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1. ROTARY CLUB CHE RICHIEDE LA SOVVENZIONE 
Ovada del centenario (capofila) 
Tortona 
Gavi Libarna 
Novi Ligure 
Turchino  
 
2. TITOLO DEL PROGETTO 
Il Rotary ed i rotariani nel territorio ed al servizio del territorio – Uno strumento per affrontare le nuove 
povertà – Piattaforma per il civic work rotariano 
 
 AREA DI INTERVENTO  
Supporto alle famiglie in stato di bisogno. La piattaforma realizzata lo scorso anno rotariano , è uno 
strumento pensato per evidenziare i bisogni dei nuovi poveri, ma è stata pensata come straordinario 
stimolo all’azione di civic work dei Soci Rotariani. Di fatto la piattaforma mette a disposizione le 
innumerevoli professionalità e la rete di contatti. È un service pensato, dai promotori della prima 
edizione, per funzionare nel tempo e realizzarsi appieno nei primi tre anni di esercizio.    
 
Aiuto ai disagi 
Miglioramento delle condizioni di salute e vita 
 
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO                                                                                                               
Il progetto ( prosecuzione del progetto avviato lo scorso anno ) si propone come strumento di 
organizzazione e razionalizzazione delle prestazioni che i rotariani e la loro sfera di conoscenze 
professionali possono erogare per il soddisfacimento delle necessita’ degli indigenti, intendendo come 
tali sia coloro che vi rientrano “storicamente” quanto coloro che devono affrontare momenti di difficolta’ 
temporanea e che costituiscono la fascia di popolazione piu’ difficile da aiutare in quanto la piu’ 
imbarazzata dalla nuova situazione da affrontare. 
Al fine di ben individuare le persone oggetto dell’aiuto, il progetto ha fin da subito coinvolto gli attori 
istituzionali a sostegno delle fasce deboli, in particolare quelle associazioni di diversa cultura ed 
estrazione che giornalmente ricevono richieste di aiuto. 
Quando a regime, il progetto si propone, oltre al sostegno ai bisognosi ed al coinvolgimento fattivo dei 
Soci Rotariani, una non trascurabile immagine di “ritorno” tra i fruitori e le associazioni di assistenza. 
Non ultimo il coinvolgimento di amici e colleghi dei Soci potrebbe portare alla conoscenza dei valori 
rotariani a persone che non essendolo di nome, lo sono di fatto, e permettendo ai Club l’individuazione 
e la captazione di nuovi e seri professionisti.  
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Il progetto coinvolge fattivamente i Rotariani ed i loro amici/colleghi; individua fin da subito i bisogni delle 
famiglie in difficoltà’ anche mediante interposta Associazione, monitora le esigenze che potrebbero 
presentarsi nell’avanzamento della fase operativa, implementando le offerte ove ve ne fosse esigenza. 
Alla luce dell’avvio, che solo ora ha potuto prendere il via, sia per la complessità’ del progetto, sia per 
gli innumerevoli impedimenti creati dalla situazione pandemica nel corso del precedente anno rotariano, 
il presidente Incoming ha già’ raccolto l’adesione di collaborazione stretta con i Presidenti del primo 
anno di attività’ e ben altri tre Club. Attualmente il progetto vede terminata la realizzazione del sito e 
collaudato il suo funzionamento con alcuni interventi gestiti sia dalla piattaforma, sia da richieste verbali 
pervenute. Si può’ ritenere pronto per essere utilizzato a regime.   
Si stima che almeno trenta/quaranta Soci dei cinque Club potranno coinvolti nel progetto.     
 
5. ALTRE ORGANIZZAZIONI NON ROTARIANE                                                                              
Sono stati avviati contatti e collaboreranno con il Rotary, tutte quelle associazioni caritatevoli del 
territorio, tra le quali Caritas Diocesana di Acqui Terme e Tortona, Consorzio Intercomunale Socio 
Assistenziale Tortona, ODPF Santachiara Tortona, ma il progetto resta aperto a chi si vorrà aggiungere. 
 
6.SINTESI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE CONDIVISO CON COMUNICAZIONE ED IMMAGINE 
PUBBLICA 
Il progetto sarà presentato alla stampa in una conferenza stampa apposita, saranno predisposti banner 
pubblicitari sui siti delle associazioni partner 
 
7.SOSTENIBILITA’ 
Il progetto si avvale di un sito dedicato, attraverso il quale le varie associazioni del territorio inviano le 
richieste specifiche. Giornalmente verrà visionata la casella delle richieste da persona preposta affinché’ 
le si possano indirizzare al Socio o, in assenza di un professionista adeguato, venga comunque 
segnalata l’esigenza. In tale maniera, pur non potendo garantire il soddisfacimento di ogni genere di 
richiesta, è garantita la sostenibilità del progetto.     
 


