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Cari Soci,

E’ con estremo piacere che vi presentiamo la Guida Service del Distretto 2090 
A.R. 2021/2022 in vigore dal 1 luglio 2021.

Il Service è uno dei principali momenti, sebbene non l’unico, nella vita di tutti 
noi rotaractiani, è un progetto che nasce, si crea e trova il suo sviluppo a livello 
Locale, di Zona, Distrettuale, Nazionale, se non addirittura Internazionale. 

Esso nasce da un’attenta analisi della propria comunità, scovando quelle che 
sono le problematiche e le necessità su cui è possibile intervenire, e definendo 
vie d’azione concrete per la realizzazione del progetto.

E’ importante ricordare però che alla base di ogni idea di Service deve esserci 
il giusto equilibrio tra Mente e Cuore. Mettetevi in gioco, sfidate voi stessi, non 
fatevi fermare dalla paura, perchè INSIEME possiamo fare la differenza.

La Commissione Service si propone come supporto e guida per i Presidenti 
ed i loro Club, per rinnovare ogni giorno il desiderio e la voglia di mettersi al 
servizio. 

Noi saremo a vostra completa disposizione affinché riusciate a realizzare tutti  
gli obiettivi che vi siete posti in questo anno sociale!

Un abbraccio e un in bocca al lupo a tutti NOI,

La Commissione Service

PREMESSA
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L’Azione di Pubblico Interesse incoraggia ogni Rotaractiano a trovare modi 
per migliorare la qualità della vita delle persone in seno alla comunità in cui 
vive e ad agire a beneficio del pubblico interesse. 

La Commissione è preposta al servizio e all’aiuto diretto alla comunità. 
Il suo scopo e quello di offrire progetti concreti di sostegno alle 
esigenze e necessita della realtà che ci circonda e dare opportunità di 
interazione e confronto su tematiche sensibili di pubblico interesse. 

Nel 1992 il Consiglio di Legislazione definì l’Azione di Pubblico Interesse come 
quella che incoraggia e promuove l’applicazione dell’ideale del servire nella 
vita personale, professionale e civica di ogni Rotariano/Rotaractiano. 

L’Azione di Pubblico Interesse consente a ogni Club di mettere in pratica la 
filosofia del “SERVICE ABOVE SELF”. Fa parte dell’impegno e della responsa-
bilità sociale di ognuno di Noi e di ogni Club a contribuire al miglioramen-
to delle condizioni di vita della comunità e di agire a nome del pubblico 
interesse.

AZIONE PUBBLICO INTERESSE
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I Service possono essere definiti in base alla portata dei loro obiettivi in: Inter-
nazionali, Nazionali, Distrettuali, di Zona e Locali. 

SERVICE INTERNAZIONALE

Ogni Club, in base alla strategia del RRD, dovrà impegnarsi nel progetto di 
Service Internazionale in collaborazione con tutti gli altri Club del Distretto.

SERVICE NAZIONALE

Ogni Distretto, in base alle direttive del Consiglio Nazionale degli RRD, dovrà 
impegnarsi nei progetti di service in collaborazione con tutti gli altri Distretti.

SERVICE DISTRETTUALE

Ogni Club, in base alla strategia del Rappresentante Distrettuale, dovrà impe-
gnarsi nel progetto di Service in collaborazione con tutti i Club del Distretto.

SERVICE DI ZONA

Ogni Club, in base alla strategia del RRD e grazie alla tattica delle Commissioni 
Distrettuale Pubblico Interesse e la ricognizione del Delegato Zona, dovrà im-
pegnarsi nel progetto service in collaborazione con i Club della propria Zona.

SERVICE LOCALE

Ogni Club dovrà intervenire sul proprio territorio cittadino come predisposto 
dal Consiglio Direttivo di Club scegliendo un’associazione locale a cui devolve-
re i fondi raccolti attraverso qualsiasi iniziativa. È una prerogativa esclusiva del 
Club. Il Distretto dovrà ricevere una lista aggiornata di tutte le attività svolte a 
livello locale.

