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PROPOSTA DI SOVVENZIONE GLOBALE 

The Rotary Foundation 

Distretto 2110 a.r. 2021-2022 

 
Assicurarsi di compilare tutte le sezioni di questa proposta; i club possono usare e 
allegare delle pagine aggiuntive. 
 
Per istruzioni, ammissibilità e requisiti del programma potete consultare la 
pubblicazione della Rotary Foundation 
Manuale per la Gestione delle Sovvenzioni e fare riferimento ai Termini e 
condizioni regolanti le Sovvenzioni Distrettuali 
 e Globali pubblicate dalla Rotary Foundation, al Regolamento del Distretto 2110 
del Rotary International e ai Risultati delle valutazioni della Comunità per le 
Sovvenzioni Globali a partire dal 1 Luglio 2019 
 
Le proposte incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
Le proposte devono pervenire entro il 30 Settembre 2021 alla Sottocommissione 
Distrettuale per le Sovvenzioni della Rotary Foundation e vanno trasmesse alla 
segreteria distrettuale (sovvenzioni@rotary2110.it). 
 
Ottenuta l’approvazione all’utilizzo del FODD del Distretto 2110, la domanda di 
Sovvenzione Globale va trasmessa direttamente alla Rotary Foundation a cura 
del Rotary Club proponente esclusivamente per via telematica. 
L’approvazione della Sovvenzione Globale è di esclusiva competenza della 
Rotary Foundation. 
 

1.           ROTARY CLUB CHE RICHIEDE LA SOVVENZIONE 
 

Indicare il club che si assumerà la responsabilità del progetto e gestirà i fondi ad 
esso destinati. 
 

RC CASABLANCA MERS SULTAN    9010 MAROCCO 

Club  Distretto      Paese 

 

2. AREA D'INTERVENTO DEL ROTARY INTERNATIONAL 

 
Specificare l’area d'intervento del Rotary International: 
 

       Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 

       Prevenzione e cura delle malattie 

mailto:sovvenzioni@rotary2110.it
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       Acqua e strutture igienico-sanitarie 

       Salute materna e infantile 

       Alfabetizzazione e educazione di base 

       Sviluppo economico e comunitario 

 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Descrivere le necessità locali e/o la richiesta della comunità, il progetto, la sua 
localizzazione, i suoi obiettivi e il modo in cui essi verranno raggiunti. 
 

a) Descrivere le motivazioni della comunità locale che evidenzia 
l’intervento progettuale 

 

Chakib Ghassani, Past-Presidente del RC Casablanca Mers Sultan e Mariya 
Bensouda, Presidente Fondatrice del RC Tanger Espoir, in data 27 luglio 2021,  
si sono recati  presso l’ Ospedale “Lalla Meriem” di Larache (Marocco)  per 
partecipare ad un a riunione programmata con le Autorità Sanitarie Locali. 
  
Alla Riunione erano presenti oltre ai rotariani menzionati:  

- Il Delegato Provinciale del Ministero della Salute del Marocco                                   
(Dr. Mouhcine BRIBRI) 

- Il Direttore Sanitario dell’ Ospedale  Lalla Meryem 
(Dr. Mbarek ERRAFII) 

- Il  Direttore del Servizio di Pediatria dell’ Ospedale  
(Dr. Chourouk MANSOUR 

- Il Vice-Direttore  del Servizio di Pediatria dell’ Ospedale                                               
(Dr. Mourad MEJDOUBI) 

- Il Direttore Amministrativo dell’ Ospedale                                                                 
(Monsieur Noureddine AFIA) 

