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FASE 1 - Definire la situazione: come sta andando il nostro club?
Questioni strategiche
- Mantenimento con accrescimento dell'effettivo
- Ringiovanimento del Club
- Sviluppo progetti sul territorio anche in collaborazione con il Gruppo Brianza 1
- Coinvolgimento Soci nei progetti
Punti di forza del club
Il Club è nato oltre un quarto di secolo fa da Soci fondatori permettendo la realizzazione di importanti progetti a
livello locale ed internazionale, soprattutto grazie alle diverse professionalità dei Soci ed al ruolo di grande spicco
che alcuni di essi hanno svolto nell'ambito culturale, sociale e sanitario della città e del circondario Monzese.
Debolezze
L'età media dei Soci piuttosto elevata; recentemente sono mancati diversi Soci, tutti fondatori del Club, di grande
spessore personale e rotariano.
La situazione sociale creata dalla pandemia ha oggettivamente ridotto la partecipazione ed i coinvolgimento dei
Soci alle iniziative, peraltro ridotte.
Il RC Monza Ovest si trova ad affrontare le problematiche generali dei Club di servizio, che vedono una certa
difficoltà nel coinvolgere nuovi Soci, in particolare Soci giovani, la cui disponibilità ad impegnarsi è ridotta a causa
degli impegni lavorativi e familiari. A ciò si aggiunge l'obiettiva difficoltà della situazione economica e sociale
causata dalla pandemia da Covid.
Opportunità comunità
Il Club intende occuparsi con maggior impegno in attività e progetti a favore delle fasce di disabilità, della
comunità locale e delle nuove generazioni.
Il nostro Club intende continuare a supportare l'iniziativa denominata CARE BOX che, dallo scorso anno, si è
caratterizzata per la rapidità di azione e con la scelta di concentrarsi realisticamente solo sui "nuovi bisognosi".
Già dal luglio 2020 sono state distribuite mensilmente le scatole contenenti generi di prima necessità ad oltre 60
famiglie bisognose del territorio. Visto il considerevole impegno economico necessario per sostenere questo
progetto contiamo di ricevere un rinnovato sostegno economico da parte Club del gruppo Brianza 1, del Distretto
e di Fondazioni ed ONLUS locali.
Si intende promuovere con gli altri Club progetti di Gruppo sull'ambiente indirizzati alle nuove generazioni
(concorso sull'ambiente per le scuole superiori) e di supportare le disabilità di diverso tipo (progetto degli orti
verticali).
Il nostro Club da diversi anni è attivo con il "Banco Alimentare" che ha coinvolto molti Soci durante l'annuale
giornata per la raccolta di cibo a favore di persone meno abbienti, sospesa lo scorso anno sempre per la
pandemia e che speriamo si rinnoovi quest'anno.
Nei limiti del budget supporteremo economicamente anche quest'anno l'Associazione "Brianza per il Cuore".
Sfide comunità
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FASE 2 - Sviluppare una visione: come vogliamo che sia il nostro club?
Caratteristiche
- Orientato al servizio nel territorio
- Attento alle necessità
- Aperto alle nuove generazioni di Soci, senza preclusione di genere
La visione del Club
Il Club da sempre è stato impegnato con progetti variamente declinati. Anche quest'anno la priorità generale del
Club è la focalizzazione particolare su attività di interesse territoriale, allargate al tema ambientale.
Il perdurare della situazione ci spinge a sostenere l'iniziativa CARE BOX; contemporaneamente promuoveremo e
sosterremo le iniziative sul tema ambientale mediante i progetti sopra descritti.
Anche quest'anno saranno sospese le attività relative al progetto dello "Scambio Giovani"
Con la collaborazione attiva degli altri Club del Gruppo cercheremo di proporre alle scuole monzesi degli incontri
di educazione sanitaria relativa alle malattie sessualmete trasmissibili.

FASE 3 - Elaborare un piano: come possiamo realizzare la nostra visione?
Priorità strategiche
1 - Sostegno all'iniziativa CARE BOX e Sostegno al Banco Alimentare
2 - Progetti sull'ambiente (scuole e orti verticali)
3 - Sostegno a Brianza per il Cuore
4 - Sostegno ad iniziative medico-sanitarie, culturali

Priorità strategica 1:
Sostegno all'iniziativa CARE BOX
Obiettivi annuali

Azioni

Tempistica

Sostegno a 40 famiglie

raccolta fondi

anno in coro

Risorse

Socio incaricato

necessarie
Club, Club del

Murada Alceste

Gruppo Brianza 1,
Distretto

Priorità strategica 2:
Progetti di Gruppo sull'ambiente
Obiettivi annuali

Azioni

Tempistica

Concorso sull'ambiente

coinvolgimento attivo dei

anno in corso

Risorse

Socio incaricato

necessarie
Club del Gruppo Brianza 1

Club, Club deel
Gruppo Brianza 1,
Distretto

indirizzato alle
scuole superiori di Monza,
orti verticali con Onlus
locali

Priorità strategica 3:
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Murada Alceste

Sostegno a Brianza per il Cuore
Obiettivi annuali

Azioni

Tempistica

Risorse

Socio incaricato

necessarie
manutenzione defibrillatori raccolta fondi

anno in corso

Club

Vago Filiberto

Risorse

Socio incaricato

già installati

Priorità strategica 4:
Sostegno ad iniziative medico-sanitarie, culturali
Obiettivi annuali

Azioni

Tempistica

Conferenze nelle scuole

Coinvolgimento attivo dei

anno in corso

superiori di Monza

Club del Gruppo Brianza 1

necessarie
Club, Club del

Vargiu Giuseppe

Gruppo Brianza 1,
Distretto

FASE 4 - Seguire i progressi: quanto siamo vicini agli obiettivi?
Piano di verifica dei progressi verso gli obiettivi
Il monitoraggio avverrà attraverso un aggiornamento costante con imezzi informatici, durante le sedute di
Consiglio e mediante i report illustrati durante le conviviali.
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