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PREMESSA 
 

Cari Soci, 
 
E’ con piacere che vi presentiamo la Guida Service del Distretto 

2090 A.R. 2022/2023 in vigore dal 1 luglio 2022. 
 
Il Service è uno dei momenti più importanti, sebbene non 

l’unico, nella vita rotaractiana: è un’idea che germoglia, si programma 
e si sviluppa a livello Locale, di Zona, Distrettuale, Nazionale, fino a 
raggiungere l’Internazionale.  

 
Esso scaturisce da un’attenta analisi della propria comunità, 

scoprendone le criticità e le necessità su cui è possibile intervenire, e 
delineando vie d’azione concrete per la realizzazione del progetto. 

 
Dopo aver visto orizzonti, sognato l’impossibile, compreso che 

NOI, insieme, possiamo fare la differenza, è arrivato il momento di 
creare con il cuore e costruire con la mente, servendo sempre al di 
sopra di ogni interesse personale. 

 
La Commissione Service sarà al Vostro fianco, dei Presidenti e 

dei vostri Club, affinché riusciate a realizzare tutti gli obiettivi che vi 
siete preposti per questo anno sociale. 

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

La Commissione Service 

 
  



 
 
 
 

4 
 

AZIONE PUBBLICO INTERESSE 
 
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 responsabilità sociale di ognuno di Noi e di ogni Club a 
contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della comunità e 
di agire a nome del pubblico interesse. 
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NATURA DEI SERVICE 
 
I Service possono essere definiti in base alla portata dei loro obiettivi 
in: Internazionali, 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 impegnarsi 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 impegnarsi 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 devolvere 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. 
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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: 31/03/2023     

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: 100€ per ciascun club 

COMMISSARIO SERVICE: Irene Montali, RAC Jesi 

 
 
MUSEE 

TIPOLOGIA: SERVICE NAZIONALE ECONOMICO 

DISTRETTO PROMOTORE: DISTRETTO 2090 

AREA TEMATICA: accessibilità museale 

PERIODO DI ESECUZIONE: 31/12/2022  

VIA DI AZIONE: Il service nasce dalla consapevolezza che la maggior 
parte delle piccole e medie strutture museali non siano accessibili, in 
modo particolare per un pubblico ipovedente o addirittura non 
vedente; pertanto l’obiettivo che si pone il progetto è rendere queste 
strutture accessibili e praticabili. 
Essendo un service di portata nazionale, gli interventi minimi saranno 
effettuati su 14 strutture museali di piccole o medie dimensioni, uno 
per ciascun distretto, tenendo conto delle fasi di seguito elencate: 

1. Candidature delle strutture dal 1 luglio al 31 ottobre 2022 
2. Selezione e pubblicazione dal 1 novembre al 31 dicembre 2022 
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3. Realizzazione dal 1 gennaio al 30 aprile 2023 
4. Inaugurazione nei mesi di maggio e giugno 2023 

I club sono invitati a candidare le strutture che ritengono rispettare i 
parametri previsti dal regolamento del service, inoltre possono 
organizzare raccolte fondi a sostegno della realizzazione del service. 
 

CONTRIBUTO: 300€ per ciascun club 

COMMISSARI SERVICE: Cristina Notte, RAC Isernia; Ludovica Spinosa, 
RAC Sulmona; Marco Rocco De Luca, RAC Isernia; Giorgio Maria 
Roccato, RAC Ancona Conero; Piera Toppi, RAC Perugia 
 
 
 
 
 