Scopo della Riunione era di verificare l’ appropriato  utilizzo delle 
Apparecchiature Sanitarie già consegnate nel mese di aprile 2021, attraverso 
la Sovvenzione Globale n. GG2097958  con cui è stato creato un « Centro 
Trasfusionale per pazienti affetti da Talassemia e altre Emoglobinopatie presso 
l’ Ospedale di Larache»  
(Detta Sovvenzione si è potuta realizzare con il contributo determinante del 
nostro Distretto 2110) 
Nel corso della Riunione si è cercato anche di individuare un nuovo progetto 
condiviso a favore  dei  talassemici della provincia di Larache. 
Da questa riunione è scaturita la richiesta , da parte delle autorità sanitarie di 
Larache, di potere potenziare il Centro Trasfusionale, già allestito, con nuove 
apparecchiature a livello diagnostico, per creare in tal modo un:           
 « Centro per la Diagnosi e la Cura della Talassemia all’ Ospedale “Lalla 
Meriem” di Larache », che potesse essere di riferimento per tutta la 
Provincia. La lista delle apperecchiature richieste per la realizzazzione di 
questo progetto è stata fornita successivamente ai rotariani del Marocco, 
insieme ai preventivi di spesa per l’ acquisto. 
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Da parte delle Autorità Sanitarie di Larache è stata fatta inoltre anche la 
richiesta di abbinare la fornitura delle nuove apparecchiature all’ invio di una 
Squadra di Formazione Professionale rotariana (Attività tra l’ altro ammessa 
dalla RF attraveso l’ istituto del VTT « Vocational Training Team »).                           
La formazione è stata  richiesta per migliorare la conoscenza sull’ utilizzo delle 
apparecchiature ricevute e per essere aggiornati sulle più recenti novità 
scientifiche in tema di diagnosi e cura della talassemia.                                          
La formazione sarà rivolta a 6 medici (di cui due pediatri, due medici internisti e 
due medici generalisti) e a 6 infermieri del reparto di pediatria, ma si pensa di 
potere estendere la formazione anche ad altre figure professionali come da 
loro espressamente richiesto.  

SI ALLEGA alla presente Proposta di Sovvenzione Globale ,                                            
il rendiconto scritto di questa riunione che è stato inviato dagli amici rotariani 
del Marocco anche ad Antonio Giunta, Presidente della Commissione 
“Talassemia in Marocco” Distretto 2110.  
Nel rendiconto è contenuto inoltre l’ elenco delle apparecchiature richieste 

 

 

b) Qual è l’obiettivo del progetto? Fornire una breve descrizione. 
 

 

La creazione di un:                                                                                                               
“Centro  per la Diagnosi e la Cura della Talassemia e altre 
emoglobinopatie  nell’ Ospedale Lalla Meriem di Larache in Marocco”, 
attraverso la fornitura di apparecchiature diagnostiche e l’  invio di una Squadra 
di Formazione Professionale, composta da rotariani del Distretto 2110 e 
Distretto 2080. 
La formazione avra' lo scopo di fare conoscere l' utilizzo delle apparecchiature 
donate e di dare un aggiornamento sulla diagnosi e cura della talassemia.  
La formazione sarà rivolta a 6 medici (di cui due pediatri, due medici internisti e 
due medici generalisti) e a 6 infermieri del reparto di pediatria, ma si pensa di 
potere estendere la formazione anche ad altre figure professionali come da 
loro espressamente richiesto. 
 

La Talassemia è una malattia ereditaria del sangue presente soprattutto 
nell’area del bacino del Mediterraneo ed è caratterizzata da anemia cronica.  
La malattia è causata dalla sintesi ridotta o assente di una delle catene 
polipeptidiche (alfa o beta) presenti nella molecola dell’emoglobina, che è  
responsabile del trasporto di ossigeno con il sangue. 
Il Marocco è certamente uno dei paesi del bacino del Mediterraneo che 
maggiormente è colpito da questa malattia e dove i trattamenti diagnostici e 
terapeutici sono spesso inadeguati. 
La realizzazione di questo progetto contribuirà sicuramente a migliorare l’ 
aspettativa di vita dei talassemici nella Provincia di Larache, che rappresenta il 
territorio del Marocco dove la incidenza della talassemia è più elevata. 

 

 

 

 

c) In che modo il progetto soddisferà i bisogni della comunità? 
 
