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L’idea del service

• Il caminetto 6 aprile 2016, che si è svolto nella 
sede di Progetto Strada, ha spinto molti Soci a 
“fare qualcosa”

• Migliorare le condizioni dei locali è stata la 
priorità

• La necessità di una sala multimediale è stata 
immediatamente condivisa



Il caminetto



Conosciamo l’Associazione
Progetto Strada

• L’Associazione nasce il 27 Settembre 2000 
dalla volontà di Mons.  Ablondi e Mons. Savio, 
di Don Gambini e Don Zoppi, salesiani in città.

• Il suo scopo è la ricerca e l’intervento sulla 
condizione dei preadolescenti, degli 
adolescenti e dei giovani con un’azione 
preventiva  nella costruzione dell’identità e la 
ricerca di senso nella loro età evolutiva.



Alcuni dati sui ragazzi
(GEN - DIC 2016)

• no. ragazzi frequentanti : 54

• no. presenze giornaliere: 8014

• no. ore di aula: 2655

• media delle ore x ragazzo: 3



Le tappe

• 6 aprile 2016 caminetto “fuori sede” nella 
sede dell’Associazione Progetto Strada

• 15 aprile “Scambio Libri” con obiettivo 
generico di aiuto a Progetto Strada

• 26 maggio gara di Burraco: raccolta fondi per 
service Progetto Strada aula multimediale

• 11 giugno lavori manuali di sistemazione

• 24 giugno apposizione targa e consegna 
denaro per il completamento dell’aula



11 Giugno: una giornata magica!

• Abbiamo constatato di persona lo stato di 
degrado nel quale versavano i locali

• Passare dall’idea di intervenire di persona, con 
le nostre capacità personali, per risistemare i 
locali, all’entrare in azione è stato molto facile 
e rapido.

(dal bollettino interno di luglio 2016)



Rotary è: amicizia



Rotary è: competenza



Rotary è: allegria



Rotary è: unione che fa la forza



Rotary è: team working



Rotary è: lavoro per gli altri!



Stanchi, ma felici!



L’impegno delle signore

Il tradizionale “scambio libri” ed il torneo di burraco
hanno permesso di raccogliere i fondi necessari. 



Gli acquisti fatti

• Con il contributo sono state acquistate le 
attrezzature elettroniche utili per la 
realizzazione della multimedialità: 

• 5 Settembre 2016 proiettore Epson  €  401,38

• 22 Febbraio 2017 dieci sedie               € 122,00

• 10 Marzo 2017 computer Asus n. 4 € 1.000,00

• 10 Marzo 2017  stampante Canon e struttura  
in rete tra le attrezzature                      € 209,00  



L’aula multimediale! 



L’aula multimediale e i ragazzi!



GRAZIE a tutti!