DOMANI E’ OGGI 

TIPOLOGIA: SERVICE DIVULGATIVO NAZIONALE 

DISTRETTO PROMOTORE: DISTRETTO 2080 

AREA TEMATICA: Disturbi Comportamento Alimentare 

PERIODO DI ESECUZIONE: tutto l’anno 

VIA DI AZIONE: Il service nasce nell’anno 2019/2020 con l’intento di 
avvicinare gli adolescenti alla tematica. Oggi, tenendo conto degli 
effetti negativi che la pandemia ha avuto sulla tematica trattata, con 
dati che mostrano che i CDA si stanno sviluppando anche nei minori 
facenti parte della fascia di età 10-12 anni, il service si pone l’obiettivo, 
oltre che della sensibilizzazione, anche di mappare sul territorio 
nazionale i centri convenzionati per poter dare un supporto concreto 
alle famiglie di questi ragazzi. 
I club sono invitati a creare eventi per trattare la tematica nonché 
coinvolgere scuole, specialisti ed enti preposti nel progetto stesso. 
 

COMMISSARIO SERVICE: Elisa Durantini, RAC L’Aquila 
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POINT OF VIEW 

TIPOLOGIA: SERVICE DIVULGATIVO NAZIONALE 

DISTRETTO PROMOTORE: DISTRETTO 2110 

AREA TEMATICA: Disabilità ed accessibilità 

PERIODO DI ESECUZIONE: tutto l’anno 

VIA DI AZIONE: Il service nasce dall’esigenza di dare divulgazione e 
corretta informazione sul tema dell’uguaglianza sostanziale, 
inclusione sociale e abbattimento delle barriere che si basano sui 
luoghi comuni e i pregiudizi sulle persone portatrici di una qualche 
forma di disabilità, sensibilizzazione sul tema delle barriere 
architettoniche e sulla necessità di adeguamento delle strutture di 
frequenza pubblica a tutti i tipi di esigenze esistenti riguardanti gli 
utenti dell’intera comunità. 
I club sono invitati a creare eventi e collaborazioni con scuole ed 
università, enti locali, associazioni di settore per poter centrare il focus 
del service. 
 

COMMISSARIO SERVICE: Francesca Mariotti, RAC Foligno 

 
 
IL TIPO GIUSTO 

TIPOLOGIA: SERVICE DIVULGATIVO NAZIONALE 

DISTRETTO PROMOTORE: Distretto 2031 

AREA TEMATICA: Donazione del midollo osseo 

PERIODO DI ESECUZIONE: tutto l’anno 

VIA D’AZIONE: Il service nasce dal desiderio di sensibilizzare la 
comunità sulle tematiche relative le malattie ematiche e 
l’importanza della donazione del midollo osseo. I club sono invitati ad 
organizzare eventi volti ad informare e sensibilizzare sulla tematica, 
coinvolgendo l’Associazione Donatori Midollo Osseo. 
 

COMMISSARIO SERVICE: Rebecca Gianforte, RAC Del Teramano 
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VIAGGIO IN ITALIA 

TIPOLOGIA: SERVICE DIVULGATIVO NAZIONALE 

DISTRETTO PROMOTORE: DISTRETTO 2101 

AREA TEMATICA: Arte e cultura 

PERIODO DI ESECUZIONE: tutto l’anno 

VIA DI AZIONE: Il service nasce dal desiderio di riscoprire, far 
conoscere e rendere fruibile i luoghi di interesse del nostro territorio. 
Si articola in tre sotto progetti: 

1. AcculturiAMO (i club sono invitati a coinvolgere e stimolare gli 
studenti di ogni fascia di età a riscoprire luoghi e siti di interesse 
del proprio territorio). 

2. Rotaract Grand Tour (Il progetto prevede il partenariato con 
AIGU, Associazione Italia Giovani Unesco, per organizzare attività 
di interesse e rilevanza storico artistico culturale, con l'obiettivo 
di organizzare degli aperitivi culturali in ogni distretto italiano). 

3. Belli e introvabili. (lo scopo del progetto prevede la possibilità di 
creare una guida digitale al fine di promuovere un luogo del 
cuore presente sul proprio territorio, oppure una tradizione 
culturale, un prodotto tipico o un racconto di interesse storico). 