 La città di Larache è stata scelta per la realizzazione del progetto per: 
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1) Alta percentuale di pazienti affetti da Talassemia  in questa Provincia 
            In Marocco, l'epidemiologia delle emoglobinopatie rimane sconosciuta. 
            L'OMS stima il tasso di portatori in Marocco al 6,5%, il che suggerirebbe 
           l'esistenza di 30.000 casi di forme importanti di talassemia e altre 
           emoglobinopatie [ 1 ].  

Numerosi studi condotti dall'Ospedale pediatrico del Centro ospedaliero 
universitario di Rabat (CHIS) hanno dimostrato che il Nord-Ovest del Marocco 
è un'area ad alta incidenza di emoglobinopatie e che la Regione Tangeri-
Tetouan-Larache sembra la regione più colpita e in particolare modo la 
provincia di Larache   [ 2]. 
Consapevole di questa situazione, l'OMS ha dichiarato in diverse assemblee 
l'urgenza per i paesi colpiti di progettare e attuare programmi nazionali 
integrati per la prevenzione e la gestione  della Talassemia e di altre 
emoglobinopatie [ 3 ] .  
(THE PAN AFRICAN MEDICAL JOURNAL 29,6,2017) 
Da uno studio epidemilogico condotto nella Regione Nord-Occidentale del 
Marocco e Pubblicato il 13 marzo 2019  (10.1155 / 2019/2080352) da Biomed 
Research International (2019: 2080352), si evince che la Provincia di Larache 
è quella in cui l’ incidenza di emoglobinopatie è piu’ elevata, come si puo’ 
vedere anche nell’ immagine pubblicata nel citato Articolo 
 

           (La Zona di colore Blu intenso, che coincide con la Provincia di Larache, è il territorio con la 
                più alta incidenza di emoglobinopatie della Regione Nord-Occidentale del Marocco) 

 
 

 
2) Alta percentuale di matrimoni tra consanguinei in questo territorio:  

           Il sistema socioeconomico e culturale locale incoraggia i matrimoni tra 
           consanguinei, nella forte convinzione dei benefici sociali di tali matrimoni. 

Essendo la Talassemia una malattia ereditaria si capisce bene che i matrimoni 
tra consanguinei contribuiscono a mantenerne elevata  l’ incidenza in questo 
territorio.  
 
3) Carenza di strutture dedicate alla lotta contro la talassemia 
Così come già emerso dall’ incontro del 27 luglio 2021 tra i rotariani Chakib 
Ghassani (RC Casablanca Mers Sultan) e Mariya Bensouda ( RC Tanger 
Espoir con le Autorità Sanitarie di Larache 

  
4) Opportunità di creare un nuovo Club Rotary a Larache  

              
la visibilità che potrebbe derivare da questa azione servirà sicuramente da 
stimolo alla creazione di un nuovo Club in una provincia in cui il Rotary non è 
presente. 

https://dx.doi.org/10.1155%2F2019%2F2080352
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Per la costituzione in un nuovo club a Larache la Commissione per l’ Effettivo 
del Distretto 9010 (Marocco) ha già cominciato ad avviare riunioni con 
personalità locali. 
 

4. RISULTATI VALUTAZIONI DELLA COMUNITÀ PER LE SOVVENZIONI GLOBALI 

 

Comunità o istituzione beneficiaria   

 

Hôpital ”Princesse Lalla Meriem” - Unità Operativa di Pediatria                                                                                                     

Avenue des Forces Armées Royales, Larache (Marocco)                                                              

Tel./Fax : +212539913623   

                                                                                                                         

(l’Ospedale è gestito direttamente dal Ministero della  Sanità:                                          

ciò assicura la sostenibilità futura e la manutenzione delle attrezzature e dei 

materiali forniti)  

 

Nella Provincia di Larache esistono due ospedali: 

1) Città di Larache :         

Hôpital Provincial “Pricesse Lalla Meriem”                                                        

2) Città di Ksar El Kebir:  

Hôpital de proximité (offre solamente consultazioni sanitarie specialistiche 

senza possibilità di ospedalizzazione) 

L’ Ospedale di  Larache “Princesse Lalla Meriem”  dispone di una capacità di 

186 posti letto: 62 posti-letto per la Chirurgia Generale - 42 posti-letto per la 

Mrdicina -  40 posti-letto per l’ Ostetricia e Ginecologia - 36  posti-letto per la 

pediatria -  6  posti-letto per la Rianimazione.                                   

