
Oltre il Covid

Progetti interclub primavera 2021



Proposta

Negli ultimi mesi, sia i Club che il Distretto hanno
beneficiato di alcuni risparmi.

Quale occasione migliore per unire le risorse e 
sviluppare progetti interclub a beneficio delle 

comunità?

3/4 Club insieme potrebbero destinare risorse per almeno 4.000 euro 

a cui il Distretto potrebbe aggiungere fino a 2.000 euro



Come organizzarsi
Proposta operativa:

Il progetto dovrebbe essere proposto da almeno 3 club per il tramite 
dell’Assistente che svolgerebbe le funzioni di coordinatore.

La somma investita dal gruppo di club deve ammontare ad almeno 4.000 euro.

Il Distretto mette a disposizione complessivamente 20.000 euro da dividere fra 
tutti coloro che presenteranno i progetti con contributi da 1.200 fino a 2.000 euro 
a progetto.

Proposte - con budget di previsione - da caricare su showcase (categoria «Oltre il 
Covid») entro il 14 febbraio.

Nel pomeriggio del 30 gennaio ne parleremo nel corso di un appuntamento 
informale per scambiare e condividere le varie idee progettuali.

Progetti da concludere entro giugno 2021.



Realizziamo progetti OLTRE il COVID che diano 
visibilità e siano sostenibili

Possibilmente progetti che lascino il segno sul territorio con 
particolare attenzione ai settori maggiormente colpiti dalla 
crisi economica post Covid ad esempio:

• Turismo

• Cultura

• Ambiente

• Spazi urbani - socialità



ALCUNE IDEE (adatte a club ubicati su territori vasti)

Nei territori molto ampi con club distanti si potrebbero creare progetti 

• a carattere turistico (che abbraccino il territorio di più club) 

• a carattere ambientale 

• che promuovano le produzioni d’eccellenza del territorio e 

favoriscano il turismo

• che favoriscano attività artigianali e piccole cooperative per guide 

turistiche, per produzioni di nicchia, apicultura ecc.



ALCUNE IDEE (adatte a club ubicati su aree urbane)

Nei territori fortemente urbanizzati dove operano più club si potrebbe

• Sostenere attività culturali

• realizzare un bosco urbano, piantumando alberi in una periferia 

degradata o in prossimità di una scuola

• adottare un’area verde abbandonata, creare orti urbani

• promuovere la cultura della vaccinazione