NATURA DEI SERVICE
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SERVICE A.R 2021/22

END POLIO NOW

TIPOLOGIA: SERVICE INTERNAZIONALE ECONOMICO

AREA TEMATICA: Prevenzione e cura delle malattie 

PERIODO DI ESECUZIONE: 30/04/2022

VIA DI AZIONE: Il progetto internazionale End Polio Now, uno dei principali 
impegni della Rotary Foundation sin dal 1979, contribuisce attivamente alla 
fornitura di vaccini al fine di eradicare la poliomielite nel mondo. La raccolta 
fondi avverrà secondo le modalità che ciascun Club riterrà adeguate.

CONTRIBUTO: 150€ per ciascun club

COMMISSARIO SERVICE: Elisabetta Perini RAC Alto Fermano Sibillini

LOCUS

TIPOLOGIA: SERVICE NAZIONALE ECONOMICO

AREA TEMATICA: Azione internazionale, educazione
e sviluppo economico.

PERIODO DI ESECUZIONE: 31/03/2022.

VIA DI AZIONE: Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare una struttura per 
consentire la formazione e l’avviamento al lavoro di giovani nel campo dell’a-
gricoltura, del giardinaggio e dell’allevamento in Namibia. La raccolta fondi 
avverrà secondo le modalità che ciascun Club riterrà adeguate.

CONTRIBUTO: 100€ per ciascun club

COMMISSARIO SERVICE: Carlotta Colaiacovo RAC Gubbio

DISTRETTO PROMOTORE: Distretto 2071
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SERVICE A.R 2021/22

RISACCA

COMMISSARIO SERVICE: Stefano Ratti, RAC Ancona Conero

TIPOLOGIA: SERVICE NAZIONALE ECONOMICO

PERIODO DI ESECUZIONE: 28/02/2022

VIA DI AZIONE: Il progetto si pone l’obiettivo di installare in alcuni punti delle 
coste italiane un sistema intelligente di pulizia delle acque. Il sistema Seabin 
può catturare macroplastiche e rifiuti galleggianti. È in grado di assorbire oli di 
superficie e detergenti a base di petrolio, tutti elementi che prevalgono nella 
maggior parte dei porti turistici di tutto il mondo. I Club sono chiamati ad at-
tuare attività di sensibilizzazione riguardo la tematiche della salvaguardia dei 
luoghi marini e ad attivare raccolte fondi secondo le modalità che riterranno 
più adeguate.

CONTRIBUTO: 100€ per ciascun club

DISTRETTO PROMOTORE: Distretto 2110

AREA TEMATICA: Prevenzione e cura dell’ambiente 
marino.

DELIVERACT

PERIODO DI ESECUZIONE: Annuale.

DISTRETTO PROMOTORE: Distretto 2041

TIPOLOGIA: SERVICE NAZIONALE DIVULGATIVO

AREA TEMATICA: Servizio di delivery dedicato e gratuito per degenti di strut-
ture ospedaliere.

GUIDA SERVICE

VIA DI AZIONE: Sulla base dell’area che si vuole coprire, la Zona o il singolo 
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SERVICE A.R 2021/22

COMMISSARIO SERVICE: Giuditta Storto, RAC Ortona

Club prenderà contatti con le strutture ospedaliere per presentare loro l’inizia-
tiva creando un ponte di contatto tra i club e i degenti delle strutture. I club 
si occuperanno della consegna mettendosi in contatto con il degente o con 
il parente più prossimo, al fine di individuare il miglior prodotto che soddisfi 
la necessità del paziente (potrebbe anche trattarsi di dover semplicemente 
ritirare i prodotti da casa del degente o di parenti). Una volta effettuato l’ac-
quisto, il Club che ha gestito la richiesta porta il prodotto in ospedale e lo 
consegna agli infermieri (o al personale OSS) per farlo recapitare al degente e 
farsi rimborsare l’eventuale spesa. La Zona o il singolo Club che prende parte 
all’iniziativa può anche valutare la possibilità destinare un fondo finalizzato a 
coprire le spese.

FFP 

COMMISSARIO SERVICE: Valeria Crocione, RAC Terni

TIPOLOGIA: SERVICE NAZIONALE DIVULGATIVO

PERIODO DI ESECUZIONE: Annuale.

