
 
ROTARY INTERNATIONAL 

DISTRETTO 2080 
Commiss ione  Distret tuale  

Progett i  d i  Servizio  
2010 -  2011 

 
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO DEI CLUB  

DEL DISTRETTO 2080 

Pier Luigi Marconi 
 

Nell’a.r. 2010-2011 il Distretto 2080 si è trovato ad affrontare l’impegnativo compito di applicare, 
come Distretto Pilota, le novità derivanti dal Piano Visione Futura della Rotary Foundation. 
L’essenza di questo piano consiste, oltre che in un più diretto coinvolgimento dei Distretti nella 
distribuzione dei finanziamenti della Rotary Foundation,  nello sforzo di far convergere al massimo 
le risorse rotariane (risorse umane, progetti, finanziamenti) su un numero limitato di obiettivi sui 
quali puntare per ottenere risultati più significativi, più incisivi e più sostenibili nel tempo 
soprattutto dalla comunità beneficiaria.  

In questa prospettiva il Governatore 2010-2011 Roberto Scambelluri, in linea alle enfasi del 
Presidente Internazionale 2010-2011 Ray Klinginsmith, ha espresso ai Club alcune 
raccomandazioni:  

1. Formulare progetti con 
una significativa utilità 
sociale,  

2. Formulare progetti il più 
possibile auto sostenuti 
economicamente (sia 
tramite le risorse di Club 
sia  avendo il supporto di 
Sponsor esterni) dotandoli 
di un chiaro piano 
economico,  

3. Cercare di pianificare 
programmi di attuazione 
con la massima 
cooperazione interclub,  

4. Garantire al massimo 
numero di progetti un 
adeguato piano di 
comunicazione attraverso 

Figura  1:  algoritmo  per  il  calcolo  del  punteggio  di  ciascuno  dei  progetti 
registrati  nel  sito  distrettuale  entro  il mese  di  settembre  2010.  Il 
punteggio aveva una componente che valuta il livello di conformità 
alle  raccomandazioni distrettuali ed una  componente  che  valuta  il 
livello  di  significatività  del  progetto  attribuito  dalla 
sottocommissione distrettuale specifica.  
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il quale sostenere l’immagine pubblica del Rotary. 

La Commissione Distrettuale Progetti di Servizio di conseguenza si è attivata per  raccogliere le 
proposte di tutti i Club del Distretto ordinandole secondo il loro grado di aderenza a queste quattro 
raccomandazioni; in questo modo è stato possibile individuare alcuni progetti di maggiore rilevanza 
a livello distrettuale sui cui focalizzare il supporto distrettuale e verso i quali catalizzare il supporto 
interclub. 

E’ stato messo a punto un algoritmo per la valutazione di ciascun progetto (Fig. 1), un software di 
automazione di questo calcolo, oltre che di registrazione dei dati descrittivi, ed un sito internet 
dedicati dove tutti i Club hanno potuto segnalare le proprie proposte e le proprie idee. 

Questi strumenti hanno supportato i Club nella verifica diretta della  “collocazione relativa” del 
proprio progetto rispetto gli altri progetti pianificati nel Distretto; in questo modo ciascuno  Club ha 
potuto, autonomamente e/o con il supporto delle Sottocommissioni Distrettuali, avere anche uno 
strumento di miglioramento delle proprie proposte.  

Dal mese di Marzo 2010 al mese di Settembre 2010 sono stati registrati sul sito della Commissione 
Distrettuale Progetti di Servizio 56 Progetti.  

 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI REGISTRATI A SETTEMBRE 2010 

I 56 progetti presentati entro il Congresso Distrettuale del Settembre 2010, sono stati registrati 
descrivendolo con un elevato numero di parametri, in parte rappresentanti da campi a scelta 
multipla e in parte da campi descrittivi in testo libero. Lo schema generale del modulo di 
descrizione ripropone quello utilizzato dalla Rotary Foundation per i Matching Grant.  

 

Tab. 1: i quattro fattori descrittivi i 56 progetti registrati sul sito distrettuale entro il Settembre 2010. 

