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LE EMERGENZE SOCIALI A ROMA. L’IMPEGNO DEI ROTARY CLUB ROMANI 

 
 

    
 
 
Roma -Campidoglio, 21 maggio 2014  

 

Il Rotary Club Roma Ovest ha presentato in Campidoglio, alla presenza tra gli altri dell’on. Erica 

Battaglia della V Commissione Capitolina Politiche Sociali e Salute, uno studio sulle nuove 

emergenze sociali di Roma per pianificare azioni di sostegno e solidarietà. Quattro giovani 

ricercatori vincitori della borsa di studio 2013 Analisi Sociali del RC RM Ovest, supportati da un 

gruppo di esperti, ha individuato tre aree di intervento: Giovani; Turismo e Beni Culturali; 

Solidarietà. Per ogni area sono stati individuati tre, quattro obiettivi da raggiungere attraverso 

progetti che possono essere sviluppati dai Rotary Club romani, autonomamente ma in maniera 

coordinata, soprattutto cercando di far convergere fondi internazionali sui progetti locali. Tra le 

numerose iniziative inserite tra i progetti cantierabili, figurano: seminari per lo sviluppo delle 

capacità imprenditoriali e professionali dei giovani (RYLA); una serie di interventi volti a 

fornire servizi medici e screening di malattie asintomatiche; un sistema di supporto legale e 

sostegno psicologico a genitori separati con prole; iniziative a supporto degli anziani. Infine, 

due progetti denominati “Il Rotary per l’economia sociale” e “Una mano per l’arte”. Lo 

studio è stato realizzato con la collaborazione dei Rotary Club: Roma, Roma Est, Roma Sud, 

Roma Cassia, Roma Tevere. <<L’auspicio è quello di lavorare in sinergia con le altre 
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Organizzazioni di volontariato e con le Istituzioni>>, ha commentato il presidente del RC Roma 

Ovest, Vincenzo Bianchini. Nell’ottica della vicinanza delle Istituzione e in particolare del 

Comune di Roma, s’inquadra la presenza di Erica Battaglia che, conosciuto il progetto, ha 

supportato e continua a supportare lo sforzo del Rotary, facendo anche da mediatore con 

l’opinione pubblica. Sono intervenuti alla discussione: Giuseppe Roma, direttore generale della 

Fondazione Censis; Federico Niglia, professore di Storia Contemporanea della LUISS; Barbara 

Martini, docente di Politica Economica dell’ Università di Tor Vergata; Marina D’Amato, 

docente di Sociologia Università RM Tre. Angelo Chianese (RC Tevere), Catello Masullo (RC 

Roma Cassia) e le ricercatrici Martina Ferrucci e Nicoletta Garbetta hanno discusso vari tipi 

di intervento : tossicodipendenze, sostegno agli anziani, Roma smart city, giovani e occupazione 

mentre Luigi Schiffino (RC Roma Ovest) ha ricordato gli interventi fatti dal Rotary a Roma 

negli anni. Soddisfatto il governatore Rotary distretto 2080, Pier Giorgio Poddighe, che si è 

compiaciuto dell’iniziativa e ha incoraggiato tutti i rotariani presenti ad andare avanti, essere utili 

alla società e fedeli al principio di servire al di sopra di ogni interesse personale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


