Rotary Club Cascina
Alcuni Dei Nostri Progetti

Di seguito alcuni dei ns progetti

Via Paul Harris – Cascina
Attraverso un opera di sensibilizzazione verso
il ns comune siamo riusciti a far intitolare una
strada a Paul Harris
Fondatore del Rotary Internationa

“Pacchi di Natale”
Beni di prima necessità alimentare a favore
delle famiglie bisognose
Distribuiti attraverso la misericordia ed i
Parroci nei comune di Cascina, Calci,
Vicopisano

“Scuola sul Territorio”
Progetto pluriennale Scuola
Secondaria di 1° grado
Calci, Vicopisano - D.ssa Ilaria Genovesi

VI Edizione
“Premio Roberto Gagliardi”
Il premio attribuisce questo riconoscimento
ad un allievo dell’Istituto Pesenti che si è
particolarmente distinto nel settore
dell’informatica

Danzando con gli adolescenti
Il progetto rivolto agli Alunni della Scuola
Primaria e Secondaria dei Comuni di
Vicopisano e Calci, e si è sviluppato nell’A.R
2012-2013, e 2013-2014.
Gli obiettivi del progetto, condotto dalla
Dott.ssa Ilaria Genovesi, erano di aiutare i
giovani alunni, attraverso vari incontri nelle
scuole, a migliorare il concetto di sé,
l’accrescimento dell’autostima, lo sviluppo di
un modello di vita coerente e critico basato su
scelte consapevoli, e il miglioramento delle
relazioni socio-affettive.
Nell’A.R 2012-2013 per tale progetto il Club
ha presentato e ottenuto un District Grant.

XXX Ryla
Partecipazione - Rotary Youth Leadership
Awards

Il Rotary Club Cascina contribuisce
all’acquisto di un nuovo mezzo ambulanza
della Misericordia di Calci

Contributo a favore del laboratorio di
Informatica
della Scuola Elementare di Calci

“Concerto di Primavera”
Coro Dei Piccoli Cantori di Calci

Emergenza per il terremoto in
Emilia Romagna
Versato un contributo da destinare alle zone
colpite dal sisma.

Una marcia per la vita: Service di raccolta
fondi per la donazione di 3 defibrillatori,
all’Associazione S.p.e. s di Uliveto Terme,
all’Istituto Comprensivo di Vicopisano, e
All’Istituto “Pesenti “di Cascina

Danzando con gli adolescenti: ” Progetto
finanziato con District Grant, per la
promozione della salute degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Vicopisano e
Calci.

Chi salva un bambino salva il mondo:
Progetto realizzato con la C.R.I per la
diffusione delle manovre di disostruzione
nelle Scuole del Comune di Calci e
Vicopisano.
Donazione di 2 manichini alla Croce Rossa
Italiana, da parte del nostro Club.

Realizzato una teca che ospita la Bibbia di
Calci nella Certosa: Codice monumentale
miniato del XII secolo in quattro volumi,
capolavoro della miniatura romanica italiana.

Contribuito alla relalizzazione del progetto
L’isola dei Girasoli: residenza per accogliere,
dopo gli interventi, i bambini affetti da
leucemie o tumori.

Progetto SOS Genitori per i bambini affetti
da DSA

