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FASE 1 - Definire la situazione: come sta andando il nostro club?

Questioni strategiche
- Rivitalizzazione Club
- Accrescimento effettivo
- Sviluppo progetti sul territorio
- Coinvolgimento Soci nei progetti

Punti di forza del club
Il Club è nato un quarto di secolo fa da Soci fondatori amici e tale caratteristica è sempre stata mantenuta man
mano che il numero dei Soci cresceva. Questo spirito di amicizia e collaborazione negli anni ha permesso di
realizzare importanti progetti a livello locale ed internazionale, anche 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.
Malgrado quasi tutto l'anno rotariano sia trascoro senza che si potessero organizzare le consuete Conviviali, 
sostituite da riunioni via zoom, un numero significativo di Soci ha comunque mantenuto la costanza nei
collegamenti. grazie al Presidente della Commissione Amministrazione Giovanni Gerosa, coadiuvato da Enrico
Tronaghi, siamo riusciti a reperire relatori di livello.

Debolezze
Recentemente sono mancati quattro Soci, tutti fondatori del Club, di grande spessore personale e rotariano;
inoltre, l'età media è piuttosto elevata, per la presenza di diversi Soci anziani, alcuni dei quali sono in condizioni di
salute non ottimali. Il RCMO 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 nel Rotary
è ridotta a causa degli impegni lavorativi e familiari.  A ciò si aggiunge l'obiettiva difficoltà della situazione
economica, che spinge molti candidati a dedicarsi esclusivamente alle attività professionali. Ciò non ha permesso
di sostituire in modo adeguato i Soci più anziani. In questo momento si presenta l'opportunità per la prima volta di
coinvolgere uffcialmente una socia di sesso femminile la cui candidatura è in corso di valutazione.

Opportunità comunità
Il Club da ormai numerosi anni si sta occupando con costanza in attività a favore della comunità locale,
supportando l'Associazione "Brianza per il Cuore"  oltre ad altri progetti per il territorio con particolare attenzione
alle nuove povertà legate all'emergenza COVID-19. 
Questo sforzo del Club ha avuto anche eco adeguata sulla stampa locale e nazionale.

Sfide comunità
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. Le attività che pianifichiamo nell'anno rotariano
2020-2021 si situano in questo solco.
Ci è infatti molto chiaro che all'emergenza sanitaria in occasione della pandemia, peraltro non ancora risolta, ,
seguirà a partire dall'autunno un'emergenza economica altrettanto preoccupante. Molte attività autonome sono
state schiacciate dalla quarantena e molte Aziende hanno già manifestato la necessità di ridurre il personale
dipendente.La conseguenza immediata è l'emergere di nuove povertà, anche in un'area, come quella monzese,
caratterizzata da un certo benessere .Il nostro Club intende contribuire a supportare questi nuovi bisogni con
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un'iniziativa, denominata CARE BOX, che si è caratterizzata, sin dal suo concepimento nella primavera del 2020, 
  per la scelta di concentrarsi realisticamente solo sui "nuovi bisognosi" e per la rapidità di azione. Possiamo infatti
essere orgogliosi del fatto che le prime scatole apprestate con generi alimentari di prima necessita siano già state
distribuite ai primi di luglio 2020.

FASE 2 - Sviluppare una visione: come vogliamo che sia il nostro club?

Caratteristiche
- Orientato al service
- Innovativo
- Attento alle necessità della comunità

La visione del Club
Il Club da sempre è stato impegnato con progetti variamente declinati. Quest'anno, la priorità generale del Club è
la focalizzazione particolare su attività di interesse territoriale. La complessità della situazione ci ha spinto  ad
affrontare il tema della progettualità come work in progress: ciò significa che, fatta salva l'iniziativa prinicpale già
citata, denominata CARE BOX e destinata ad alleviare i bisogni delle "nuove povertà", sugli altri progetti il
Consiglio deciderà sulla base delle opportunità. 
Si consideri infatti che, negli anni precedenti, i Soci e le Signore hanno lavorato intensamente come Tutor per il
progetto dello "Scambio Giovani". Purtroppo, l'emergenza pandemica in atto non consentirà per l'anno Rotariano
in corso la prosecuzione di queste attività.  Sempre negli anni precedenti era stato concepito un progetto di
educazione sanitaria relativo alle malattie sessualmente trasmissibili, in collaborazione con le scuole monzesi. Se
la situazione scolastica col nuovo anno sarà ritornata alla normalità, il progetto potrà essere ripreso nella seconda
metà del 2021.
Altri progetti: Il Presidente ha stabilito alcuni contatti preliminari con i Presidenti di altri Club nell'ipotesi di
compartecipare a Progetti locali di interesse culturale. Purtroppo la situazione non ha consentito di svolgere
quanto desiderato, ma ha comunque offerto l'opportunità di fornire Chromebook e tablet per DAD a due scuole
monzesi che presentabno situazioni di bisogno. 
Infine il Club non ha fatto mancare un supporto significativo alla Polio Plus.

FASE 3 - Elaborare un piano: come possiamo realizzare la nostra visione?

Priorità strategiche
1 - Sostegno all'iniziativa CARE BOX
2 - Sostegno a Brianza per il Cuore
3 - Sostegno ad iniziative medico-sanitarie, culturali

Priorità strategica 1:
Definizione, implementazione, monitoraggio del progetto CARE BOX

Obiettivi annuali Azioni Tempistica Risorse

necessarie

Socio incaricato
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Sostegno alimentare a 64 

famiglie del territorio in

difficoltà per il COVID-19

raccolta fondi, contributo

del Club, definizione del

progetto,

implementazione,

collaborazione con S.

Vincenzo, con Columbus

(logistica), monitoraggio

l'iniziativa è

completamente

finanziata pertutto

l'anno rotariano in

corso

Reperite da:

donazione di Soci,

District Grant, fondi

del Club, contributi

di 4 RC del gruppo

Brianza,

Fondazione della

Comunità di

Monza, Fondazione

Camerani Pintaldi,

già versati

Murada Alceste

Priorità strategica 2:
Sostegno a Brianza per il Cuore per garantire la manutenzione dei defribrillatori già istallati, mantenendo il
tradizionale supporto del Club a questa meritoria associazione

Obiettivi annuali Azioni Tempistica Risorse

necessarie

Socio incaricato

garantire la manutenzione

dei defribrillatori già

istallatiamento defibrillatori

istallati

raccolta fondi, disponibilità

fondi

anno rotariano in

corso

del Club, già

versate

Vago Filiberto

Priorità strategica 3:
dal progetto USAID-ROTARY IN ITALY e da un'indagine svolta dal RC Monza Villa Reale è emerso che il bisogno
di strumenti di hardware per la didattica a distanza è molto sentito in alcune scuole del distretto monzese, assai
meno in altre. In Collaborazione

Obiettivi annuali Azioni Tempistica Risorse

necessarie

Socio incaricato

Supporto alla formazione a

studenti

fornitura di Chromebook e

tablet per DAD

entro anno

rotariano in corso

dal Club, già

impiegate

Vargiu Giuseppe

Priorità strategica 4:

Obiettivi annuali Azioni Tempistica Risorse

necessarie

Socio incaricato

FASE 4 - Seguire i progressi: quanto siamo vicini agli obiettivi?

Piano di verifica dei progressi verso gli obiettivi
Il  monitoraggio avverrà attraverso un aggornamento durante le riunioni oltre alle sedute di Consiglio.
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