Cooperazioni
InterClub

Cooperazioni
Enti Esterni

Livello di 
Strutturazione

Entità
Della Spesa

N°Club Partecipanti ,980
N°Club Proponenti ,980
Z‐Score Totale Club Proponenti ,967

Descrizione Modalità Cooperazione ,842
N°Enti Esterni ,814

Descrizione Programma di Spesa ,811
Descrizione Progr. di Comunicazione ,601
Descrizione Analisi dei Bisogni ,533 ,581

Descrizione del Progetto ,565

Entità Totale della Spesa ,787
Integrazione con altri Progetti ,375 ,491
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CARATTERISTICHE DESCRITTIVE SOSTANZIALI DEI PROGETTI REGISTRATI NEL PRIMO TRIMESTRE 

Utilizzando la metodica statistica dell’analisi fattoriale è stata indagata la struttura di base di queste 
descrizioni, in modo da poter individuare degli eventuali descrittori più sintetici, adottabili in fasi 
successive.  

Da questa procedura è emersa la possibilità di descrivere in modo essenziale i progetti 
focalizzandosi solo su quattro aspetti (Tab 1). Questi quattro aspetti nel loro complesso permettono 
di cogliere il 71% delle differenze osservati nei vari progetti.  

1. Il fattore principale, che permette cioè di distinguere al massimo tra loro i 51 progetti 
registrati, cogliendo da solo il 31% delle differenze osservate, è costituito dal numero di 
Club che hanno aderito al progetto in fase di proposta.  

2. Il fattore immediatamente successivo, indipendente dal precedente e capace di cogliere il 
15% delle differenze, è la quantità di cooperazioni con Enti esterni, la quale trascina con 
sé la probabilità che nella formalizzazione del progetto sia riportata un analisi dei bisogni ed 
un razionale al progetto.  

3. La strutturazione formale del progetto è un ulteriore fattore, indipendente dai precedenti in 
grado di descrivere un ulteriore 14% delle differenze tra un progetto e l’altro; questo fattore 
in realtà coglie quanti campi sono stati compilati nel descrivere alcuni aspetti qualitativi del 
progetto, come per esempio il progetto stesso, lo scenario di bisogni in cui si colloca, il suo 
piano economico e il piano di comunicazione;  è apparso associarsi almeno in parte con la 
presenza di Enti esterni soprattutto per la loro influenza nella probabilità di presenza della 
descrizione di uno scenario di bisogni e di un razionale al progetto. 

4. L’ultimo fattore, che coglie l’11% della variabilità tra un progetto e l’altro, è  l’importo 
totale del budget di spesa previsto, che a sua volta si correla con l’indicazione 
dell’inserimento del progetto in un programma più complesso costituito da altri progetti 

correlati; anche questo aspetto 
tende associarsi alla presenza 
di Enti esterni coinvolti nel 
progetto 

La stragrande maggioranza di 
questi 56 progetti si rivolgeva 
all’Area dello Sviluppo 
Economico e Comunitario 
(42,9%), e in percentuale 
minore all’Educazione di 
base ed Alfabetizzazione 
(26.8%), alla Salute delle 
Madri e dei Bambini 
(25.0%)) ed alla Prevenzione 
e Cura delle Malattie 

Figura 2: Distribuzione dei 56 progetti registrati sul sito distrettuale entro il mese 
di settembre 2010 nelle 6 Aree Strategiche della Rotary Foundation 
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(23.2%) (vedi Fig. 2). 

Pochi progetti invece hanno riguardato l’Acqua ed i Servizi Sanitari (17.9%) e soprattutto la Pace e 
la Risoluzione dei Conflitti (10.7%) 

CRONOLOGIA DEL PROCESSO DI STRUTTURAZIONE DEI PROGETTI 

E’ stata osservata la cronologia di registrazione e di evoluzione dei progetti inseriti nel sito 
distrettuale nel periodo Marzo 2010 – Settembre 2010, utilizzando parametri di memorizzazione dei 
tempi di prima registrazione e di successiva modificazione dei dati (Fig. 3). 

I progetti più costosi sono stati proposti in forma abbozzata entro il mese di Maggio, mentre i 
progetti risultati maggiormente conformi alle raccomandazioni distrettuali e alle enfasi presidenziali 
sono risultati in massima parte già strutturati entro  il mese di Giugno (Fig. 3b); esiste una coda di 
progetti di un certo interesse e meritevoli di attenzione che risultano strutturati e registrati ancora 
sino alla fine del mese Luglio. Nei mesi successivi del primo trimestre sembra strutturarsi la rete 
delle cooperazioni interclub.  