 

                                    Ripartizione di giornate di degenza per ogni servizio 
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Ripartizione delle Consultazioni specialistiche esterne per specialità 

 

     

           Gruppi nella comunità che riceveranno un chiaro, diretto e immediato         

        beneficio dal progetto 

 

Pazienti affetti da Talassemia ed Emoglobinopatie della Città di Larache e 

Provincia. 

Personale medico e parasanitario del reparto di Pediatria dell’ Ospedale di 

Larache attraverso la formazione erogata dalla Squadra Professionale. 

 

Dati demografici dei beneficiari, se pertinenti al progetto 

 Larache  è una città del nord-ovest del Marocco, capoluogo della provincia 

omonima, nella regione di Tangeri-Tetouan-Al Hoceima  con una  Popolazione  

di 125.500 (2014) abitanti.                                                                                  

L’ economia della Provincia si regge sull’ agricoltura,  la pesca, l’ artigianato e 

il turismo.                                                                                                           

La Provincia copre una superficie di 2.783 km2. 

(Si riportano di seguito i dati rilevati dall’ Alto Commissariato per il Censimento del 2014) 
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Il Tasso di analfebitizzazione è molto alto soprattutto nel territorio rurale 

 

 

 Un “fil rouge” che idealmente potrebbe accomunare  il Progetto è 

rappresentato  anche dalle comune origini fenicie di Larache e di Tangeri 

(Marocco),  di Palermo e Mozia (Sicilia) e di Nora e Karalis (Sardegna)                                                                                                         

(Nei pressi di Larache si trovano infatti le rovine di Lixus, porto fluviale fenicio) 

      (Rovine dell’ antica Lixus (Larache - Marocco)  

 

 

Chi ha svolto la valutazione? (contrassegnare tutte le risposte pertinenti) 

☐ Membri dello sponsor ospitante  

☐ Membri dello sponsor internazionale  

☐ Organizzazione cooperante 

☐ Università 

☐ Ospedale  

☐ Governo locale (Delegazione Provinciale del Ministero della Salute) 
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☐ Altro  

Le opportune valutazioni sono state svolte da: 

Per lo Sponsor Ospitante 

- Chakib Ghassani, Mariya Bensouda, Abdel Mekouar, Hamid Eliraqi e altri 

Per lo Sponsor Internazionale 

- Antonio Giunta, S. D’ Angelo, C. Lombardo, F. Muceo e altri 

 

Per l’ Ospedale di Larache  
 
-     Il Delegato Provinciale del Ministero della Salute del Marocco 

               (Dr. Mouhcine BRIBRI) 
- Il Direttore Sanitario dell’ Ospedale  Lalla Meryem 
     (Dr. Mbarek ERRAFII) 
- Il  Direttore del Servizio di Pediatria dell’ Ospedale  
     (Dr. Chourouk MANSOUR) 
 -   Il Vice-Direttore  del Servizio di Pediatria dell’ Ospedale 
     (Dr. Mourad MEJDOUBI) 
- Il Direttore Amministrativo dell’ Ospedale                                                                 

(Monsieur Noureddine AFIA) 

Date in cui si sono svolte le valutazioni 

- 27 luglio 2021  E’ la data in cui si è tenuta la riunione in presenza tra i 

Rotariani del Marocco e le Autorità Sanitarie di Larache per le opportune 

valutazioni del progetto.                                                                                

(di detta Riunione esiste un rendiconto scritto che viene allegato)  

(Tenuto conto delle restrizioni dovute alla Pandemia da Covid 19 molti 

altri contatti organizzativi e programmatici sono avvenuti 

telefonicamente prima e dopo questa data) 

 

Quali metodi sono stati usati?  