 

COMMISSARIO SERVICE: Frank William Marinelli, RAC Chieti; Angelo 
Maria Tartaglia, RAC Macerata 
 
 
CHAIRITY 

TIPOLOGIA: SERVICE DIVULGATIVO DISTRETTUALE 

AREA TEMATICA: donazione capelli per malati oncologici 

PERIODO DI ESECUZIONE: tutto l’anno. 

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 
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trasformano in una forma di aiuto concreto ai bisognosi. I Club sono 
invitati a porre in essere attività di sensibilizzazione 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. 
 

COMMISSARIO SERVICE: Rebecca Gianforte, RAC Del Teramano 

 
 
ALLO STESSO PASSO 

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE ECONOMICO 

AREA TEMATICA: Sensibilizzazione parità di genere 

PERIODO DI ESECUZIONE: 31/03/2023 

VIA DI AZIONE: Il service nasce in collaborazione con l’associazione 
On the road, la quale è dislocata su tre quarti del territorio 
distrettuale, con sedi in Abruzzo e Marche, mentre in Molise collabora 
con associazioni di categoria presenti sul territorio. 
Il service si prefissa l’obiettivo di sensibilizzare sulla tematica delle pari 
opportunità, con focus sulla violenza di genere, in particolare quella 
esercitata nei confronti delle donne. 
I Club sono invitati ad organizzare raccolte fondi a sostegno 
dell’associazione suddetta e/o pro altre associazioni che trattino la 
stessa tematica. 
I Club, altresì, possono organizzare attività di formazione e 
divulgazione sulla tematica in oggetto, in collaborazione anche con 
gli enti preposti presenti sul territorio, coinvolgendo anche le scuole. 
SOTTO SERVICE RACINBOW promosso dal distretto gemello 2120. 
 

CONTRIBUTO: 200€ per ciascun club 

COMMISSARI SERVICE: Slavi Lancellotta, RAC Isernia; Lorenza 
Capriotti, RAC Ascoli Piceno; Giulia Federici, RAC Spoleto 
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2090 PER AIRC 

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE ECONOMICO 

AREA TEMATICA: Contribuire alla ricerca sul cancro 

PERIODO DI ESECUZIONE: 31/05/2023 

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 collaborazione 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.  
 

CONTRIBUTO: 150€ per ciascun club 

COMMISSARIO SERVICE: Irene Montali, RAC Jesi 

 

 

PROGETTO NOEMI 

TIPOLOGIA: SERVICE DISTRETTUALE ECONOMICO 

AREA TEMATICA: Sensibilizzazione e sostegno alla 

ricerca per la SMA 

PERIODO DI ESECUZIONE: 31/05/2023 

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

dell’associazione, 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 questo tipo di patologie, nella 
speranza di migliorarne, per quanto possibile, la qualità di vita. 
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2. I Club sono invitati ad organizzare attività di divulgazione e 
sensibilizzazione sulle tre principali forme di Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA), comunemente chiamate di Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3. 

 

CONTRIBUTO: 150€ per ciascun club 

COMMISSARIO SERVICE: Giuditta Storto, RAC Ortona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WE LOVE THE EARTH 

TIPOLOGIA: SERVICE DIVULGATIVO DISTRETTUALE 

AREA TEMATICA: Ecosostenibilità, cura e salvaguardia 
dell’ambiente 
 

PERIODO DI ESECUZIONE: tutto l’anno 

VIA D’AZIONE: Nonostante il leggero miglioramento della situazione 
ambientale europea negli ultimi decenni, i nostri progressi non sono 
ancora sufficienti 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 
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. 
 