Generalizzando queste osservazioni attraverso un modello operativo di processo, i Progetti di Club 
sembrano percorrere grosso modo una sequenza di fasi simili.  

1. Essi tendono a generarsi inizialmente come Idea, dalla quale emerge come prima 
strutturazione una iniziale stima dei costi; la prima valutazione di fattibilità  è dunque 
legata alla possibilità di ottenere le necessarie risorse economiche, da cui di conseguenza 
deriva la richiesta di Finanziamento avanzata agli organismi rotariani; questa richiesta, 

a) b)   

Figura 3: a) differenze secondo il mese di registrazione dei valori medi dei quattro fattori estratti nei 56 progetti registrati entro il 
mese di settembre 2010.  

b) Variazioni secondo il mese di registrazione del budget medio di costi previsti per l’attuazione dei progetti, variazione 
del numero medio di club partecipanti al progetto e variazione del livello medio di strutturazione dei progetti.  
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associata ad una descrizione sommaria del progetto può essere già inoltrata entro il mese di 
Maggio per i progetti dell’anno rotariano successivo, ed ovviamente appare più probabile e 
motivata per i progetto più onerosi.  

2. Successivamente i progetti si strutturano meglio, definizione le eventuali cooperazioni 
con Enti esterni e programmando maggiori dettagli attuativi; questo aspetto sembra 
realizzarsi per i progetti di maggiore rilevanza nel periodo Maggio – Luglio, che è il primo 
mese concretamente operativo dei nuovi Direttivi e dei nuovi Presidenti. Alcuni progetti 
tendono a strutturarsi proprio nel mese di Luglio, proprio perché rappresentano le prime 
attività dei nuovi Direttivi, mentre sino alla fine del mese di Giugno sono definiti i ruoli 
delle collaborazioni interne al Club e i progetti rimangono ancora nella fase di Ideazione ed 
eventuale stima iniziale dei Costi. 

3. La fase successiva si rivolge soprattutto alla ricerca di consensi e di cooperazioni 
interclub. Le cooperazioni interclub sembrano essere di tre tipi:  

a. cooperazioni ideative, coinvolte nella fase di ideazione ed abbozzo delle 
caratteristiche di base dei progetti;  

b. cooperazioni di organizzazione e strutturazione, che vengono a definirsi nel periodo 
in cui i progetto viene strutturato e vengono meglio chiarite le modalità esecutive ed 
eventuali cooperazioni e supporto di Enti esterni, qualora il progetto non sia 
un’adozione di un progetto proveniente da un Ente esterno;  

c. cooperazioni di adesione e supporto che sono le ultime a definirsi e che 
immediatamente precedono la fase esecutiva.  

LIVELLO DI STRUTTURAZIONE FORMALE DEI PROGETTI 

Un progetto esaustivamente strutturato dovrebbe includere oltre la sua descrizione ed il piano 
economico di spesa e di 
finanziamento, anche altre 
componenti: un indicazione 
dello scenario in cui si 
colloca (analisi dei bisogni, 
ricognizione delle risorse e 
delle soluzioni possibili, 
razionale del progetto stesso), 
un piano di comunicazione 
ed una descrizione dei ruoli 
assunti da ciascuno dei Club 
e degli Enti cooperanti.  

In realtà questa esaustività 
non è sempre rappresentata.  

Figura  4:  Componenti  formali  incluse  nella  strutturazione  formale  dei  progetti 
registrati sul sito distrettuale entro il mese di settembre 2010
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Analizzando i dati relativi ai 56 progetti registrati sul sito distrettuale entro il Settembre 2010 
(Fig. 4), gli aspetti più formalizzati di un Progetto di Servizio sono apparsi essere  la sua 
Descrizione (98%), la definizione del Budget (82%) e le Cooperazioni Esterne (73%).  

