovi Soci nel Club 
Al fine di favorire l'ingresso di giovani nel Club, viene concessa agli stessi una riduzione delle quote 
sociali. 
Azioni:  

a) per il primo anno ai giovani con età non superiore ad anni 35 viene concessa, sulla quota di 
ammissione e sulla quota sociale annua, una riduzione del 50%; 

b) per il secondo anno ai giovani con età non superiore ad anni 35 viene concessa, sulla quota 
sociale annua, una riduzione del 35%; 

c) per il terzo anno ai giovani con età non superiore ad anni 35 viene concessa, sulla quota sociale 
annua, una riduzione del 20%; 

La comunicazione e i social media 
Tra i progetti rimane prioritaria l’acquisizione di strumenti efficaci per la comunicazione tra i soci e 
tra i Club per permettere al Rotary di farsi conoscere attraverso i nuovi canali di comunicazione che 
arrivano in maniera immediata anche alla fascia dei più giovani, affidando tale incarico ai soci del 
Rotaract Club. 

Progetti FAI 
Sostegno da parte del Rotary al Fondo per l’Ambiente (FAI) partecipando e proponendo iniziative. 

Costituzione commissione George Phellas 
La formazione della commissione dedicata al nostro socio George Phellas permetterà al Rotary 
Perugia Est di proseguire l’operato costruttivo ed incessante del nostro socio attraverso progetti rivolti 
anche alla collaborazione con paesi esteri. 

Riattivazione Interact Club  
La mancanza dell’Interact Club in Umbria, come Rotary ci pone di fronte all’importanza di motivare 
ed ispirare i giovani dai 12 ai 18 anni, incoraggiandoli a svolgere progetti e sviluppare le loro doti di 
leadership all’interno di un’opportunità come quella dell’appartenenza all’Interact Club. 

Rafforzamento dell’Effettivo 
In linea con lo spirito del Rotary ed ai  fini dell’affiatamento, si proporrà per quanto  possibile la 
turnazione dei posti ai tavoli durante le conviviali tra i soci, per favorire la conoscenza e scoprire 
nuove opportunità di rete ed amicizia. 

Progetto di Gemellaggio 
Promuovere la cooperazione e l’unione attraverso il gemellaggio tra i Rotary Club di Perugia, 
Piacenza e Farnese. 
 



INCONTRI- DIBATTITI PUBBLICI – ATTIVITÀ DI AFFIATAMENTO 
 
 
CONFERENZE: 
 

- In occasione della ricorrenza del VII centenario dalla morte di Dante Alighieri, si terranno 
conferenze sul tema con la partecipazione di esperti, storici e letterati. 

- Conferenza sul tema della sostenibilità: Energia e Smart City. 
- Conferenza sul tema del pesante arretramento dell’economia e l’impatto sociale. 
- Conferenza sul tema dello Sport con rappresentanza del CONI. 
- Conferenza “il Design e l’Occhialeria” con Sandro Gonnella. 
- Incontro “protezione dei dati personali e privacy” Avv. Filippo Bianchini. 
- “Sviluppo imprenditorialità locale e Start Up” con la Presidente Giovani Imprenditori 

Confindustria Umbria - Cinzia Tardioli. 
- “La riforma delle scuole e l’apprendistato duale” con il Presidente Nazionale Confindustria 

Giovani Imprenditori - Riccardo Di Stefano. 
- Conferenza su Dante Alighieri e libro di Pier Franco Bruni. 
- Storia degli Ordini Cavallereschi con l’Abate Giustino Farnedi e con il Colonnello Fernando 

Sanzò Preside di sezione Umbra dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
- Concerti di musica classica e jazz. 

 
PRESENTAZIONE LIBRI: 
 

- Paolo Crepet: presentazione del libro “Oltre la Tempesta”. 
- Ernesto Ferrero: “N” presentazione del libro sulla vita di Napoleone. 
- Maurizio de Giovanni: i libri che hanno ispirato la serie televisiva il “Commissario Ricciardi”. 
- Costantino D’Orazio: l’Arte del 900. 
- Dacia Maraini: “La bellezza in letteratura”. 
- Generale Luciano Garofano: presentazione libro “La falsa giustizia“. 
- Raimondo Astarita: “Acqua” sceneggiato futuristico per Sky e Netflix. 
- Proiezione film e presentazione libro “Il cielo rovesciato” sul cinema di Mario Balsamo. 
- Gianfranco Iovino: presentazione del libro “Io sono Paola” (La Caramella Buona ONLUS). 
- Maria Irene Phellas: “ Come se fosse oggi”. 
- Catena Fiorello: ultimo libro “Amuri”. 
- Tea Ranno: “Terramarina” 

 
VISITE GUIDATE: 
 

- Cantina Lunelli, Castelbuono. 
- Visita Azienda Agraria “ La Palerna ” e pic-nic nel vigneto.  
- Visita Azienda VIMER Industrie Grafiche Italiane. 
- Castello Bufalini, San Giustino. 
- Aboca, visita allo stabilimento, al museo e pranzo. 
- Visita a Pitigliano. 
- Visita all’Istituto Serafico di Assisi. 

 

 