VIA DI AZIONE: Il service si pone l’obiettivo di creare una rete su tutto il territo-
rio nazionale di formazione per il futuro professionale. L’attività di divulgazio-
ne si svolge in collaborazione con il Distretto 2080 e consiste in un program-
ma di dirette e di incontri grazie all’intervento di professionisti provenienti da 
diversi settori e focalizzerà l’attenzione sugli effetti che il Covid ha avuto sulla 
loro professione, e come alcuni settori abbiano dovuto reinventarsi per non 
essere sopraffatti dalle conseguenze della pandemia.
I Club sono invitati a farsi promotori di tali incontri, organizzando attivamente 
tavole rotonde, convegni e formazioni.

DISTRETTO PROMOTORE: Distretto 2080

AREA TEMATICA: Formazione futuro professionale

GUIDA SERVICE8 9



CHAIRITY

COMMISSARIO SERVICE: Ludovica Spinosa RAC Sulmona

TIPOLOGIA: SERVICE NAZIONALE DIVULGATIVO

PERIODO DI ESECUZIONE: Annuale.

VIA DI AZIONE: Il progetto ha l’obiettivo di offrire un aiuto e un sostegno 
concreto ai pazienti oncologici che non possono sostenere economicamente 
l’acquisto di una parrucca. Se prima i capelli tagliati venivano gettati via oggi, 
grazie alla semplicità di un piccolo gesto si trasformano in una forma di aiuto 
concreto ai bisognosi. I Club sono invitati a porre in essere attività di sensibi-
lizzazione riguardo queste tematiche. Prendendo contatti con i parrucchieri 
della propria zona, sarà possibile attivare una raccolta consistente di ciocche 
da inviare alle associazioni di riferimento per la creazione di parrucche

DISTRETTO PROMOTORE: Distretto 2120

AREA TEMATICA: Sensibilizzazione e sostegno pazienti oncologici

MAKE A WISH

TIPOLOGIA: SERVICE NAZIONALE DIVULGATIVO

PERIODO DI ESECUZIONE: Annuale.

VIA DI AZIONE: Una grave malattia stravolge la vita di un bambino e quella 
della sua famiglia. Il bambino perde il contatto con il mondo normale, cata-
pultato in una realtà fatta di ripetuti ricoveri in ospedale, cure molto dolorose, 
di ansia e di preoccupazione. I bambini gravemente malati perdono il loro di-
ritto a vivere la propria infanzia e, spesso, cadono in una profonda depressione 
che fa loro lentamente perdere le forze. Un desiderio esaudito non porta

DISTRETTO PROMOTORE: Distretto 2102

AREA TEMATICA: Sensibilizzazione e sostegno pazienti pediatrici

SERVICE A.R 2021/22
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COMMISSARIO SERVICE: Giorgia Cirifino RAC Foligno

solamente un momento di gioia e spensieratezza, ma spesso ha anche un 
incredibile impatto positivo dal punto di vista clinico. Impegnandoci con pas-
sione, dedizione e professionalità potremmo realizzare tantissimi desideri per 
donare una vita migliore e aiutare a ritrovare la speranza. I Club sono invitati a 
d impegnarsi su tre vie di azione:
1. THE BIG WISHES: Ogni Club, in cooperazione con i responsabili regionali di 

Make-A-Wish Italia, potrà adottare uno o più desideri di bambini affetti da 
patologie gravi presso i presidi ospedalieri del proprio territorio per fargli vi-
vere un sogno, possibilmente partecipando attivamente al desiderio stesso.

2. LITTLE WISHES: Regalare qualche ora di spensieratezza ai bambini degenti 
nei reparti ospedalieri nelle giornate a loro dedicate

3. INFO WISHES: È importante creare consapevolezza sulla salute nella fascia 
pediatrica attraverso una campagna di informazione su vaccini, malattie 
pediatriche e prevenzione.