Poco frequenti sono le descrizioni dell’integrazione dei Progetti (16%) in un insieme di Azioni 
Coordinate e in misura minore le descrizioni della definizione di un Piano di Comunicazione (47%) 
e della Valutazione dei Bisogni della Comunità (Community Need Assessment) (51%). 

LE AZIONI DISTRETTUALI 

INTERVENTI DISTRETTUALI NEL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2010 

Nel periodo Maggio-Settembre 2010 l’attività di “sistema”, risultante cioè dalla 
combinazione di attività periferiche ed attività centrali, ha prodotto cinque progetti definiti 
“di Rilevanza Distrettuale” ed ha sostenuto la strutturazione e lo sviluppo di alcuni altri 
Progetti definiti “di Significatività Distrettuale”. Questi due sottogruppi sono stati 
identificati attraverso l’algoritmo già accennato di calcolo della “aderenza” alle 
raccomandazioni distrettuali e della rilevanza di ciascun progetto in funzione del numero 
delle cooperazioni e dell’importo del budget previsto sia in assoluto che come suddivisione 
del carico tra singoli club.  

In generale va riconosciuta l’estrema creatività ed il grande impegno profuso dai Club nel 
rispondere a questa sfida del nostro Distretto, ma anche è evidente la necessità di un 
supporto centrale nel giungere a programmi in cooperazione  interclub non solo sul profilo 
finanziario ma anche per quanto riguarda la pianificazione, la formalizzazione e poi 
l’attuazione del progetto.  

La presenza di un Congresso Distrettuale, alla fine del mese di settembre ha catalizzato 
questa processo, accelerandone i tempi ed amplificando le possibilità di realizzazione di una 
ampia rete di cooperazioni interclub. 

AZIONI CORRETTIVE COMMISSIONE DISTRETTUALE PROGETTI DI SERVIZIO. 

La valutazione dello stato dell’arte dei progetti registrati al Settembre 2010 ha prodotto 
alcune valutazioni critiche da cui è derivata l’azione successiva delle sottocommissioni. 

Le criticità osservate possono essere ricondotte a quattro categorie 

1) un numero di progetti registrati di incognita rappresentatività dei progetti 
realmente programmati nel distretto 

2) la scarsa strutturazione dei progetti ed la diffusa carenza del piano di 
comunicazione e della valutazione strategica dello scenario 

3) la scarsa integrazione e il carente coordinamento tra progetti di analogo 
significato e insistenti su analoghi obiettivo 

4) l’insufficiente livello di cooperazione interclub con ancora notevole dispersione di 
risorse in attività multiple a livello di singolo club 
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Queste osservazioni pertanto hanno portato ad una correzione delle attività di servizio che la 
Commissione Distrettuale ha svolto verso i Club, attraverso il supporto e il concreto aiuto 
per realizzare progetti con una base razionale più robusta, più completi, integrati e coordinati 
con analoghi progetti effettuati da altri club trovando il consenso e la cooperazione sia di 
altri Club del Distretto che di Enti esterni  

Dunque le azioni compiute sono state 

1. effettuare un opera di supporto dei Club nella effettuazione di una valutazione 
preliminare dei bisogni, nel piano di comunicazione ed in generale nella 
formalizzazione del progetto 

2. integrare più progetti in programmi strategici di intervento . 
3. ottenere dagli assistenti un quadro essenziale dei progetti totali dei Club 
4. effettuare un follow-up dei progetti attuali per individuare quelli con migliori 

capacità di attuazione e incidenza, definendo “indicatori essenziali di esito”. 

A. Supporto alla realizzazione di eventi di C.N.A. (Community Need Assessment). 

La descrizione del contesto in cui si realizza il progetto e del suo razionale è presente solo in 
un progetto su due, nei 56 progetti registrati nel primo trimestre nell’archivio della 
Commissione. 

