Progetto: Agora’ della Cultura
“Valorizzazione della dignità umana e sensibilizzazione delle
problematiche dei più disagiati “vittime” della società e della stessa
famiglia”
Descrizione
Nell’ambito delle iniziative da intraprendere per l’anno rotariano 2012-2013
come definito nel SIPE del 09-11 Marzo c.a., il Rotary Club Pompei Sud ha
deciso di promuovere un progetto denominato “Agora’ della Cultura
Europea - – valorizzazione della dignità umana e sensibilizzazione delle
problematiche dei più disagiati “vittime” della società e della stessa
famiglia”.
Il progetto prevede:
A. Con la partecipazione di esperti nei vari settori organizzare con cadenza
annuale, nell’ambito del territorio di ogni club rotariano partecipante, due
convegni ed altrettanti incontri nelle scuole al fine di valorizzare la
dignità umana, il rispetto di sé; il valore dell’uguaglianza degli individui,
delle pari opportunità e dell’appartenenza alla cultura europea;
sensibilizzare le problematiche dei più disagiati, degli emarginati, degli
indigenti “vittime” della società e della stessa famiglia.
B. Con l’ausilio da parte di Enti pubblici e privati, Associazioni e realtà
associative, sia di sedi sia di esperienza sul territorio del Club Pompei Sud
e su quello degli altri Club che aderiranno, offrire a mezzo volontari,
rotariani e non, consulenze, legali commercialistiche mediche
psicologiche sociologiche ed altre consulenze che si ritengano al momento
opportune, al fine di alleggerire, alleviare la condizione di disagio in cui
versano numerose persone.
C. Promuovere un concorso di idee rivolto agli alunni della quarta e quinta
classe delle scuole medie superiori, gli elaborati grafici e/o dattiloscritti
dei quali avranno come obiettivo la diffusione del rispetto dei valori della
dignità umana, dell’uguaglianza degli individui, delle pari opportunità e
dell’appartenenza alla cultura europea, la sensibilizzazione delle
problematiche dei più disagiati, degli emarginati, degli indigenti “vittime”
della società e della stessa famiglia. I vincitori saranno in numero di tre e
saranno premiati da un’apposita Giuria composta da esperti rotariani dei
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Club partecipanti; ad ogni istituto vincitore sarà corrisposto un premio in
denaro nella misura di €. 500,00 al primo classificato, €. 300,00 al secondo
ed infine €. 200,00 al terzo; mentre ai ragazzi vincitori sarà consegnato un
attestato ed una medaglia del Club; per la consegna dei premi sarà
organizzata una cerimonia dai Club Rotary partecipanti e dal Distretto, alla
quale parteciperanno personalità e studiosi di fama appartenenti ai Club
Rotary e alle Istituzioni coinvolte, e durante la quale sarà data ampia
visibilità ai Comuni, Enti, Privati ed Istituzioni che con i loro contributi
hanno permesso l’attuazione del progetto.
D. Con l’ausilio da parte di Enti pubblici e privati, Associazioni e realtà
associative, sia di sedi sia di esperienza sul territorio del Club Pompei Sud
e su quello degli altri Club che aderiranno, realizzare laboratori rivolti ai
più indigenti per la realizzazione di manufatti (ricami, quadretti, piccoli
oggetti di bijouteria, etc.) che saranno venduti ed il ricavato sarà
impiegato per la premiazione dei vincitori mentre la rimanente parte sarà
devoluta in beneficenza a quelle realtà distintesi sul territorio proprio per il
loro impegno nel sociale al fine di realizzare la dignità dell’individuo. Il
laboratorio creativo è un luogo di creatività e conoscenza, di
sperimentazione, scoperta ed autoapprendimento: è il luogo privilegiato
del fare per capire, dove si fa "ginnastica mentale" e si costruisce il
sapere. E´ anche un luogo di incontro educativo, formazione, integrazione
e collaborazione. Uno spazio dove sviluppare la capacità
E. di osservare con gli occhi e con le mani per imparare a guardare ed a
conoscere la realtà utilizzando tutti i sensi, al fine di stimolare la creatività
e la fantasia. La giuria sarà composta da cinque rotariani i cui nominativi
saranno decisi dal club di appartenenza aderente al progetto; ad ogni
vincitore sarà corrisposto un premio in denaro nella misura di €. 300,00, al
primo classificato, €. 200,00 al secondo e, infine, €. 100,00 al terzo; per la
consegna dei premi sarà organizzata una cerimonia dai Club Rotary
partecipanti e dal Distretto, alla quale parteciperanno personalità e studiosi
di fama appartenenti ai Club Rotary e alle Istituzioni coinvolte, e durante la
quale sarà data ampia visibilità ai Comuni, Enti, Privati ed Istituzioni che
con i loro contributi hanno permesso l’attuazione del progetto.
F. Con l’ausilio da parte di Enti pubblici e privati, Associazioni e realtà
associative, sia di sedi sia di esperienza sul territorio del Club Pompei Sud
e su quello degli altri Club che aderiranno, creare, a mezzo volontari,
rotariani e non, corsi di formazione, rivolti a trenta unità, avente come
tema: l’autostima, il concetto della dignità di sé. Alla fine della formazione
a ciascun partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione.
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Scheda
Obiettivo principale del “Progetto Agorà della Cultura Europea” è la
divulgazione, sensibilizzazione e formazione intese come valorizzazione della
dignità umana, del rispetto di sé; il valore dell’uguaglianza degli individui,
delle pari opportunità e dell’appartenenza alla cultura europea;
sensibilizzazione delle problematiche dei più disagiati, degli emarginati, degli
indigenti “vittime” della società e della stessa famiglia.
Lo schema generale del progetto è:


Progetto: Agorà della Cultura Europea



Obiettivo: divulgazione - formazione



Club capofila: Pompei Sud



Impegno spesa:
 Ciascun Club partecipante circa €. 1.000,00
 Contributo Distrettuale: in relazione al contributo totale dei Club
 Contributo RF nel caso di Progetto APIM

 Preventivo di spesa si stima una somma di circa € 4.500,00:
 punto A. i costi da sostenere quale rimborso spese per manifesti
brochure dei convegni.
 punto B. non vi sono costi da sostenere.
 punto C. i costi da sostenere per la cerimonia finale ed i premi di danaro
da consegnare agli istituti ed il costo degli attestati e medaglie da
consegnare agli studenti vincitori.
 punto D. i costi da sostenere per l’acquisto dei materiali atti alla
realizzazione dei manufatti.
 punto E. il preventivo di spesa riguarda essenzialmente i costi da
sostenere per l’allestimento della sala e la formazione, che si prevede
in un minimo di 50 ore:
o formazione in aula: 50 ore: € 1.500,00
o aule didattiche: ore 50: € 1.000,00
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o Strumenti attività didattica in aula per 30 unità (computer, lavagna a
fogli, fogli, penne: € 1.500,00
o stampa attestati di partecipazione per 30 unità: € 100,00.
Totale costo formazione per n. 30 unità: € 4.500.00 circa
Il progetto è triennale ma, a seconda della rispondenza e delle esigenze del
territorio, può anche andare oltre il triennio.
RC Pompei Sud
Presidente Commissione Rotary
Foundation
Nunzia Caccavale
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