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COMUNICATO STAMPA  

 

Presentazione dello Studio 
 

“Le nuove emergenze sociali a Roma: analisi, tendenze e prospettive.  
L’impegno dei Rotary Club Romani” 

 
Dieci progetti per migliorare la nostra città 

 
Sala della Piccola Protomoteca, Piazza del Campidoglio Roma 

21 maggio ore 17.00 
  

Dare consapevolezza dei fenomeni e reinterpretarli nell’ottica dello spirito di servizio che identifica il Rotary: questo è 

l’obiettivo dello studio sulle nuove emergenze sociali a Roma, che mercoledì 21 maggio p.v. sarà presentato in 

Campidoglio da un qualificato panel di relatori, alla presenza delle istituzioni capitoline, rappresentate dalla Presidente 

della V Commissione Capitolina – Politiche sociali e della salute, on.le Erica Battaglia, e dall‘on.le Francesco D’Ausilio, 

Capogruppo PD Assemblea Capitolina.      

Promosso dal Rotary Club Roma Ovest, con il contributo dei Rotary Club Roma, Roma Est e Roma Sud, e con la 

partecipazione dei Rotary Club Roma Cassia e Roma Tevere, è stato realizzato in gran parte da quattro giovani 

ricercatori, vincitori di altrettante borse di studio assegnate dai Rotary Club, sotto la supervisione di esperti.  

L’attuale momento di indubbia difficoltà che la Città di Roma sta vivendo sotto il profilo economico e sociale invita i 

Rotary Club ad unire le proprie forze e le proprie capacità progettuali per affrontare alcuni dei temi più urgenti ed 

importanti. 

Lo studio nasce quindi con tre obiettivi precisi: 

 compiere un’analisi della realtà socio-economica della Città di Roma, al fine di cogliere i principali fenomeni in 

atto; 

 identificare le emergenze sociali più evidenti e complesse; 

 individuare le azioni che possono essere messe in atto dal complesso dei Rotary Club romani, per ridurre il 

peso del disagio sulle persone meno fortunate, indirizzando i propri interventi verso le aree di maggiore 

difficoltà. 
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Lo studio non ha l’obiettivo di fornire indicazioni sulle politiche che possono essere messe in atto da decisori ed 

amministratori pubblici per la soluzione dei problemi rilevati, né le analisi hanno la pretesa di essere esaustive e 

complete. Ciò che si è inteso fare è raggiungere un buon livello di consapevolezza dei fenomeni e di reinterpretarli 

nell’ottica dello spirito di servizio che identifica il Rotary, tenendo conto che i Rotariani, oltre che essere cittadini romani, 

costituiscono un’importante parte della classe dirigente, e sono in grado di esprimere la propria posizione su quanto 

accade nella vita della Città ed intervenire per alleviare, anche se parzialmente, i disagi sociali. 

Il tutto nel quadro del Protocollo d’Intesa tra il Sindaco di Roma e i Rotary Club Romani sottoscritto nel 2013 e in 

accordo con altre Organizzazioni di volontariato e con le Istituzioni, in particolare con le politiche sociali definite ed 

attuate da Roma Capitale, attraverso gli Organi a ciò deputati,  

Gli autori 

I ricercatori, dott. Francesco Cea, dott.ssa Martina Ferrucci, dott.ssa Nicoletta Garbetta, dott.ssa Francesca 

Benedetta Patanè, hanno lavorato per oltre 6 mesi, indirizzati e seguiti da un Comitato di pilotaggio, costituito dal 

Presidente del Rotary Club Roma Ovest, ing. Vincenzo Bianchini, dal dott. Giuseppe Roma, Direttore Generale del 

CENSIS e Socio del Rotary Club di Roma Ovest, dalla prof.ssa Barbara Martini, (Università di Tor Vergata) Socia del 

Rotary Club Roma, dalla prof.ssa Marina D’Amato, (Università Roma Tre) Socia del Club Roma Sud, dal prof. Federico 

Niglia (LUISS) e dall’ ing. Giuseppe Perrone (Governatore Nominato 2015-2016 Distretto 2080, Rotary).  

La responsabilità dei contenuti è assunta dal Presidente del Rotary Club Roma Ovest, Vincenzo Bianchini, nella sua 

duplice veste di rappresentante del principale finanziatore del progetto, di coordinatore del gruppo di lavoro dei 

ricercatori e del gruppo di pilotaggio. 

Il Rotary 

Il Rotary, fondato nel 1905, è l’associazione internazionale di professionisti, dirigenti, imprenditori, impegnati in 

progetti umanitari sia a livello locale che internazionale. Conta circa 1,2 milioni di aderenti in tutto il mondo. La 

campagna per l’eradicazione della Polio nel mondo è il progetto globale di maggior rilievo che il Rotary sta portando 

avanti da tempo, con l’investimento di notevoli risorse e l’impegno sul campo di migliaia di rotariani. 

A livello cittadino, il Rotary è attivo dal 1925 e conta circa 2000 aderenti e 39 Club. Ognuno dei Club opera in 

autonomia sia a livello locale che internazionale, realizzando progetti in favore delle comunità locali o lontane.   

Roma, 15/05/2014 

Ing. Vincenzo Bianchini 
Presidente Rotary Club Roma Ovest 
Viale Pasteur 70 
00144 Roma 
e-mail: vbianc@tin.it 
cell: 3356367861 
www.rotaryclubromaovest.it 
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