SERVICE A.R 2021/22

2090 PER AIRC

COMMISSARIO SERVICE: Giuditta Storto, RAC Ortona

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE ECONOMICO

PERIODO DI ESECUZIONE: 31/05/2022

VIA DI AZIONE: 2090 Per AIRC è un service nato in memoria della nostra socia 
Maria Cristina Cocca, del Rotaract Club Ascoli Piceno e volto alla collaborazio-
ne con AIRC per la ricerca contro il cancro. Tutti i Club sono chiamati a porre in 
essere attività di sensibilizzazione, oltre che a contribuire alla raccolta di fondi 
per favorire la ricerca stessa. 

AREA TEMATICA: Contribuire alla ricerca sul cancro

CONTRIBUTO: 100€ per ciascun club
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FIELD THE PASSION

COMMISSARIO SERVICE: Michele Calai, RAC Spoleto

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE ECONOMICO

PERIODO DI ESECUZIONE: 31/12/2021

VIA DI AZIONE: Il progetto si pone l’obiettivo di riqualificare aree in disuso o 
degradate dei territori del nostro Distretto realizzando campi di gioco polifun-
zionali che verranno messi a disposizione dei giovani, in modo da incentivare 
sport e socializzazione. La raccolta fondi avverrà secondo le modalità che cia-
scun Club riterrà adeguate.

AREA TEMATICA: Riqualificazione di aree urbane 

CONTRIBUTO: 200€ per ciascun club

SERVICE A.R 2021/22

RAC STREET ART

COMMISSARIO SERVICE: Giovanni Di Luozzo, RAC Isernia

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE ECONOMICO

PERIODO DI ESECUZIONE: 28/02/2022

VIA DI AZIONE: Grazie alla libertà d’espressione, l’immediatezza e la visibilità 
ad un grande pubblico, l’arte urbana è diventata un fenomeno culturale di 
grande rilevanza sociale e di impatto notevole. Il progetto si pone l’obiettivo di 
raccogliere fondi al fine di restaurare aree del distretto attraverso la creazione 
di opere d’arte urbane. I club sono invitati a creare raccolte fondi incentivando 
l’arte sotto ogni sua forma ed espressione.

AREA TEMATICA: Riqualificazione di aree urbane 

CONTRIBUTO: 100€ per ciascun club
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PROGETTO NOEMI

COMMISSARIO SERVICE: Ludovica Spinosa, RAC Sulmona

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE ECONOMICO

PERIODO DI ESECUZIONE: 31/05/2022

VIA DI AZIONE: Il Service nasce in collaborazione con l’associazione Progetto 
Noemi Onlus, guidata dai genitori della piccola Noemi, affetta da atrofia mu-
scolare spinale. Il service ha due vie di azione:
1. I Club sono invitati ad organizzare raccolte fondi a sostegno dell’associazio-

ne, che si pone tra gli obiettivi quello di sostenere l’operatività del Primo 
Reparto Regionale di Terapia sub intensiva, pediatrica nell’Asl Di Pescara e 
quello di incentivare i sostegni economici per le famiglie che vivono que-
sto tipo di patologie, nella speranza di migliorarne, per quanto possibile, la 
qualità di vita.

2. I Club sono invitati ad organizzare attività di divulagazione e sensibilizazio-
ne sulle tre principali forme di Atrofia Muscolare Spinale (SMA), comune-
mente chiamate di Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3.

AREA TEMATICA: Sensibilizzazione e sostegno alla 
ricerca per la SMA

CONTRIBUTO: 50€ per ciascun club

SERVICE A.R 2021/22
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PROGETTO NEMO

COMMISSARIO SERVICE: Chiara Costantino, RAC Ancona Conero

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE DIVULGATIVO

PERIODO DI ESECUZIONE: 31/12/2021

VIA DI AZIONE: Il Centro Clinico NeMO (NeuroMuscular Omnicentre) nasce 
dieci anni fa per volontà dei pazienti e, ad oggi, rappresenta un network po-
lifunzionale per la diagnosi, la cura e l’assistenza delle persone con malat-
tie neuromuscolari come la SLA, la SMA e le Distrofie Muscolari. Attualmente 
sono presenti quattro sedi sul territorio nazionale, a Milano, Arenzano (Geno-
va), Messina e Roma, ed è prevista a breve l’inaugurazione di una nuova sede 
presso l’Ospedale Torrette di Ancona. I Club sono invitati a porre in essere at-
tività di sensibilizazione riguardo queste tematiche.

