Principali Progetti Realizzati
Il nostro Club ha realizzato in passato a favore della città e non solo una media di 10 progetti/anno
di diversa dimensione ed impegno, sia personale che economico, nelle aree sociali e culturali. Ha
inoltre provveduto ad erogare contributi con le stesse finalità ad associazioni varie. I principali
progetti degli ultimi due anni sono stati a favore dei destinatari sotto riportati in alcuni casi *
ripetuti nei due anni:
- Cure Palliative *: contributi alla gestione.
- Caritas - Casa Papa Francesco Quercianella: Arredi struttura accoglienza minori abbandonati.
- Volare senz’Ali*: “Progetto Vola con Noi”, con assunzione fisioterapista per assistenza bambini
con lesioni neuromotorie e contributi alla gestione.
- Comunita di Sant’Egidio: fornitura di alimentari e lavoro per assistenza famiglie bisognose.
- Progetto Tiresia Percorso tattile per non vedenti presso Muse Storia Naturale Villa Henderson.
- Apici : acquisto 30 sedie a rotelle per disabilità anche temporanee.
- Oami*: acquisto di un forno per ceramica per casa famiglia persone disabili, e contributi.
- Ospedale di Livorno: donazione parallele per riabilitazione a “Reparto di salute mentale infanzia
adolescenza”.
- Progetto Telemedicina Congo: realizzazione di due ambulatori di Telemedicina a Kimbondo e
Kinta nella Repubblica Popolare del Congo per supporto specialistico Ospedale Pediatrico.
- Fondazione Silo Taddei*: borsa di studio per concorso giovani musicisti.
- Teatro Goldoni*: organizzazione spettacoli, borse di studio a giovani cantanti, e contributi.
- Fondazione d’Arte Trossi Uberti: “Progetto Livorno secondo me” prima edizione; corso di
fumetti per ragazzi da 8 a 14 anni; la seconda edizione è prevista quest’anno.
- Cartellonistica Fortezza Vecchia: in collaborazione a Autorità Portuale Livorno.
- Adozione Rotatoria Piazza Micheli: abbellimento e sistemazione a verde rotatoria presso il
monumento dei Quattro Mori.
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Progetti Programmati per l’anno 2016-2017
Nell’anno in corso è prevista la realizzazione di 10 progetti di cui 4 nell’area sociale, 6 nell’area
dell’arte e della Cultura oltre a contributi vari nei due settori:
Nel sociale
- Progetto Parco del Mulino: per l’arredamento del Bed & Breakfast gestito dalla cooperativa dei
ragazzi Down “Parco del Mulino” di Livorno (AIPD Livorno) .A supporto del progetto sono stati
organizzati nel mese di luglio due eventi raccolta fondi : una gara di golf e cena di beneficenza al
Cosmopolitan Golf di Tirrenia; una cena di beneficenza presso il parco del Mulino. Sono stati da
noi contattati direttamente sponsor e fornitori di arredi che si coinvolgeranno nel progetto.
- Progetto Unità di Strada- Croce Rossa Italiana di Livorno: per l’acquisto di un mezzo CRI
attrezzato per l’assistenza notturna sanitaria, e sociale ai senza tetto a supporto anche delle altre
associazioni di volontariato operanti sul territorio. A favore del progetto sono stati pianificati due
eventi raccolta fondi: una Sfilata di moda di beneficenza per il 20 ottobre all’Hotel Palazzo e la
vendita dei biglietti dello spettacolo sottodescritto coprodotto dal nostro Club con la Fondazione
Teatro Goldoni che verrà realizzato il 7 dicembre prossimo al Teatro Goldoni.
- Progetto Ulisse - Pet Therapy nelle carceri: realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle
persone detenute attraverso l’utilizzo dei cani come elementi di mediazione, e per creare un
ambiente favorevole alle visite in carcere dei parenti in particolare minori. A supporto del progetto
stiamo contattando l’Ordine dei Veterinari ed aziende operanti nel settore farmaceutico per
animali.
- Progetto per mano: per l’assistenza ai senza tetto dimessi da situazioni ospedaliere presso la
struttura la Casa Onlus di Quercianella, per una loro reintroduzione nella vita attiva
- Contributi: Caritas Casa Papa Francesco tettoia, Collegamento satellitare Telemedicina Congo.