(contrassegnare tutte le risposte pertinenti) 

☐ Sondaggio 

☐ Incontri pubblici 

☐ Interviste 

☐ Gruppi di discussione 

☐ Inventario delle risorse 

☐ Mappatura della comunità 

☐ Altro Clicca qui per immettere il testo 

 

 

               Chi sono i membri della comunità che hanno partecipato alla  

- Chakib Ghassani, Past Presidente del RC Casablanca Mers Sultan 
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- Abdel Mekouar - Presidente Commissione RF del RC Casablanca M. S. 

- Mariya Bensouda, Presidente Fondatrice del RC Tanger Espoir 

- Il Delegato Provinciale del Ministero della Salute del Marocco                 

(Dr. Mouhcine BRIBRI) 
 

Il Direttore Sanitario dell’ Ospedale  Lalla Meryem 
      (Dr. Mbarek ERRAFII) 
 
- Il  Direttore del Servizio di Pediatria dell’ Ospedale  
     (Dr. Chourouk MANSOUR) 
 
 -   Il Vice-Direttore  del Servizio di Pediatria dell’ Ospedale 
     (Dr. Mourad MEJDOUBI) 
 
- Il Direttore Amministrativo dell’ Ospedale                                                                 

(Monsieur Noureddine AFIA) 

 

Indicare i bisogni della comunità identificati che saranno soddisfatti dal 

progetto. 

 Implementazione dell’ Offerta Trasfusionale e potenziamento della 

prevenzione, della diagnosi e della terapia per i malati di Talassemia e altre 

emoglobinopatie nella Provincia di Larache (Marocco).                              

Aggiornamento professionale del personale medico e parasanitario del reparto 

di Pediatria dell’ Ospedale di Larache  

 

              Indicare i bisogni della comunità identificati che NON saranno soddisfatti 

          dal progetto. 

Non si intravedono attualmente particolari bisogni identificati nella comunità 

locale che non potranno essere soddisfatti dal progetto 

 

Indicare le risorse della comunità, o i punti di forza. 

I punti di forza per la realizzazione del Progetto sono rappresentati dalla 

Professionalità e dalla Competenza del Personale Sanitario ed infermieristico 

dell’ ospedale di Larache, così come è stato constatato dagli amici rotariani di 

Tangeri, che si sono recati più volte presso l’ Ospedale per mettere a punto il 

progetto  

 

A proposito dei bisogni e risorse elencati qui sopra, spiegare come è 

stato determinato l’obiettivo principale del progetto. 

L ’obiettivo principale del progetto è stato determinato dalle informazioni in 

possesso ai  Rotariani di Casablanca e Tangeri, sponsor locali del progetto, e 

dalle valutazioni fatte a seguito degli incontri avuti dagli stessi con il personale 

sanitario,  il Direttore sanitario dell’ Ospedale di Larache e il Delegato 

Provinciale del Ministero della Salute               
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Indicare in che modo le attività del progetto consentiranno di realizzare 

l’obiettivo prefissato. 

Le apparecchiature che verranno fornite consentiranno di potenziare le 

capacità diagnostiche, terapeutiche e di screening della talassemia nella 

Provincia di Larache.  

La formazione professionale consentirà un migliore utilizzo delle 

apparecchiature fornite e un potenziamento dell’ offerta sanitaria per la 

diagnosi e cura della talassemia.  

Inoltre si potranno  effettuare circa  300 trasfusioni per mese in sicurezza, 

soddisfacendo le necessità trasfusionali dei pazienti affetti da talassemia (in 

media 250) e dei pazienti affetti da altre emoglobinopatie (in media 50-60), 

seguiti presso l’ ospedale “Lalla Meriem” di Larache.  

 

Quali sono le difficoltà che hanno ostacolato la comunità a realizzare gli 

obiettivi del progetto?    