AREA TEMATICA: Sensibilizzazione sulle patologie 
neuromuscolari e sostegno per l’inaugurazione del 
nuovo centro NeMO ad Ancona

SERVICE A.R 2021/22

WE LOVE THE EARTH

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE DIVULGATIVO

PERIODO DI ESECUZIONE: Annuale

VIA DI AZIONE: Nonostante il leggero miglioramento della situazione am-
bientale europea negli ultimi decenni, i nostri progressi non sono ancora suffi-
cienti e, soprattutto, le prospettive per i prossimi dieci anni sono affatto rosee.
I club sono invitati a realizzare attività concrete su più fronti:
Acqua: incentivare la pulizia delle coste di fiumi, laghi e delle spiagge.

AREA TEMATICA: Ecosostenibilità, cura e salvaguardia 
dell’ambiente

SERVICE A.R 2021/22
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COMMISSARIO SERVICE: Emanuela Boccanera, RAC Loreto

Terra: incentivare la pulizia dei parchi, e delle aree verdi del proprio territorio. 
Incentivare la piantumazione di alberi all’interno dei parchi della propria zona.
Riciclo/Risparmio/Riutilizzo: Importante è educare al corretto riciclo dei rifiuti 
e incentivare il riutilizzo dei materiali.

RAC 4 PLACES

COMMISSARIO SERVICE: Giovanni Di Luozzo, RAC Isernia

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE DIVULGATIVO

PERIODO DI ESECUZIONE: Annuale

VIA DI AZIONE: Il nostro distretto è formato da 4 bellissime regioni, ciascuna 
di esse cela in sé panorami fantastici, mostre uniche, luoghi tutti da scoprire. 
L’obiettivo è di creare attività, anche in collaborazione con le associazioni turi-
stiche e culturali del proprio territorio, che possano esaltare e far conoscere le 
bellezze che il nostro distretto racchiude in sé.

AREA TEMATICA: Promozione del territorio e di luoghi 
d’interesse culturale

SERVICE A.R 2021/22

NIPOTI DI BABBO NATALE

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE DIVULGATIVO

PERIODO DI ESECUZIONE: 25/12/2021

AREA TEMATICA: Realizzare desideri natalizi degli 
anziani ospiti delle RSA 

GUIDA SERVICE14 15



COMMISSARIO SERVICE: Chiara Calabrese, RAC Pescara Ovest

VIA DI AZIONE: Arriva dicembre e per tutti inizia la ricerca del regalo perfetto. 
Ma per chi il Natale lo trascorrerà lontano da casa, lontano dai propri affetti, 
per chi parenti non ne ha, o non ne ha più, il 25 di dicembre può rivelarsi un 
momento di solitudine. Grazie al progetto Nipoti di Babbo Natale tutti posso-
no realizzare il sogno di un anziano che vive in casa di riposo: un piccolo gesto 
che si trasforma in qualcosa di magico.
I Club si impegnano a prendere contatto con le RSA del proprio territorio, pre-
sentando il progetto alle strutture e identificando un socio, se possibile, o un 
referente della struttura che si impegnerà a raccogliere ed inserire i desideri 
degli anziani all’interno della piattaforma online. Dovranno poi prendere con-
tatti con il Nipote che realizzerà il desiderio e organizzare la consegna curan-
do il momento della consegna del regalo. Chiunque può diventare nipote di 
Babbo Natale e realizzare il sogno di un anziano che vive in una casa di riposo, 
i club possono anche provvedere alla realizzazione dei desideri già presenti 
nella piattaforma e provenienti da tutto il territorio nazionale. 

SERVICE A.R 2021/22

PRONTO RAC

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE DIVULGATIVO

PERIODO DI ESECUZIONE: Annuale

VIA DI AZIONE: Responsabilità o senso di colpa, paura, vulnerabilità, ma an-
che disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione,  incertezze economiche. 
Sono solo alcuni dei disagi e delle difficoltà che la situazione pandemica ha 
prodotto sulla salute e sul benessere delle persone. L’obiettivo di offrire un aiu-
to, un sostegno psicologico a chiunque si trovi in una condizione di stress o di 
fragilità emotiva dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19. 
I club sono invitati a svolgere attività di supporto e sostegno.

