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Oggetto: Progetto GIOVANI e PREVENZIONE ANDROLOGICA - Servire per cambiare vite
Bentrovati Presidenti!
anche quest’anno continua il Progetto Prevenzione Andrologica e non solo per volere del nostro
Governatore Andria e per il buon successo ottenuto l’anno passato grazie all’attività di molti Club.
È importante iniziare ad organizzarvi per la realizzazione di questo interessante progetto che,
come da me riportato al Congresso a Fiuggi, ha già coinvolto 1500 studenti oltre gli allievi degli
Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza e ha ottenuto visite gratuite grazie al patrocinio
della Asl ROMA3 e grazie alla disponibilità di 3 rotariani medici.
Dobbiamo allora continuare con entusiasmo. Per ottimizzare il vostro lavoro vi inoltro:
• la Brochure (che è possibile personalizzare con il nome del Club) dedicata al Progetto in oggetto
(cartacea è a disposizione di quanti ne faranno richiesta a me e/o al Distretto)
• un breve video-clip facilmente salvabile e riproducibile (alzate il volume perché c’è anche il
sonoro); il video può essere proiettato in più occasioni possibili, anche durante le vostre riunioni
perché i Soci conoscano il Progetto
• il razionale del Progetto stesso e i nomi dei componenti la Commissione
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Lo scopo del progetto è chiaro: diffondere tra i giovani maschi (ma anche tra le loro partner)
la necessità di una visita andro-urologica per prevenire patologie che possono divenire
importanti nel futuro anche riproduttivo. Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere anche le
giovani ragazze evidenziando l’importanza della conoscenza delle Malattie Sessualmente
Trasmesse (MST) che purtroppo sono molto diffuse tra i giovani e che, se non curate, possono
causare patologie importanti.
Il video che ha anche una colonna sonora (alzate dunque il volume del pc!).
Cosa potete fare?
Parlare del Progetto Distrettuale nelle riunioni di Club. I componenti della Commissione sono a
disposizione.
Se c’è un medico nel Club specialista coinvolgerlo nell’illustrare le patologie che si vuole
prevenire
Individuare una scuola (ultima classe superiore) per parlare, anche via zoom/teams, del progetto
Coinvolgere il Rotaract: i giovani 18-32 anni sono i primi fruitori del progetto
Diffondere la video clip nelle proprie pagine FB, nei propri siti professionali etc etc
Diffondere via mail la Brochure telematica anche a ….figli e nipoti
Richiedere le brochure cartacee al Distretto da mettere nei propri studi professionali (anche non
medici), nelle farmacie conosciute, nei punti di aggregazione giovanile.
I Referenti della Commissione sono a disposizione per coordinare, ispirare e facilitare il vostro
lavoro. I loro nomi e le mail sono nel razionale del Progetto allegato.
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Alcuni di loro hanno già realizzato con successo il Progetto nelle Scuole Superiori anche con
riunioni ZOOM.. Parlate con loro sicuramente potranno aiutarvi e suggerire idee.
Organizzate un gruppo di lavoro con altri Club con l’aiuto del vostro Assistente per coinvolgere
più realtà giovanili possibili.
Come scritto, coinvolgete per primo il vostro Rotaract e Interact: loro sono i nostri partner migliori:
sempre concreti e attivi. Loro i primi fruitori del progetto. I due RD Gian Mario Aresu (Rotaract) e
Maria Santoro (Interact) fanno parte della Commissione e hanno dato la loro piena disponibilità a
condividere questo progetto e a diffonderlo con i loro social.
Usate anche voi i social e i mezzi ormai di uso corrente per raggiungere un maggior numero di
persone. Raggiungete tanti, tanti giovani, andate nelle scuole, nelle palestre, nelle università, nei
centri di aggregazione giovanile.
In molti Club del Distretto ci sono professionisti del settore: medici specialisti, medici di base,
insegnanti, psicologi, persone a contatto con i giovani. Saranno loro i veri realizzatori del
progetto.
Date loro il ruolo di responsabili e promulgatori del progetto. La professionalità dei rotariani è un
importante mezzo per realizzare tutti i nostri progetti.
Sono i professionisti rotariani a fare la differenza. Abbiamo quest’anno questa grande opportunità
di cambiare vite attraverso il nostro servizio….., non perdiamola
Quando avrete impostato il progetto, vi chiedo cortesemente di informarmi così da coordinare e dare
giusta visibilità sui nostri social. Sono certa che insieme, ancora una volta, realizzeremo un bel
progetto e riusciremo ad offrire opportunità ai giovani migliorando la vita di molti. E anche la nostra
Grazie per quanto farete. Grazie. Di cuore

all.ti
Brochure;
Video Clip;
Razionale del Progetto
Template per PPT

2
Coordinatore Daniela Tranquilli Franceschetti (RC Roma Sud) – d.tranquillifranceschetti@gmail.com ;daniela.tranquilli@tin.it
mob 3357588058