Le risorse finanziarie statali in Marocco hanno difficoltà a coprire tutti i bisogni 

della Sanità pubblica e sono soprattutto le strutture ospedaliere provinciali e 

zonali ad accusare una mancanza di risorse umane e tecniche.                                                                                       

L'ospedale provinciale “Lalla Meriem” di Larache non deroga a questo stato di 

cose e, nonostante un’ attenta gestione, non riesce a coprire tutti i bisogni 

sanitari.                                                                                                               

La mancanza inoltre, all’ interno dell’ Ospedale,  di un Centro dedicato alla 

Diagnosi e Terapia  della talassemia, completo di attrezzature sanitarie 

specifiche, rappresenta  la  difficoltà che ha ostacolato la comunità a 

realizzare gli obiettivi del progetto.                                                                                 

Ecco perché l’ intervento del  Rotary è stato ritenuto provvidenziale da parte 

della Direzione Sanitaria dell’ Ospedale ed è stata formalizzata la loro 

richiesta.                                                          

 

Indicare come la comunità intende affrontare queste difficoltà adesso. 

La disponibilità di un                                                                                       

“Centro per la Diagnosi e la Terapia della Talassemia”                                    

all’ interno dell’ Ospedale , completo di attrezzature sanitarie e di confortevoli 

arredi, servirà a migliorare l’ offerta sanitaria per questa specifica categoria di 

pazienti e sarà da stimolo ai sanitari dell’ ospedale, ma anche ai rotariani 

locali, per promuovere opportune campagne di sensibilizzazione per lo 

screening e la donazione del sangue nella Provincia di Larache. 

 

Indicare perché le attività del progetto costituiscono la migliore 

soluzione a soddisfare i bisogni della comunità. 

L’ ospedale di Larache segue circa di 20 bambini con talassemia e circa 130 

bambini con anemia falciforme e altre emoglopinopatie.                                                                                            

I pazienti talassemici adulti seguiti nell’ ospedale sono circa 90.                                                  
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In totale i pazienti talassemici di tutte le età seguiti sono circa 105/110                                       

Il numero totale medio di trasfusioni di cui necessitano  è di 330 per mese,  

senza contare le trasfusioni per i pazienti con anemia falciforme e altre 

emoglopinopatie.                                 

Data la specificità del trattamento della talassemia, l’ Ospedale di Larache 

richiede di potere disporre  di un Centro dedicato e confortevole, attualmente 

non disponibile, completo delle attrezzature diagnostiche necessarie e in cui si 

possano trattare adeguatamente tutti i pazienti bisognevoli di cure e di 

approfondimenti diagnostici.                                             
 

5. PARTNER LOCALE (luogo di attuazione del progetto) 
 

Club 
RC CASABLANCA 

MERS SULTAN  
Distretto 9010 Paese MAROCCO 

 

 

È necessario indicare i nominativi di tre rotariani responsabili della gestione del progetto per l’intera durata dell’iniziativa. 
 

Contatto Principale  

Nome e Cognome ABDEL MEKOUAR  Carica nel Rotary 

Past-Presidente del RC 

Casablanca Mers Sultan e 

Presidente della Commissione 

RF del Club 

E-mail abdelmekouar@gmail.com Telefono cellulare +212 661324706 

 

 

Secondo contatto  

Nome e Cognome HAMID ELIRAQI Carica nel Rotary 
Presidente del RC Casablanca 

Mers Sultan 

E-mail eliraqihamid@gmail.com Telefono cellulare +212672718280 

 

 

Terzo contatto  

Nome e Cognome CHAKIB GHASSANI Carica nel Rotary 
Past-Presidente del RC 

Casablanca Mers Sultan 

E-mail chakib.ghassani@gmail.com Telefono cellulare +212661175043 

 

6. PARTNER INTERNAZIONALE 
 

Club  
PALERMO          

BAIA DEI FENICI 
Distretto 2110                               Paese   ITALIA 

 
È necessario indicare i nominativi di tre rotariani responsabili della gestione del progetto per l’intera durata dell’iniziativa. 
 

