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Il Presidente incoming
Marco Della Bruna
Via Ferdinando Ughelli, 24
00179 –Roma (RM)
Cell.: 3488552037
e-mail: presidente@rotaractromanord.org

A tutti i soci ed aspiranti del Rotaract Club Roma Nord
Al Presidente del Rotary Club Roma Nord
Al Responsabile per il Rotaract della Commissione Rotary per il Rotaract del Rotary Club Roma Nord
e per conoscenza
Al Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2080
Al Segretario Distrettuale del Distretto Rotaract 2080
Ai Delegati di zona Roma del Distretto Rotaract 2080
Al Governatore del Distretto Rotary 2080
Al Coordinatore della Commissione delle Nuove Generazioni del Distretto Rotary 2080
Al Presidente della Commissione Rotary per il Rotaract del Distretto Rotary 2080
Al Responsabile d’Area Zona Roma della Commissione Rotary per il Rotaract del Distretto Rotary 2080

RELAZIONE PROGRAMMATICA A.S. 2019/2020

Dati del Club
- Numero dei soci: 30;
- Numero degli aspiranti: 8;
- Età media del Club: 27 anni;
- Rapporti con il Rotary padrino
Il nostro Club intrattiene rapporti costanti e proficui con il Rotary Club Roma
Nord. In particolare, sono felice di aver constatato, nel corso degli anni in cui
sono stato socio, un continuo interesse del nostro Rotary padrino nei confronti
delle nostre attività, sia tramite la presenza dei membri della Commissione
Rotary per il Rotaract, sia attraverso un dialogo costruttivo tra i Presidenti di
Club. Inoltre, è tradizione consolidata l’organizzazione di conviviali in
Interclub. Vista la notevole importanza rivestita dai rapporti intessuti nel
tempo, è nostra intenzione proseguire secondo questa direzione, con
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l’obiettivo di raggiungere una collaborazione sempre più estesa secondo le vie
di azione rotariane. Nel corso dell’anno 2019 – 2020, tale scopo sarà
perseguito anche tramite lo sviluppo del progetto di Club congiunto
“Compagni di viaggio”, come descritto nell’apposita sezione di seguito, per la
ideazione e realizzazione del quale sono state e saranno necessarie le forze dei
Consigli Direttivi e dei soci di entrambi i Club.

Obiettivi del Club
L’a.s. 2019 – 2020 si apre lasciando alle spalle un anno che ha portato il Club
a conseguire un consolidamento del proprio organico, una maggiore
conoscenza del mondo Rotary e una pari condivisione di idee e attività nei
confronti dei Club del proprio Distretto. È intenzione di questo Club
proseguire secondo tali percorsi di crescita iniziati con successo nel 2017.
In primis, sarà importante dare spazio al lavoro delle Commissioni e dei soci,
poiché le forze del Club derivano dalla condivisione delle idee e dalla volontà
di fare la differenza in favore di chi può avere bisogno del Rotaract e del suo
grandissimo potenziale.
Verranno messi in cima alle nostre priorità i progetti di Club e le attività di
Service. Questi costituiscono le core activities della nostra vita sociale ed è
giusto che siano gestite secondo tale considerazione.
Nello sviluppo di quueste, si terrà conto dell’importanza dei rapporti con il
Rotary padrino, con i Club del Distretto 2080 e con i rotaractiani italiani e
stranieri. Il Rotaract è un catalizzatore di conoscenze e uno strumento di
promozione della comprensione internazionale, dunque è nostro compito
aprire le nostre porte all’intera comunità rotariana. Lo sviluppo delle attività
viene incentivato dallo scambio di idee e culture.
Non verranno lasciati da parte gli obiettivi di crescita dei nostri soci, sia dal
punto di vista della formazione rotaractiana che professionale, tramite
appositi incontri, che saranno organizzati dalle rispettive Commissioni.
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Vie di Azione
Azione Interna
-

Con l’obiettivo di perseguire il team building, saranno organizzate
attività di carattere ludico, per accrescere anche i legami di amicizia tra
i soci, e caminetti “Conosci i tuoi soci”, come già fatto in passato. In
particolare, questi ultimi daranno la possibilità, in un contesto
informale, di poter conoscere più a fondo i propri soci e le loro attività
e interessi personali.

-

In collaborazione con gli istruttori distrettuali, terremo dei caminetti di
formazione per conoscere più a fondo il Rotaract e il suo
funzionamento, in modo da integrare più velocemente nel meccanismo
rotaractiano aspiranti e nuovi soci.

-

La Commissione continuerà ad occuparsi con grande attenzione anche
della promozione del Club al fine di trovare nuovi aspiranti, soprattutto
di fasce di età più giovani, in modo da garantire una futura continuità
di organico al Club ed una progressiva formazione dei nuovi soci.