Per contro nel Manuale di Procedura viene sottolineata l’importanza di una serie di punti nei 
presupposti di un progetto: 

1) Rivedere con regolarità le possibilità di volontariato esistenti nelle comunità e 
coinvolgere ogni socio nella valutazione delle necessità locali; 

2) Avvalersi delle competenze professionali e dell’esperienza dei soci; 

3) Promuovere progetti che rispondano alle necessità effettive della comunità e che 
siano sostenibili, sia per il club che per la comunità stessa, in base al principio per cui 
ogni attività di volontariato è valida, indipendentemente dalla sua portata; 

D’altro canto un CNA è probabilmente implicito in molti progetti, anche se non esplicitato. 
Le occasioni nelle quali sono stati realizzati eventi equivalenti di un CNA a livello rotariano 
sono varie, anche se forse la relazione esplicita con i progetti attuati o programmati non è 
sempre evidente: vedi Relazioni di Professionisti Soci, Rapporti delle Commissioni Azione 
Professionale di Club, ovvero Conferenze Conviviali di Ospiti Esperti.  

Appartengono più esplicitamente a eventi di C.N.A., iniziative come Workshop, Forum, 
Conferenze Tematiche.  

Alcune di queste iniziative sono state organizzate già da alcuni Club nel corso dell’a.r. 2010-
2011 (Forum “Acqua per Vivere, Acqua per sopravvivere, Forum “Con il Rotary per 
costruire insieme la Legalità“, Forum “Bambini in Volo”, Forum “Salute, Turismo e 
Benessere”) 
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A livello distrettuale si è ritenuto di arricchire gli eventi di cui sopra con ulteriori iniziative 
organizzate a livello distrettuale e aventi la funzione di eventi di CNA, dai quali derivare lo 
scenario e quindi il razionale di alcuni dei progetti proposti grazie ai quali giungere ad una 
loro più precisa strutturazione.  

Sono stati dunque realizzati tre Forum ed un Workshop distrettuali  

1. Forum  Interdistrettuale “Giovani e Mediterraneo” 
2. Forum Nuove Tecnologie per la Gestione Domiciliare del Post-Ictus 
3. Forum per l’intervento strategico contro la Morte Cardiaca Improvvisa 
4. Workshop “Lotta alle Malattie Rare” 

 

B. Supporto alla strutturazione dei progetti 

Accanto a questi eventi di CNA, è stato offerto supporto delle sottocommissioni per la 
strutturazione di quattro progetti di “rilevanza distrettuale”, definiti tali per il tipo di 
progetto, il budget previsto e il numero di club già aggregati ed ulteriormente aggregabili 
(Progetto “Bambini nell’Ombra”, Progetto “Bambini in Volo”, Progetto “Camp Garba”, 
Progetto “Defibrillatori”) 

Alcuni di questi progetti sono stati scomposti in “programmi a grappolo”, costituiti da 
diversi progetti indipendenti ma tra loro integrati e coordinati (Progetto “Bambini 
nell’Ombra” e Progetto “Defibrillatori”), ad altri è stato offerto supporto perché giungessero 
ad una strutturazione minima che permettesse di accedere ad alcune delle fonti di 
finanziamento rotariano ovvero avere il supporto di ulteriori club sia del nostro che di altri 
distretti (Progetto “Camp Garba” e Progetto “Bambini nell’Ombra”). Qualcuno è stato 
anche ridefinito in modo che di poter accedere nel tempo anche a Finanziamenti di tipo 
Globale (Progetto “Bambini nell’Ombra”). 

Alcune di queste attività hanno portato ad avere solo dei risultati parziali in questo a.r., 
articolando la loro realizzazione negli anni successivi. 

D’altro canto il progetto a maggior consenso di quest’anno, il Progetto “Malaria”, ha trovato 
la sua strutturazione ed organizzazione operativa nei due anni precedenti, concludendosi in 
quest’anno rotariano. Per contro almeno tre dei quattro progetti di cui sopra è probabile che 
incontrino in percorso simile, del quale in quest’anno hanno trovato supporto nella 
precisazione sia del razionale che della strutturazione formale e organizzazione operativa. 

C. Integrazione di più progetti in un unico gruppo funzionale 

Un particolar modo di integrare tra loro le attività di più club è quella di coordinare tra loro 
più progetti in un unico programma strategico (Cluster Program) nell’ambito del quale 
ciascuna azione mantiene la propria autonomia ed indipendenza pur garantendo aspetti di 
sinergia tra una azione e l’altra. Il concetto di Cluster Program quando sviluppato non in 
senso sincronico (più progetti in parallelo nello stesso anno rotariano) ma in modo 
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diacronico (più progetti in sequenza distribuiti in più anni rotariani) può coincidere con il 
concetto di “piano strategico”.  