Contatto Principale  

Nome e Cognome ANTONIO GIUNTA Carica nel Rotary 
PRESIDENTE COMMISSIONE 

TALASSEMIA D2110 e P.P. club 

E-mail ant.giunta2005@libero.it Telefono cellulare +39 3398626881 
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Secondo contatto  

Nome e Cognome FRANCESCO MUCEO Carica nel Rotary PRESIDENTE RC Palermo BdF 

E-mail francescomuceo@virgilio.it Telefono cellulare +39 3346392440 

 

 

Terzo contatto  

Nome e Cognome DOMENICO LABATE Carica nel Rotary TESORIERE RC Palermo BdF 

E-mail domenico.labate@aloisio.it Telefono cellulare +39 3880934524 

 

 

 

7. BENEFICIARIO 
 

Indicare l’istituzione beneficiaria del progetto che assumerà la responsabilità 
della manutenzione delle attrezzature e materiali forniti e della sostenibilità 
futura dell’iniziativa. 
 
Nome del beneficiario del progetto 
 

Hôpital ”Princesse Lalla Meriem” di Larache 
Indirizzo: Avenue des Forces Armées Royales, Larache (Marocco) 
Telefono/Fax : +212539913623  
 
l’Ospedale è gestito direttamente dal Ministero della  Salute,  
ciò assicura la sostenibilità futura e la manutenzione delle attrezzature e materiali 
forniti) 

 

 

 

 

8. PARTECIPAZIONE ROTARIANA ATTIVA 

 

(Si prega di indicare di seguito le attività del club che dimostrino il 
coinvolgimento attivo dei Rotariani nel progetto) 
 
Sul coinvolgimento diretto dei Rotariani del Marocco abbiamo ampie assicurazioni, 
anche  in virtu’ di consolidati rapporti di amicizia personale che derivano da una 
decennale cooperazione in tante altre Sovvenzioni Globali realizzate sulla talassemia 
e anche dal gemellaggio tra il RC Casablanca Mers Sultan e il RC Tanger Espoir con  
il RC Palermo Baia dei Fenici,  con visite periodiche dei soci in Marocco e in Italia.  
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9. PREVENTIVO DI SPESA DEL PROGETTO 
 

Indicare i preventivi di spesa completi e dettagliati dell'intero progetto e 
indicare la valuta usata. 
 

N.B. : I PREVENTIVI PRESENTATI SONO STATI MESSI A CONFRONTO CON ALTRI PREVENTIVI 

RICHIESTI PER GLI STESSI ACQUISTI DA MARIYA BENSOUDA (RC TANGER ESPOIR) E DA KARIM 

BOUZOUBAA (RC TANGER DOYEN)   INSIEME A YVES GOMEZ (RC TANGER DETROIT) AL QUALE E’ 

STATO AFFIDATO IL RUOLO DI “RESPONSABLE FINANCES ET REPORTING”.                                                   

TRA I PREVENTIVI A LORO DISPOSIZIONE SONO STATI SCELTI I PREVENTIVI CHE MEGLIO 

RISPONDEVANO AL CRITERIO DELLA “QUALITA’ PREZZO”    
 

 

Articoli da acquistare Nome del 

fornitore 

Costo 

USD 

Costo 

Dirham 

Marocco 

 

PREVENTIVO ALLEGATO  N. 1 

 

MINICAP FLEX 

(Apparecchio per esecuzione dell’elettroforesi 

dell’ Emoglobina) 

 

 

PROMALAB 

 

Rue Ibn Khatir 

Casablanca 44.134,73 

 
 
 
39.4147.00 

PREVENTIVO ALLEGATO  N.  2 

 

- 3 pèses personnes pour bébé 

- Tension mètre pour nourrissonset grand 

enfants électroniques  

- 3 otoscopes  

- 3 stéthoscopes 

- 3 Thermomètre sans contact   

- Consommables : 

- Transfuseurs (1000 unités) 

- Seringues 05ml (1000 unités) et 10ml 

(1000 unités) 

