IL PROGETTO ͚ QUI ROTARY͛
Il Progetto QUI ROTARY è nato nel 2013 come iniziativa comune di alcuni Club amici (coinvolge i Club:
Torino 150, Torino Nord, Torino Superga, Torino Est, Pinerolo), ed è ora al suo quarto anno di vita.
Il Progetto, in un momento di gravi emergenze sociali ed economiche nel nostro territorio, intende
indirizzare aree di bisogno diffuso che negli anni anno indirizzato: Il sostegno all͛infanzia e alla natalità, il
sostegno alle esigenze alimentari e delle famiglie, l͛aiuto per le cure mediche, l͛housing sociale,
l͛accoglienza e la formazione.
Essendo ben consapevoli della necessità di garantire un forte legame con il territorio e gli orientamenti di
ogni Club partecipante, il Progetto ogni anno si è articolato in diverse iniziative, identificate dai vari Club
partecipanti, nell ambito del ͚fil rouge͛ comune definito.
Supportiamo finanziariamente le iniziative gestite in collaborazione con alcune Associazioni di riferimento,
ma è il contributo operoso di numerosi volontari Rotariani, direttamente coinvolti nelle iniziative, che
costituisce l aspetto qualificante del Progetto QUI ROTARY.
Condividere fra più Club le iniziative ha naturalmente l obiettivo di assicurare un impatto economico
maggiormente significativo ed una maggiore efficacia dell iniziativa.
Ogni anno Il Progetto ha potuto ottener un finanziamento dalla Rotary Foundation attraverso una domanda
di District Grant, valutata sempre con favore date le finalità ed il numero di Club associati.
Ogni anno, nel mese di giugno, festeggiamo la buona riuscita del progetto con una serata presso il
Convento dei Cappuccini, dove nostri soci preparano una risottata da condividere coi frati.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Progetto di quest͛anno ha individuato come aree di bisogno sociale diffuso, su cui investire risorse ed
attività, il sostegno all inclusione sociale, con particolare attenzione verso donne e ragazzi in condizioni di
grande disagio, intervenendo pertanto sulla filiera che va dalla intercettazione dei bisogni all erogazione di
servizi specifici:
Si sono pertanto individuate due aree prioritarie su cui concentrare l attività del Progetto:
-

Lo sviluppo di una rete di intercettazione del bisogno che si possa diffondere sui territori dei nostri
Club partecipanti al Progetto.
A tale scopo abbiamo instaurato una partnership con l Associazione Mondo di Joele per supportare
in progetto delle Madri di Quartiere, iniziativa che si sta progressivamente estendendo in più
quartieri di Torino (da San Salvario a Vanchiglia, Aurora e prossimamente Centro) e che consiste nel

realizzare una rete di donne di diverse nazionalità in grado di intercettare le esigenze e, grazie alla
vicinanza culturale, indirizzare e guidare verso i servizi offerti dalla Città.

-

Il supporto all inclusione di bambini, ragazzi e giovani meritevoli, attraverso le iniziative in
collaborazione con l Associazione Speranza a Torino ed il Centro Ecumenico di Ascolto Pinerolese :
-

Doposcuola per ragazzi di scuole medie e superiori , dove contribuiscono anche nostri volontari
La distribuzione di kit di materiale didattico per le elementari destinati ai bambini
maggiormente bisognosi e meritevoli
L erogazione di borse di studio per giovani universitari figli di famiglie assistite in passato e che
prestano servizio per la comunità.
Il finanziamento di settimane di soggiorni estivi per bambini e ragazzi appartenenti a famiglie in
difficoltà.

Il Progetto negli anni.

Anno 2014 – 2015 – Valore:

.7

€

Sostegno all͛infanzia ed alla natalità
- supporto alla scolarità di alunni disagiati (acquisto Pasti nelle mense scolastiche, acquisto
materiale didattico, Contributi per la partecipazione a vacanze estive), in collaborazione con varie
scuole
- sostegno all͛ospitalità di bimbi (con loro mamme) affetti da gravi malattie con ricovero ospedaliero,
in collaborazione con l͛Associazione Giglio.
Per le emergenze alimentari:
- acquisto pane per la distribuzione alimentare dei Frati del Monte dei Cappuccini
- acquisto pacchi alimentari da distribuire a giovani mamme con bimbi e senza reddito, in
collaborazione con suor Fatima dell͛Associazione Speranza

Anno 2015 – 2016 – Valore:

.

€

Sostegno all͛infanzia ed alla natalità
- supporto alla scolarità di alunni disagiati (Contributi per la partecipazione a vacanze estive del CISS)
- Sostegno per l͛accoglienza ed il gioco dei bambini ricoverati in reparti pediatrici degli ospedali del
torinese, tramite la realizzazione, insieme con l͛Associazione ABIO, di 400 ͚BORSINE DI
ACCOGLIENZA͛ contenenti sia materiale di gioco (libro per disegnare, pennarelli colorati, orsetto in
peluche), sia un libretto illustrato che introduca il bambino alla vita del Reparto ospedaliero,
spiegando perché si trova lì e chi sono e cosa fanno le persone con cui si troverà in contatto.
- Sostegno per le cure odontoiatriche di bambini, contribuendo all͛acquisto di un ͚Riunito͛ destinato
ad attrezzare una sala dentistica presso gli Asili Notturni Umberto I.

Anno 2016 – 2017 – Valore: 12.65 €
Sostegno all͛accoglienza ed all͛inclusione sociale
- Doposcuola per bambini e ragazzi delle Medie, Borse di studio per il pagamento delle Tasse
scolastiche a universitari meritevoli che forniscono assistenza nel doposcuola, Sostegno ad iniziative
di formazione(corsi taglio/cucito) per giovani mamme, Supporto ad esigenze alimentari (orti di
famiglia) con l͛Associazione Speranza.
- Aiuto alle iniziative di Magazzino Solidale e Centro di ascolto Ecumenico del Pinerolese, finanziando
soggiorni estivi a giovani delle scuole Medie appartenenti a famiglie in grande disagio.
- Partecipazione all͛iniziativa ͚Madri di Quartiere͛per contribuire all͛inclusione sociale di nuovi
cittadini.
- Sostegno alla distribuzione alimentare quotidiana del Frati del Monte dei Cappuccini.

Anno 2017 – 2018 – Valore:

.

€

Sostegno all͛accoglienza ed all͛inclusione sociale
- Doposcuola per bambini e ragazzi delle Medie, Borse di studio per il pagamento delle Tasse
scolastiche a universitari meritevoli che forniscono assistenza nel doposcuola, con l͛Associazione
Speranza.
- Aiuto alle iniziative di Magazzino Solidale e Centro di ascolto Ecumenico del Pinerolese, finanziando
soggiorni estivi a giovani delle scuole Medie appartenenti a famiglie in grande disagio.
- Partecipazione all͛iniziativa ͚Madri di Quartiere͛per contribuire all͛inclusione sociale di nuovi
cittadini.