AREA TEMATICA: Sostegno psicologico traumi post-covid

GUIDA SERVICE 16



COMMISSARIO SERVICE: Sonia Farah, RAC Ancona Conero

UNA GOCCIA IN PIÙ

COMMISSARIO SERVICE: Valeria Crocione, Rac Terni

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE DIVULGATIVO

PERIODO DI ESECUZIONE: Annuale

VIA DI AZIONE: Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà. Significa 
letteralmente donare una parte di sé e della propria energia vitale a qualcuno 
che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa 
preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della 
vita. L’obiettivo di questo service è quello di incentivare la conoscenza, la con-
sapevolezza e stimolare alla donazione del sangue.
I Club sono invitati a realizzare attività di sensibilizzazione e donazione 

AREA TEMATICA: Sensibilizzazione alla donazione.

Verranno creati degli appuntamenti con cadenza regolare con uno Psicologo/
Psicoterapeuta per attività di circle-time ed empowerment per i Soci del Di-
stretto.

GUIDA SERVICE

SERVICE A.R 2021/22

16 17



DIETRO OGNI IO C’È SEMPRE UN NOI

COMMISSARIO SERVICE: Chiara Costantino, RAC Ancona Conero

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE ECONOMICO

PERIODO DI ESECUZIONE: 31/05/2022

VIA DI AZIONE: Al fine di incentivare i legami e i rapporti tra club vogliamo 
proporvi un idea di service innovativa, ogni club potrà scegliere di contribuire 
alla realizzazione di un service proposto da un’altro club un’occasione per an-
dare al di là del proprio io e poter contribure al noi.
A Settembre 2021 in occasione della Seconda Assemblea Distrettuale verran-
no aperte le iscrizioni. I Club sono invitati a  presentare un Progetto di Service 
che abbia come temi cardine l’ambiente e lo sviluppo del territorio. Le sele-
zioni verranno chiuse a Novembre 2021, i progetti dovranno essere esposti alla 
Commisione Giudicatrice e a tutti i Club in occasione della Terza Assemblea 
Distrettuale. 

AREA TEMATICA: Ambiente e incentivazione del pro-
prio territorio

SERVICE A.R 2021/22SERVICE A.R 2021/22

CONTRIBUTO: 100€ per ciascun club
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Giorgia Cirifino
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Emanuela Boccanera
RAC Loreto

Chiara Calabrese
RAC Pescara Ovest

Giovanni Di Luozzo
RAC Isernia

Chiara Costantino
RAC Ancona Conero

GUIDA SERVICE20 21



CONTATTI

Sonia Farah 
RAC Ancona Conero

PRESIDENTE COMMISSIONE 
AZIONE PUBBLICO INTERESSE

Email: sonia.farah91@gmail.com

Tel: 3465828924

Commissari:
Elisabetta Perini: 
elisabetta.perini.1@gmail.com
3312239479
Carlotta Colaiacovo: 
colaiacovo.carlotta@gmail.com
3391541655
Stefano Ratti: 
rattistefano92@gmail.com
3450665666
Giuditta Storto: 
giudittastorto97@gmail.com
3475957378
Valeria Crocione: 
vcrocione@gmail.com 
3462290828
Ludovica Spinosa: 
ludovica.spinosa@gmail.com 
3407592756

GUIDA SERVICE 22

Giorgia Cirifino: 
giorgiacirifino@gmail.com 
3294064674
Michele Calai: 
michele.calai.mc@gmail.com 
3384958265
Giovanni Di Luozzo: 
giovannidiluozzo@yahoo.it 
3297066280
Chiara Costantino: 
chiaracostantino89@gmail.com
3402264898
Chiara Calabrese: 
chiaracalabrs@gmail.com 
3356883206
Emanuela Boccanera: 
emanuela010@libero.it 
3337664283