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Nell’Arte e Cultura
- Progetto Multimediale Fortezza Vecchia: realizzazione in collaborazione a Autorità Portuale
Livorno di un prodotto multimediale sulla storia della fortezza vecchia (video /grafica integrata /
ripresa da drone / riprese di interni), da collocare in un’area della fortezza (palazzina del Port
Center) ad uso delle scuole, di turisti, croceristi ecc.
- Progetto “Livorno secondo me”: seconda edizione corso di fumetto per ragazzi dagli 8 ai 14
anni realizzato in collaborazione a Fondazione d’Arte Trossi Uberti, dove i ragazzi raccontano a
fumetti la loro città.
- Progetto “la Salute nel Curriculum" progetto di educazione alimentare per le scuole superiori. Il
progetto si propone di diffondere a livello scolastico (ultimi due anni di scuola superiore),
coinvolgendo gli insegnanti di scienze, il libro scritto dal Prof Ettore Bergamini e già stampato
grazie al contributo del Distretto 2071 del Rotary Club Italia e di altri sponsor. La preoccupazione
per i cambiamenti climatici ha spinto lo stesso autore a suggerire una serie di accorgimenti che
possono proteggere la salute dei nostri figli e dei nostri nipoti suggerendo stili di vita idonei ai
mutamenti.
- Concorso per Murales: concorso artistico, realizzato in collaborazione con Fondazione d’Arte
Trossi Uberti, che contribuisca a riqualificare l’immagine della città attraverso un murales la cui
esecuzione sia affidata a un giovane artista under 35.
- Catalogo Mostra “ ZEB chi sei?”: Il progetto si inserisce in un piano di collaborazione con LinC,
progetto livornese selezionato e finanziato dalla Regione Toscana all'interno del bando sull'arte
contemporanea indetto per il 2016. Coordinato da Assessorato Cultura Livorno e realizzato da
Associazioni React, Itinera, Pavillon.
- Restauro opere del Museo Fattori/Adozione opera artistica Parterre
- Spettacolo Lirico al Teatro Goldoni: lo spettacolo realizzato in collaborazione con la Fondazione
Teatro Goldoni verrà realizzato il 7 dicembre in occasione dell’anniversario della nascita di
Mascagni e costituirà la seconda opera in cartellone della stagione lirica. Verranno rappresentati il
Tabarro di Puccini ed arie dalla Lodoletta di Mascagni, a cura della Orchestra dell’Istituto Musicale
Mascagni e della Masterclass del Cantiere lirico del Teatro Goldoni da noi finanziato.
Lo spettacolo verrà coprodotto dal nostro Club grazie a sponsor soci e non soci. La vendita dei
biglietti verrà destinata al Progetto Unità di Strada con CRI.
- Contributi: Borsa di Studio Cantiere Lirico Fondazione Teatro Goldoni; Premio concorso pianistico
Livorno Classica; Contributo alla Fondazione Rotary Silo Taddei; Contributo agli Amici del Teatro
Goldoni ecc.
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Prossimi Eventi
- Conferenza di Isabella Dalla Ragione, famosa Agronoma a livello internazionale, progetto
“Archeologia Arborea” e nomina a socio onorario del Comandante l'Accademia; 6/10.
- Conferenza Stampa per "Progetto Unità di Strada" con CRI; data 17/ 10 ore 11 nella sede Rotary
Club Livorno via Montegrappa 23.
- Sfilata di Moda di beneficenza per raccolta fondi “Progetto Unità di Strada”; 20/10 ore 19 Hotel
Palazzo.
- Conferenza di Antonino Di Matteo della Procura Antimafia di Palermo; 25/10 ore 20,15 Yacht
Club.
- Conferenza Stampa per "Progetto Ulisse - Pet Therapy nelle carceri"; data prevista 9/11, ora da
definire presso Carcere Circondariale.
- Conferenza di Massimo Nava, editorialista da Parigi del Corriere della Sera; 10 /11 ore 20,15
Yacht Club.
- Proiezione cinematografica ed eventi/allestimenti Contro la Violenza sulle Donne; 24/11
Goldonetta e Piazza Goldoni (organizzata da signore Rotary).
- Conferenza Stampa per "Tabarro" Teatro Goldoni ; da definire presso Teatro Goldoni
- Spettacolo al Teatro Goldoni "Tabarro" e arie da “Lodoletta”; 7/12 ore 21 Teatro Goldoni.

Livorno, 3 ottobre 2016
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