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Zona Territoriale

Distretto Rotaract 2110 Sicilia e Malta: Zona Aetna, Zona Draepanum, Zona Halykos, Zona Iblea, Zona
Malta, Zona Panormus, Zona Persefone, Zona Valdemone.

Beneficiari

Il Progetto è rivolto a tutte le realtà che insistono sul territorio di interesse quali: residenti, associazioni,
enti ed istituzioni locali pubbliche e private presenti nel Distretto di riferimento.

Durata Complessiva 1 Luglio 2020 - 30 Giugno 2021.

Responsabile Rappresentante Distrettuale Rotaract 2110 A.s. 2020/2021 Giorgia Cicero

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Premessa - Contesto di Riferimento

Il Progetto proposto, nasce dall’idea di donare alla Sicilia una nuova prospettiva della parola “ambiente”, un
ambito troppo spesso sottovalutato. La storia ci racconta che La Sicilia è stata una terra ricca di culture,
paesaggi meravigliosi e coste cristalline. Quello che non viene narrato, è che quelle coste e quei paesaggi
sono stati trattati con rispetto dai nostri avi. Ma è ancora cosi? Quanto rispetto ha il cittadino del proprio
territorio?
Il progetto “ROSA VERDE” parte da questa specifica domanda, e ha come obbiettivo quello di preservare e
recuperare il territorio, nelle modalità possibili e opportune per la nostra associazione, agendo sui seguenti
punti focali:
•
•
•

Le zone verdi urbane
Le zone costiere
Le zone fluviali e lacustri

Molte aree verdi urbane e zone costiere sono state a
lungo trascurate, e hanno subito un progressivo degrado
ulteriormente aggravato dalla recente emergenza
sanitaria. È nostro dovere morale e civico agire affinché
queste aree vengano ripristinate dallo stato di
decadimento in cui si trovano e porre l’attenzione dei
cittadini sulle risorse naturali del nostro territorio. Ho
scelto di chiamare il progetto “ROSA VERDE” perché
quest’ultima è la rosa più rara di tutte, esattamente
come la nostra Sicilia, rara e unica nel suo splendore. Il
verde è un colore che non simboleggia solo l’ambiente
ma anche la speranza. Quella stessa speranza che ci
porta ad agire concretamente per far riemergere quel
rispetto e quell’amore che ci è stato tramandato e che la
nostra terra merita.

Obiettivi Specifici

•
•
•
•
•

Indagine del territorio e individuazione aree di intervento
Dialogo con i residenti e le amministrazioni locali
Attuazione intervento
Restituzione e monitoraggio
Promozione e sensibilizzazione del progetto

Descrizione ed Articolazione del Progetto

La prima fase da attuare è una ricerca sul territorio, al fine di condurre un’indagine e un’analisi attenta
all’individuazione di aree degradate. Si auspica che i club delle zone di riferimento ricerchino i siti da
recuperare con caratteristiche idonee a quelle sopra elencate.

La seconda fase consiste nell’interlocuzione con le amministrazioni locali e i residenti, da ciò ne deriva un
operare in sinergia tra le due realtà. Al fine di migliorare questo rapporto i club sono incoraggiati a
dialogare e organizzarsi con le amministrazioni, gli enti e le associazioni del luogo di volta in volta coinvolte,
concordando le scelte tecniche di intervento.
La terza fase si sviluppa in un’azione di Cleaning, ovvero di pulizia e recupero della zona scelta, laddove
fosse possibile con l’ausilio di tecnici e mezzi abilitati allo smaltimento dei rifiuti; questa fase può essere
svolta anche dai club organizzando degli interventi di concerto con i residenti stessi e le associazioni
territoriali di riferimento.
La quarta fase ha come scopo quello di rendere nuovamente fruibili alla comunità le zone riqualificate
creando così nuovi punti di aggregazione sociale. I club si assicureranno altresì di monitorare i progressi
dell’andamento dell’iniziativa, accogliendo le possibili proposte migliorative.
La quinta fase, quella conclusiva, si concentrerà sulla promozione e sulla sensibilizzazione dell’educazione
civica ecologica da parte dei club coinvolti, divulgandone valori e tematiche civili attraverso eventi dedicati
e canali social. I club del distretto potranno organizzare eventi di raccolta fondi destinati alla realizzazione
del progetto o eventi di sensibilizzazione e informazione, auspicando il coinvolgimento anche di persone
esterne all’ambiente Rotaract.

INDICAZIONE DI SPESA
I costi e le spese di attuazione del progetto sono strettamente subordinati alla fase di individuazione dei siti
da recuperare, in base ai quali potrà variare da un importo minimo da destinare all’acquisto di strumenti
necessari al recupero (sacchi, pale, guanti, ecc) a importi maggiori variabili in base alla tipologia di
intervento richiesto.

CONCLUSIONE
Il traguardo ottimale sarebbe quello di ottenere, per la zona selezionata, riconoscimenti e tutele da parte
degli Enti locali e in collaborazione con le associazioni impegnate sul territorio; fermo restando che qualsiasi
risultato, anche quello apparentemente più piccolo, costituirà una grande vittoria per questa terra fin
troppo martoriata.
La collaborazione con le Istituzioni e con gli esperti del
settore, finalizzata ad ottimizzare i risultati ottenuti e
promuovere momenti di riflessione collettiva che possano
scaturire in proposte migliorative per la nostra società, è
certamente la strada da perseguire. In questo senso, il
nostro progetto abbraccia la nuova via d’azione “Sostegno
ambientale Rotary” che condivide gli ideali e la filosofia di
attuazione del progetto. La creazione di un’area di
intervento distinta per sostenere l’ambiente darà ai soci
del Rotary e Rotaract un modo in più per apportare
cambiamenti positivi nel mondo.
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