PROGETTO DISTRETTUALE a.s. 2020/2021 “TERRITORIUM”

Tale progetto si concentra principalmente sulla cura della terra che può diventare una risorsa per persone
con disabilità, disturbo psicotico, tossicodipendenza ed ex detenuti, attraverso il quale potranno seguire un
percorso di integrazione sociale.
L'eterno cerchio che si chiude, il tempo speso a lavorare, ritorna loro come miglioramento della qualità di
vita, non solo per una crescita individuale ma anche interpersonale.
Possiamo riassumere il tutto con la seguente proporzione:
UOMO : NATURA = NATURA : UOMO
L’aspetto peculiare del progetto in questione è la sua concretezza: permette di toccare con mano il risultato
di tanti sforzi. Quando si pianta un seme, lo si cura e solo in un secondo momento si riesce a raccoglierne i
frutti; il progetto finito è la testimonianza tangibile dell’importanza del duro lavoro. Tutto ciò è fondamentale
per una piena inclusione sociale. Il tutto parte come un gioco; un percorso graduale che dà risultati di
miglioramento. Studi approfonditi svolti da diversi esperti dichiarano che le capacità di recupero tramite
attività all’aria aperta fanno bene a tutti.
Collaboreremo con le Fattorie Sociali, imprese agricole che offrono servizi culturali, educativi, assistenziali,
formativi, come ad esempio:
•

IPPOTERAPIA

•

LABORATORI CULINARI

•

VISITE GUIDATE NELLE AREE RURALI

•

ESCURSIONI

•

PERCORSI OMEOPATICI

Le Fattorie Sociali sono aziende agricole che hanno come principale attività il reinserimento sociale di persone
che vivono situazioni di disagio.
All’interno lavorano:
•
•
•
•
•
•

Persone affette da sindromi dello spettro autistico;
Persone con sindrome di Down;
Persone affette da disabilità motorie;
Ragazze madri con violenza alle spalle;
Tossicodipendenti in riabilitazione;
Ex carcerati;

Ognuno di loro attraversa un PERCORSO di Integrazione al lavoro:
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trasformano i prodotti che la terra dona, aiutando nelle produzioni biologiche, riuscendo man mano a
migliorarsi e a rigenerarsi.

Spesso le Fattorie Sociali vengono costruite su terreni confiscati alla mafia.

Ruolo dei CLUB e dei ROTARACTIANI:
Metteremo al servizio del prossimo non solo la Nostra professione per prevenire o risolvere qualsiasi tipo di
incongruenza, ma organizzeremo in sinergia alle competenze delle fattorie sociali attività di vario tipo.
I prodotti o i fondi ricavati dalle suddette attività, verranno stanziati per l’acquisto e la vendita di prodotti
biologici a km zero, affinché si possa contrastare l’inquinamento, presentando l'eccellente qualità dei
prodotti alimentari, creando posti di lavoro per persone con divers-abilità.
Nel periodo che intercorre il mese di Ottobre 2020 e Marzo 2021, verranno organizzate “Giornate di
interazione”, in cui ogni Rotaractiano potrà lavorare e passare del tempo con gli ospiti delle fattorie sociali,
producendo, insieme a loro, i prodotti che verranno venduti in un secondo momento;
Nel periodo delle festività, Natale/Pasqua, verranno istituite giornate dedicate al “Mercato solidale”,
momenti in cui sarà possibile vendere nelle piazze cittadine i prodotti ricavati dalle attività organizzate presso
le strutture solidali.
Azione Professionale
I Rotaractiani come volontari, affiancati agli operatori delle Fattorie Sociali, potranno mettere a disposizione
la propria professione a servizio delle attività delle Fattorie e a titolo gratuito.
Per esempio: realizzazione siti internet, consulenze legali, mediche, psicologiche, economiche etc. etc.

Quanto costa?
PROGETTO A COSTO ZERO!
I club non dovranno affrontare nessuna spesa.
Il RICAVATO della vendita dei prodotti DOVRÀ essere impiegato per Progetti di Club.
I FONDI RACCOLTI DALLE ZONE E DAI SINGOLI CLUB VERRANNO SUDDIVISI EQUAMENTE PER UN PROGETTO
UTILE AL TERRITORIO DI APPARTENENZA
Es.: Scivolo per disabili, pista ciclabile, area pedonale, cestini etc. etc.
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LA LOGICA DA ABBRACCIARE È:
PIU’ SI LAVORA, PIU’ SI GUADAGNA, PIU’ SI CREA!
RISVOLTI PER
-

INTEGRAZIONE SOCIALE

-

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

Ogni club è imprenditore di se stesso!

Giorgia Cicero
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Contatti:
Presidente Commissione Progetto Distrettuale “Territorium”
Palazzotto Giuseppe
Mail: giuseppe.palazzotto@gmail.com
Tel.:3387555751

Delegato Progetto Distrettuale "Territorium" Area Occidentale
Ottavio Palumbo
Mail: palumbottavio@gmail.com
Tel.:3802613012

Delegato Progetto Distrettuale "Territorium" Area Orientale
Salvatore Saverino
Mail: salvosave@live.it
Tel.: 3801421251
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