Sono state realizzate tre diverse  modalità di integrazione di più progetti in un unico 
“Progetto a Grappolo”.  

1) La prima modalità ha riguardato l’integrazione tra più progetti con uno stesso obiettivo 
strategico ma con attività svolte con modalità diverse e realizzate in settori diversi; 
un esempio di un insieme di attività differenti coordinate ed integrate funzionalmente tra 
loro per convergere verso il raggiungimento dello stesso fine è stato il Cluster Program 
per la Cooperazione Pacifica e Risoluzione dei Conflitti costituito da quattro differenti 
attività: Forum  Interdistrettuale “Giovani e Mediterraneo”, Corso di Formazione 
Insegnanti ICS Via Giulia. l’Incontro Internazionale per Giovani Professionisti “La Via 
Appia Oltre Brindisi”, il programma per la tutela dell’occupazione di giovani talenti 
“Progetto Ulisse” 

2) La seconda modalità invece ha riguardato invece l’integrazione tra diverse attività che 
nel loro insieme realizzano diverse fasi e diversi momenti dello stesso progetto, 
scomposto in sottoprogetti o fasi di attuazione; un esempio è dato dal Progetto 
Defibrillatori, che dopo una fase di ricerca di consenso descrivendo il progetto per 
sommi capi, è stato strutturato dotandolo di una fase di CNA, una fase di ricerca fondi e 
una fase di attività in parallelo per l’acquisizione e la distribuzione sul territorio di 
defibrillatori con tutte le attività collaterali per il 
loro accesso e la loro reale utilizzabilità; queste 
attività sono consistite nel Forum per 
l’intervento strategico contro la Morte Cardiaca 
Improvvisa (evento Distrettuale), nel Concerto 
Auditorium (RC Roma Nord), nella Diffusione 
razionale e raccomandazioni per “Progetto 
Defibrillatori (evento Distrettuale), nell’Acquisto 
e Consegna Defibrillatori (RC Roma Nord (15) - 
RC Roma Campidoglio (2)- RC Viterbo (2) - RC 
Roma Appia Antica (1)) 

3) La terza modalità invece ha riguardato la 
scomposizione di uno stesso progetto in un 
insieme di sottoprogetti indipendenti ed 
autonomi che concorrono al raggiungimento 
dello stesso obiettivo strategico attraverso un 
piano di coordinamento e di integrazione 
funzionale; ne è un esempio il Progetto 
“Bambini nell’Ombra”, la cui impegnatività lo 
rendeva poco finanziabile dalle risorse rotariane 
e soprattutto in un solo anno rotariano: invece la 
sua scomposizione in sottoprogetti ha permesso 

 

Figura  5:  Nel  sito  distrettuale  sono  stati 
registrati  entro  il  mese  di 
settembre  2010  56  progetti  di 
cui  28  sono  stati  realizzati  ed 
altrettanti no. Dalla  ricognizione 
di fine anno sono risultati essere 
stati  realizzati  dagli  82  Club  del 
Distretto 2080 215 progetti di cui 
187 non erano stati registrati sul 
sito distrettuale. 
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la realizzazione parziali di alcune sue parti già nell’a.r. 2010-2011 e di attivare Enti 
esterni di una certa significatività che si sono aggregati nella realizzazione collegiale di 
alcune parti del progetto o di prendersi in carico diretto la realizzazione di altre 
componenti.  

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI TOTALI REALIZZATI DAI CLUB  
(AL GIUGNO 2011) 

A seguito di queste azioni supportate o 
direttamente attuate a livello distrettuale, nel 
periodo Marzo-Giugno 2011 è stato condotta una 
ricognizione di tutti i progetti realizzati dai Club 
grazie al supporto e alla collaborazione degli 
Assistenti del Governatore.  

Sulla base anche dei risultati delle analisi 
precedenti e per rendere più facile il processo di 
ricognizione,  i dati raccolti sono stati molto più 
essenziali rispetto quelli raccolti per la 
registrazione dei progetti sul sito distrettuale. 