COMMISSARIO SERVICE: Cristina Notte, RAC Isernia 
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SERVICE A.R. 2022/23 

RIEPILOGO SERVICE 

 
 

  

SERVICE TIPOLOGIA PERIODO DI 
ESECUZIONE 

QUOTA 

END POLIO NOW INTERNAZIONALE ECONOMICO 31/03/2023 100€ 

MUSEE NAZIONALE ECONOMICO 31/12/2022 300€ 

DOMANI È OGGI NAZIONALE DIVULGATIVO ANNUALE - 

POINT OF VIEW NAZIONALE DIVULGATIVO ANNUALE - 

IL TIPO GIUSTO NAZIONALE DIVULGATIVO ANNUALE - 

VIAGGIO IN ITALIA NAZIONALE DIVULGATIVO ANNUALE - 

CHAIRITY NAZIONALE DIVULGATIVO ANNUALE - 

ALLO STESSO PASSO DISTRETTUALE ECONOMICO 31/03/2023 200€ 

2090 PER AIRC DISTRETTUALE ECONOMICO 31/05/2023 150€ 

PROGETTO NOEMI DISTRETTUALE ECONOMICO 31/05/2023 150€ 

WE LOVE THE EARTH DISTRETTUALE DIVULGATIVO ANNUALE - 

TOTALE   900€ 
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LA SQUADRA E I CONTATTI 
 

PRESIDENTE AZIONE E PUBBLICO INTERESSE 
Cristina Notte 
RAC Isernia 
Tel.: 338 6825589 
Email: cristina.notte@live.com  
 
Angelo Maria Tartaglia 
RAC Macerata 
Tel.: 392 6567872 
Email: tartaglia97@yahoo.com 
 
 
 
Francesca Mariotti 
RAC Foligno 
Tel.: 392 5187474 
Email: francesca.mariotti17@gmail.com 
 
 
 
Giuditta Storto 
RAC Ortona 
Tel.: 347 5957378 
Email: giudittastorto97@gmail.com  
 

 
Giorgio Maria Roccato 
RAC Ancona Conero 
Tel.: 342 3030623 
Email: roccatogiorgiomaria@gmail.com 
 

mailto:cristina.notte@live.com
mailto:francesca.mariotti17@gmail.com
mailto:giudittastorto97@gmail.com
mailto:roccatogiorgiomaria@gmail.com
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Irene Montali 
RAC Jesi 
Tel.: 392 5508813 
Email: irene.montali@gmail.com  
 
 
 
Ludovica Spinosa 
RAC Sulmona 
Tel.: 340 7592756 
Email: ludovica.spinosa@gmail.com 
  
 

 
Piera Toppi 
RAC Perugia 
Tel.: 328 4598651 
Email: piera97toppi@gmail.com  
 
 

 
Marco Rocco De Luca 
RAC Isernia 
Tel.: 393 7274748 
Email: marcoroccodeluca00@gmail.com  
 
 
 
 
Rebecca Gianforte 
RAC del Teramano 
Tel.: 366 3376783 
Email: gianforterre@gmail.com  

mailto:irene.montali@gmail.com
mailto:ludovica.spinosa@gmail.com
mailto:piera97toppi@gmail.com
mailto:marcoroccodeluca00@gmail.com
mailto:gianforterre@gmail.com
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Lorenza Capriotti 
RAC Ascoli Piceno 
Tel.: 327 8176696 
Email: lorenzacapriotti@gmail.com  
 
 
 
Slavi Lancellotta 
RAC Isernia 
Tel.: 334 5467104 
Email: slavi.lancellotta@gmail.com  
 
 

Giulia Federici 
RAC Spoleto 
Tel.: 338 3406866 
Email: giuliafederici27@gmail.com  
 
 
 
 
Elisa Durantini 
RAC L’Aquila 
Tel.: 346 7209772 
Email: durantinielisa@gmail.com  
 
 
 
Frank William Marinelli 
RAC Chieti 
Tel.: 333 2224176 
Email: marinellifrankwilliam@gmail.com  

mailto:lorenzacapriotti@gmail.com
mailto:slavi.lancellotta@gmail.com
mailto:giuliafederici27@gmail.com
mailto:durantinielisa@gmail.com
mailto:marinellifrankwilliam@gmail.com

