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Verbale della Commissione per i Progetti 
Anno Rotariano 2014-2015 

 

La Commissione per i Progetti ha stilato i Progetti che si intendono realizzare nel corso del 
corrente anno rotariano sulla base delle indicazioni provenienti dai Soci e della riedizione di 
progetti consolidati. Tutti i progetti sono stati sottoposti alla   ratifica da parte del Consiglio 
Direttivo che ha provveduto, insieme al Tesoriere, alla verifica della relativa copertura 
finanziaria. 
I progetti sono suddivisi nei seguenti gruppi: 
- progetti da realizzare nella comunità locale 
- progetti da realizzare nella comunità internazionale 
- progetti istituzionali 
 
Progetti da realizzare nella comunità locale 
 
- Miglioramento nutrizionale e qualitativo dell’alimentazione presso la Mensa di Solidarietà  
  aggregata alla Parrocchia di San Rocco in Ravenna (in collaborazione con il Rotary Club  
  Ravenna Galla Placidia) 
- Contributo al Premio Gianni Bassi (IIa edizione) 
- Premio al migliore mosaico di argomento rotariano per studenti dell’Accademia di Belle Arti di  
  Ravenna ( IVa edizione) 
- Premio Gianni Dragoni per i due migliori studenti dell’Istituto Musicale Verdi di Ravenna 
  (XXVa edizione) 
- Premio ad uno studio sul tema della “Sicurezza delle produzioni alimentari cerealicole” per 
  Studenti dell’Istituto di Agraria di Ravenna (Ia edizione) 
- Promozione di una campagna di informazione sulla problematica del razzismo per scolari 
  delle scuole elementari coordinata dall’Associazione di Volontarieto interculturale “Città 
  Meticcia” 
- Promozione di un programma di rieducazione/recupero degli scolari con problemi del  
  linguaggio (“A scuola di parole”) 
- Preparazione ed affissione di manifesti educativi sulla riabilitazione post-chirurgica protesica 
  da affiggere nei locali di degenza della Struttura di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale 
  S. Maria delle Croci di Ravenna 
- Contributo per la pavimentazione del cortile di un asilo dedicato alla ricreazione dei bimbi 
- Partecipazione di n. 10 studenti del Liceo Classico di Ravenna e di n. 10 del Liceo Scientifico 
  di Ravenna alla Conferenza Mondiale sul Futuro della Scienza a Venezia il cui tema sarà 
  “La eradicazione della fame” 
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Progetti da realizzare nella comunità internazionale 

- Sostegno alla sovvenzione globale in favore del popolo Sarawi (Algeria) promossa dal 
  Rotary Club Forlì 
- Partecipazione alla realizzazione del progetto che verrà indicato nel corso dell’ VIII Multi- 
  Workshop in programma ad Ischia il prossimo settembre 
 
Progetti istituzionali 
 
- Sostegno finanziario per le attività del locale Club Rotaract (in collaborazione con il RC 
  Ravenna Galla Placidia 
- Invio al RYLA di almeno un candidato 
- Progetto VTE 
- Partecipazione all’annuale Festa dei Rotary della Romagna 
 
La gestione dei progetti elencati è affidata a Sotto-commissioni i cui responsabili lavoreranno in 
autonomia con l’obbligo della rendicontazione periodica alla presidenza della Commissione che 
coordinerà  e controllerà la implementazione di ogni progetto secondo linee-guida condivise con 
il Presidente del Club nel rispetto degli orientamenti trasmessi dal Rotary International. 
 
Ravenna, 15 luglio 2015 
                                                            Il Presidente della Commissione per i Progetti 
                                                                                 Domenico Poddie 
 

 

 

     