 

 

 

 

NEWMEDICO 

 

Rue 202 n. 18 

Agadir 

  2.797 
 

 

 24.979  
 

 

PREVENTIVO   N.    3  (FORMAZIONE)                 

 

Spese Viaggio, Soggiorno e Assicurazione 

 

1,666  $ a Persona per Sei Persone x Sei giorni 

 

  

 

 

10.000 

 

 

 

89.218 

      
        

TOTALE COMPLESSIVO  56.932  507.936  

 Tasso di cambio utilizzato 8,92  

 

 

 

 

10. PROPOSTA DI FINANZIAMENTO 

 



 

Allegato 13-b 

Rotary Club 
Ammontare del Contributo 

USD 
 

 

*RC PALERMO BAIA DEI FENICI                           

- Distretto 2110 (Sicilia-Malta) 

 

*Altri R.R.C.C. Distretto 2110 (Sicilia-Malta) 

 

*RC CASABLANCA MERS SULTAN                           

- Distretto 9010 (Marocco) 

 

*Altri RRCC Distretto 9010 (Marocco) 

 

*RC CAGLIARI  NORD                                              

- Distretto  2080 (Lazio – Sardegna) 

 

*Altri RRCC  Distretto 2080 (Lazio – Sardegna) 

 

*RC OVADA DEL CENTENARIO – Distretto 2032   

 

*RC DE BEAUSOLEIL – Distretto 1730   

 

 

 

1.000 

 

 

10.932 

 

1.000 

 

 

2.000 

 

1.000 

 

 

3.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

 

 

DISTRETTO 2110  (FODD) 

 

13.000 

 

 

 

DISTRETTO 9010  (FODD) 

 
2.000 

 

 

 

DISTRETTO 2080  (FODD) 

 
5.000 

 

 

 

 

TOTALE PARZIALE 40.932   

 

 

Ammontare FODD richiesto al 

Distretto 2110 13.000 (Vedi sopra) 
  

 

Ammontare FODD richiesto al 

Distretto 9010 2.000 (Vedi sopra) 
  

 

  

Ammontare FODD richiesto. al 

Distretto  2080               5.000 (Vedi sopra) 

 



 

Allegato 13-b 

 

Ammontare SOVVENZIONE  40.932   

 

Ammontare SOVVENZIONE 

richiesta a TRF 16.000 
  

 

 

TOTALE COMPLESSIVO  in USD 

(deve essere uguale al preventivo) 56.932   

 

 

 

FIRMA della PROPOSTA DI SOVVENZIONE GLOBALE 
 

Con la firma della PROPOSTA di Sovvenzione Globale, il Presidente, oltre a 
confermare tutto quanto sopra esposto, dichiara: 

- che nessun rotariano coinvolto nel progetto, o Socio del Club richiedente, 
si trova, o potenzialmente può trovarsi, in conflitto di interessi e si impegna, 
in caso di modifica della situazione attuale, ad informare tempestivamente 
il Distretto ed a fornire tutta la documentazione richiesta; 

- di garantire che tutte le attività relative al progetto saranno gestite in 
conformità alle leggi locali; 

- di essere consapevole che ottenuta l’approvazione all’utilizzo del FODD 
del Distretto 2110, la domanda di Sovvenzione Globale va trasmessa 
direttamente alla Rotary Foundation a cura del Rotary Club proponente 
esclusivamente per via telematica; 

- di essere consapevole che l’ approvazione della Sovvenzione è di 
esclusiva competenza della Rotary Foundation. 

 
                                                RC PALERMO BAIA DEI FENICI  

                                              Presidente a.r. 2021-2022 –DISTRETTO 2110 

                 Nome                  Cognome Firma del Presidente  

        FRANCESCO  

 
                MUCEO 

             
 

 

 

 

 

       COMMISSIONE    DISTRETTUALE D. 2110  

“TALASSEMIA MAROCCO” a.r. 2021-2022  

        Firma del Presidente Antonio Giunta  

                      
 

  

 


