PROGETTO DISTRETTUALE A.S. 2017/2018
Il Ritorno delle... FACOLTA'

INFORMAZIONI PRELIMINARI
Titolo
Il Ritorno delle...FACOLTA'
Zona Territoriale
Distretto Rotaract 2110 Sicilia e Malta:
Zona Aetna, Zona Draepanum, Zona Halykos, Zona Iblea, Zona Malta, Zona Panormus, Zona
Persefone, Zona Valdemone.
Eventuali Coinvolgimenti di Enti
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Enna "Kore"
University of Malta
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Consiglio dei Ministri
Assemblea Regionale Siciliana
Comune di Catania
Comune di Enna
Comune di Messina
Comune di Palermo
Ambito di intervento
Il progetto è rivolto agli studenti delle Università presenti sul territorio, ed ai Rotaract Club del
Distretto 2110 Sicilia e Malta.

Beneficiari
Il Progetto è rivolto ai giovani, alle famiglie, agli anziani, alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni
locali pubbliche e private presenti nel Distretto di riferimento.
Durata Complessiva
1 Luglio 2017 - 30 Giugno 2018.
Responsabile
Rappresentante Distrettuale Rotaract 2110 a.s. 2017/2018 Giovanni D'Antoni.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Premessa - Contesto di Riferimento
Il progetto che si propone di realizzare ha come ratio fondante il recupero dell'antico ruolo di ricerca
che connotava l'Università nel precipuo obiettivo di fornire una diversa rappresentazione della stessa:
non solo uno strumento quasi "obbligato" per il raggiungimento di scopi personalistici e individuali,
ma soprattutto un luogo di eccellenza di idee e di valori con il quale migliorare i servizi della comunità.
Secondo questa visone, il singolo professionista "in erba", non si può fermare ad un "semplice"
accrescimento del proprio bagaglio tecnico e culturale, ma deve costituire il principale propellente
della "ruota" del progresso sociale. Tra le cinque vie d'azione Rotariane, privilegeremo quella
professionale.
Una delle peculiarità da perseguire sarà quella di valorizzare le risorse umane e professionali già
presenti: gli attori principali saranno quindi i Rotaractiani e gli universitari che vorranno impegnarsi
attivamente.
Obiettivi Specifici
❖ Riscoperta dell'originario ruolo di ricerca delle Università;
❖ Promozione del progresso e dello sviluppo sociale;
❖ Sensibilizzazione della cultura civica;
❖ Divulgazione valori e tematiche civili.

Descrizione ed Articolazione del Progetto
Per la realizzazione del Progetto si legheranno collaborazioni sinergiche con le maggiori istituzioni
regionali naturalmente coinvolte quali gli Atenei universitari, l'Assemblea Regionale Siciliana e
l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale. Il progetto si compone di due
fasi.
La prima consta della pubblicazione di un bando di Ateneo, con differenti allegati in base ai diversi
dipartimenti attraverso cui i partecipanti dovranno approfondire un tema tecnico di utilità sociale in
adesione a delle linee guida che verranno fornite nell'apposito allegato del bando. Destinazione di
quest'ultimo saranno le Università pubbliche del Distretto Sicilia - Malta.
Una giuria altamente qualificata avrà il compito di selezionare i migliori elaborati per ciascuna
categoria dipartimentale. Questi verranno premiati con un una borsa di studio il cui ammontare sarà
pari a circa euro 1000.00, senza sottoposizione ad alcun vincolo di destinazione, e verranno pubblicati
nell'apposita sezione del costituendo "E-Book" che verrà redatto anche in lingua inglese.
Con questa fase si vogliono perseguire i valori delle azioni professionali e dell'integrazione. I
rotaractiani del Distretto avranno l'ulteriore compito di redigere articoli di sensibilizzazione su
tematiche di rilevanza sociale quali, a scopo esemplificativo, legalità, educazione sessuale, educazione
civica, etc...
Questa sezione rappresenterà la parte introduttiva in cui verranno anche chiariti gli alti valori sociali
e umani perseguiti dalla nostra Associazione al fine di meglio presentarne l'immagine davanti a chi
non è ancora entrato a far parte del nostro mondo.
A questa seguiranno molteplici capitoli, costitutivi della parte sostanziale dell' E-Book in cui verrà
dato ampio spazio ad approfondimenti sulla risoluzione delle principali problematiche pratiche in
materia di economia domestica, ingegneria, informatica, diritto (con particolare riguardo alla tutela
del consumatore e del contribuente), agraria, operazioni di primo soccorso.
La seconda parte del progetto mira a concretizzare e divulgare attraverso i sistemi informatizzati, l'EBook in oggetto. Sarà inoltre realizzata un'apposita "Social App" gratuita, e l'E-Book verrà pubblicato
sui principali siti internet delle Istituzioni Pubbliche per capillarizzarne la diffusione.
Ai singoli Clubs spetterà, quindi, il compito di divulgare il più possibile l'E-Book anche attraverso
copie cartecee (a carico del progetto distrettuale) tramite l'organizzazione di eventi ad hoc.
Ciò nella ferma convinzione che la conoscenza e la sensibilizzazione rappresentino le armi migliori di
cui possiamo disporre.

Lo scopo ultimo è quello di far si che tutte le tematiche approfondite possano essere conosciute dal
maggior numero di persone possibili, ossia il naturale destinatario del progetto: la comunità.
Eventuali Prodotti
I prodotti che saranno realizzati si riferiscono al Compendio Cartaceo, all'E-book, ed a tutto il
Merchandising utile per la sua divulgazione.

COSTI
Preventivo Costi e Costo Totale
VOCI SPECIFICHE

COSTO PREVISTO

Borse di studio (n. 15)

€ 15.000,00

Spese Pubblicitarie e di Rappresentanza

€ 2.000,00

Stampa Compendio (10.000 copie)

€ 10.000,00

Redazione E book, App e Sito Multimediale

€ 3.000,00
TOT. € 30.000,00

Catania lì, 29 Aprile 2017
R.R.D. 2110 Sicilia e Malta
a.s. 2017/2018
Giovanni D'Antoni

