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ELENCO PROGETTI A.R. 2020-2021 

 

"Edutainment contro le povertà educative. Ambiente ed educazione nel Parco della 

Duchessa"  

Club capofila : RC GENOVA; condiviso da RC Genova Est, RC Genova Nord Ovest, RC Genova San Giorgio, RC Golfo 

di Genova. 

Progetto di didattica ambientale per le scuole in contesto di Villa Storica Urbana. 

  

"10° Corso di Alfabetizzazione Informatica " 

Club capofila: RC GENOVA; condiviso da RC Genova San Giorgio, RC Genova Est, RC Genova Nord Ovest. 

 - Percorso di alfabetizzazione e formazione informatica a più livelli destinato principalmente a ragazzi appartenenti a 

contesto socio economico disagiato, finalizzato al conseguimento dei certificati europei, e a favorire l'accesso al mondo 

del lavoro 

 

"ConnAction - La didattica dopo l'emergenza COVID 19" 

Progetto condiviso dagli 11 Rotary Genovesi 

Interventi con acquisizione materiale e competenze dei Soci in 11 Istituti comprensivi di Genova 

 

"Lavoro e salute" - condiviso con 6 Rotary Genovesi, Club capofila RC Golfo di Genova 

Progetto volto a sostenere il recupero lavorativo di persone senza fissa dimora, inserite in appositi laboratori di 

rieducazione. 

 

"Scuola di Lingue e Cultura Italiana 'San Giorgio' " - condiviso con 5 Rotary Genovesi, Club capofila 

RC Genova Nord Ovest 

Ristrutturazione e acquisto di arredi didattici e attrezzature informatiche per la Scuola di Lingua e Cultura italiana della 

Comunità di S.Egidio. 

 

“Favoliamo” – condiviso con altri Rotary Clubs, Club capofila Portofino 

Percorso di azione educativa attraverso la produzione di un libro illustrato con favole ricche di messaggi positivi ed adatta 

al pubblico dei più piccoli (target 6 – 10 anni), che sarà distribuito gratuitamente ai bambini delle scuole elementari. 

Inoltre, il progetto ha anche come obiettivo indiretto quello di promuovere l’immagine del Rotary come realtà attiva nel 

campo del sociale ed attenta ai bisogni della comunità 
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Concorso Legalità e Cultura dell’Etica – il Club è padrino e sostiene l’Istituto Comprensivo Teglia per la 

partecipazione al  concorso “Emergenza sanitaria ed economica tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni: 

il ruolo delle istituzioni e dei cittadini” 

Il Concorso, di livello nazionale, è indirizzato a :Istituti scolastici (Medie Inferiori, Superiori, Università). 

 

"Ci...vado...io... - Un ponte digitale per dialogare" - condiviso con 8 Rotary Genovesi, Club capofila RC 

Genova Est 

Realizzazione di serie di robot avatar in telepresenza  (sviluppata da IIT) da donare ai Reparti Infettivi o Geriatrici degli 

ospedali genovesi. 

 

"Tutti insieme in campo"  (continuazione del progetto a.r. 19-20) 

Il progetto prevede la collaborazione con l’Associazione We Play Football che, con  l'Associazione Pedagogica Philos, si 

occupa di bambini autistici con sindrome di Asperger. 

I destinatari di questo progetto sono bambini con età compresa tra 8 e 11 anni con problemi motori, relazionali, emotivi e 

cognitivi, correlati al loro stato patologico. La finalità del progetto è portare questi bambini a migliorare in tutte le aree 

sopracitate attraverso la pratica di uno sport di squadra come il calcio.  

 

Sostegno al Fondo Interdistrettuale per le calamità naturali “Capone” 

 

Sostegno alla Comunità di S. Egidio a favore Mensa dei Poveri 

 

Sostegno alla Caritas Genova a favore progetto Tobia – sostegno a vicinanza 

persone/famiglie in difficoltà a causa COVID 

 

Sostegno Arcidiocesi di Genova a favore opere caritative 

 

Collaborazione con il Banco Alimentare Liguria. 

 
 
 


