Il Progetto ‘’QUI ROTARY 2016 – Gruppo Torino EST’’
Col Progetto ’’QUI ROTARY 2016’’ i Club del Gruppo Torino EST intendono indirizzare congiuntamente alcune
emergenze che ci vengono evidenziate dal territorio e dal tessuto di organizzazioni di assistenza e supporto sociale che sono
ben consapevoli delle domande e delle necessità.
Quest’anno si è convenuto di privilegiare iniziative che indirizzino un’emergenza considerata particolarmente critica:
Il sostegno all’accoglienza e all’inclusione sociale, tanto necessaria in questo periodo di grandi migrazioni, e
funzionale all’obiettivo di perseguire un’integrazione nel tessuto cittadino, a garanzia di una pacifica convivenza,
basata sulla comprensione e rispetto reciproco.
Si è inoltre convenuto di indirizzare iniziative che necessitassero un contributo di azione diretta di nostri soci di buona
volontà, accanto alla pur sempre necessaria contribuzione economica a sostegno dell’iniziativa.
Il Progetto pertanto ha individuato come linee di azione:
-

La partecipazione all’iniziativa ‘Madri di Quartiere’, nata a Torino in San Salvario a cura dell’Associazione Joele
Onlus, e che quest’anno intende estendersi ad altro quartiere cittadino (Vanchiglia). L’iniziativa si basa sulla
formazione e supporto di una rete di donne di varie nazionalità che intercettano le esigenze e le difficoltà di altre
connazionali, orientandole nei diversi ambiti di aiuto disponibili. La nostra partecipazione consisterà:
o Azione diretta di alcuni soci, in collaborazione con l’Associazione, per mettere a disposizione le
competenze necessarie a supportare il percorso formativo delle donne che costituiranno la rete di
intercettazione bisogni ed aiuto sul territorio
o Contribuzione economica per il finanziamento dell’operazione

-

Il contributo alla quotidiana distribuzione alimentare a cura dei frati del Convento del Monte dei Cappuccini,
anche in questo caso con:
o La fornitura del pane necessario a circa 3 mesi di distribuzione
o L’organizzazione di una serata presso il giardino del Convento ove soci dei nostri club prepareranno e
serviranno una cena per i frati e le persone da loro accolte nel convento, evento aperto ai soci dei Club
allo scopo di condividere fra tutti le iniziative di questo progetto.
o In tale occasione naturalmente verranno forniti generi alimentari in quantità eccedenti (riso p.es), destinati
a supportare ulteriori esigenze.

Il Progetto ed il Territorio
Le iniziative del Progetto sono naturalmente inserite nel territorio assegnato al Gruppo Torino EST:
-

L’ iniziativa Madri di Quartiere quest’anno intende estendere il perimetro di attività alla Circoscrizione 7,
Quartiere Vanchiglia, assegnato al RC Torino 150 del Gruppo Torino Est
Il Convento del Monte dei Frati Cappuccini, in Gran Madre, territorio di RC Torino Est

☐ allegata documentazione di progetto specifico sviluppata a cura delle Associazioni

Comitato di progetto
Il progetto sarà coordinato da rappresentanti dei Club partecipanti all’iniziativa:
RC Torino 150
RC Torino Superga
RC Torino Est

Alberto Marcalli
Alessandro Tattara
Roberto Strocco

Preventivo di spesa per il Progetto

- Progetto Madri di Quartiere
- Contributo per distribuzione alimentare Frati Cappuccini
importo totale

4.000,00
2.000,00
------------6.000,00

Importo finanziato dai Club
Gruppo Torino Est
RC Torino 150
RC Torino Superga
RC Torino Est

1.000,00
1.000,00
1.000,00

Totale da Club

3.000,00

Importo richiesto ai Fondi del Governatore

3.000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO

6.000,00

N:B: Al fine di gestire con efficacia il Progetto, tutti i contributi dovranno essere versati sul c/c dedicato ai progetti del Gruppo,
intestato a:
Rotary Club Torino 150
IBAN IT 68 H060 8501 0000 0000 0023 251
Banca C.R. Asti – Torino
Causale: Partecipazione RC xxxxxxx al Progetto QUI ROTARY 2016 – Gruppo Torino Est.