Azione Pubblico Interesse
-

Il primo obiettivo dell’azione pubblico interesse sarà lo svolgimento del
progetto “Compagni di viaggio”. Si tratta di un progetto congiunto con
il Rotary padrino, che si inserisce in una continuità di rapporto con la
ONLUS “Mio fratello è figlio unico”, cooperativa sociale che svolge
attività di assistenza ad ogni livello nei confronti di ragazzi autistici e
delle loro famiglie. Verrà svolto tramite una raccolta fondi finalizzata
all’acquisto e alla donazione alla ONLUS stessa di un autoveicolo a 9
posti, che permetterà alla cooperativa di svolgere con maggiore facilità
le attività che fino ad ora si sono rivelate di grande difficoltà logistica.
Il progetto è stato sottoposto al Distretto Rotary 2080, al fine di
ottenere una sovvenzione distrettuale, tramite l’adesione al
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corrispondente bando. Al momento è stata accertata la regolarità
formale della richiesta presentata e siamo in attesa di conoscere l’esito
della stessa.
-

Il secondo progetto che sarà seguito dal Club è “Science serving society:
Stopping antibiotic resistance”, che ci è stato proposto dal Rotaract
Club Tirreno Monte Mario. Si tratta di un ambizioso progetto di
sensibilizzazione

sulla

drammatica

ascesa

del

problema

dell’antibiotico – resistenza. I Rotary e Rotaract Club che
parteciperanno al progetto sono numerosi e provenienti da tutta Italia.
Inoltre, il progetto vede la collaborazione con l’Istituto Pasteur.
Lo svolgimento comporterà la pubblicazione e distribuzione di un
breve libro illustrativo del problema, contenente le indicazioni pratiche
per ognuno di noi per poter contribuire a ridurre il fenomeno. Insieme
a ciò, saranno pubblicati un video animato, con il compito di tradurre
in forma audiovisiva i contenuti del libro, ed una campagna social in
collaborazione con la nota pagina Facebook “Sii come Bill”.
-

Per quanto riguarda le attività di Service, il nostro Club ha intenzione
di partecipare alle attività di “Mio fratello è figlio unico ONLUS”, in
modo da dare continuità, tramite il massimo coinvolgimento di tutti i
soci, al progetto “Compagni di viaggio”.

-

Verrà confermata la nostra numerosa partecipazione alle giornate
simbolo delle associazioni con le quali abbiamo collaborato negli ultimi
anni. In primis, saremo presenti alle giornate in piazza con
l’Associazione Nazionale Persone Down (AIPD), sezione di Roma, in
occasione della Giornata Nazionale e della Giornata Mondiale delle
Persone Down.
Altrettanto impegno sarà rivolto alle analoghe attività organizzate
dall’Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma
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(AIL), sezione di Roma, in corrispondenza delle festività di Natale e di
Pasqua.
-

Abbiamo intenzione di collaborare con l’associazione locale Retake
Roma, che si occupa di lotta contro il degrado degli spazi pubblici,
valorizzazione dei beni culturali e diffusione del senso civico.

Azione professionale
-

Per formare i soci da un punto di vista personale e professionale,
organizzeremo un seminario di preparazione ai colloqui di lavoro.

-

Allo stesso scopo assolverà un corso giornaliero di tecniche di primo
soccorso e di rianimazione cardio – polmonare.

-

Verrà data l’adesione del nostro Club, tramite la partecipazione di
alcuni soci, al RYLA del Distretto Rotary 2080.

Azione internazionale
-

Abbiamo in programma di organizzare delle attività di scambio con un
Club estero da determinare, al fine di permettere ai nostri soci di
conoscere dei modi diversi di “fare Rotaract”. A tal fine, è possibile che
ci avvarremo dei contatti già in essere con il Rotaract Club Cluj –
Napoca.

Informatica
-

Continueremo a potenziare l’utilizzo dei mezzi social e del nostro sito
web, che fin qui si sono rivelati fondamentali per la promozione del
nostro Club.

Eventi storici in programma
-

Il Quizzone Rotaract, che ha sempre avuto grande successo, sarà
organizzato per la sua VII Edizione. Saremo come sempre aperti ad
Interclub.

Organigramma di Club
Presidente: Marco Della Bruna
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Past President: Gabriel Frasca
Vicepresidente: Barbara Tacchi
Segretario: Luigi Piero Martina
Prefetto: Giacomo Pacchiarotti
Tesoriere: Alessio Barbacci
Consigliere: Francesca Bajardi
Consigliere: Claudio Fratocchi
Presidente della Commissione Azione Interna: Gabriel Frasca
Presidente della Commissione Azione Pubblico Interesse: Claudio Fratocchi
Presidente della Commissione Azione Professionale: Alessandro Sassoli
Presidente della Commissione Azione Internazionale: Marta La Cava
Presidente della Commissione Informatica: Barbara Tacchi

Roma, 15/06/2019

Il Presidente incoming
Marco Della Bruna
(firma scannerizzata)
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