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROGETTI 

ATTUATI NELL’A.R.2010-2011 

A seguito di questa indagine sono stati recensiti 
215 progetti, dichiarati realmente attuati nel 
periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2011, di cui 
solo 28 erano stati registrati sul sito 
Distrettuale. Altri 28 progetti registrati sul sito 
Distrettuale sono risultati non realizzati neppure in parte al termine dell’a.r. 2010-2011 (Fig. 5). 

Dunque solo il 50% dei progetti proposti è stato realizzato e di questi il 50% è apparso 
significativo a livello Distrettuale. Questi 14 Progetti (di cui 5 di Interesse Distrettuale) 
rappresentano il 7% dei 215 progetti realizzati. In totale nel corso dell’a.r. 2010-2011 nel Distretto 
2080 sono stati spesi per la realizzazione di 215 progetti 1.282.631,2 €, di cui circa 458.850,00 € 
(35.7% dell’importo totale) sono le risorse attivate da quel 7% dei progetti che sono stati valorizzati 
dall’azione distrettuale (Fig. 6) e 849.232,00 € (66,2%) sono stati attivati dai 14 progetti più 
significativi (vedi oltre: progetti di Tipo I – II – III) (Fig. 9).  

La cooperazione interclub è un dato molto diffuso anche se variabile da situazione a situazione 
(Fig. 7). 

La maggioranza dei Club del Distretto ha partecipato a progetti proposti da altri Club realizzando al 
contempo anche progetti propri. La percentuale relativa delle due tipologie varia da Club a Club, 
con alcuni che hanno realizzato solo progetti proposti da altri e altri che hanno realizzato solo 

Figura  6:  i  215  progetti  hanno  coinvolto  risorse 
economiche per quasi 1.300.000 €.  Il 35% di 
queste  risorse economiche è  stato  coinvolto 
dal  7%  dei  progetti,  risultati  di  maggiore 
significatività 
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progetti propri. Tre Club hanno presentato un numero di proposte maggiori dei progetti poi 
realizzati. L’estesa presenza in tutti i Club di progetti attuati in cooperazione, conferma l’attività 
intensa di tutti i club del 
distretto, seppure con 
velocità e livelli 
differenti, nel rafforzare 
le proprie reti di 
alleanze umane e di 
cooperazioni interne ed 
esterne al Rotary 

Se l’aggregazione 
interclub vista da 
ciascun club è stato un 
dato abbastanza diffuso, 
la sua entità in ciascun 
progetto è variata molto 
da un progetto e l’altro 
confermando la 
variabilità osservata già 
nei 56 progetti registrati 

 

Figura 7: Grafico della distribuzione decrescente dei progetti secondo lo score finale. La linea verde ___  spezzata tra le due aree 
indica lo score iniziale dei progetti. La linea rossa ‐ ‐ ‐ ‐  tratteggiata indica la retta di interpolazione dei punteggi iniziali, 
che  è  evidentemente  correlata  al  punteggio  finale.  L’area  scura  tra  il  bordo  esterno  e  la  linea  spezzata  interna 
rappresenta l’attivazione di risorse interclub nel corso dell’anno. 
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Figura  8:  Distribuzione  secondo  le  sei  Aree  Strategiche  della  Rotary  Foundation  a)  dei 
progetti registrati nel sito distrettuale entro il mese di settembre, b) dei progetti 
attuati tra quelli registrati e c) di tutti i progetti realizzati nel corso dell'anno. 
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sul sito distrettuale.  

Alcuni progetti infatti hanno raggiunto valori superiori ai 10 Club su 83 distrettuali, con alcuni 
picchi rappresentati dal Progetto Malaria (32 Club) e dal Forum sulla Legalità (24 Club del 
Distretto + 29 Club di altri Distretti)  

Se l’attività di strutturazione tende a proseguire sino al primo e a volte il secondo trimestre 
dell’anno rotariano, i processi di aggregazione interclub si prolungano nel secondo trimestre sino 
anche al terzo trimestre (per i progetti meno onerosi). Tuttavia i progetti che presentano a posteriori 
i migliori risultati (sotto il profilo dell’impegnatività dei programmi realizzati e dell’estensione 
delle cooperazioni interclub coinvolta nella loro attuazione) appartengono a quelli definiti entro i 
primi tre mesi dell’anno. Al contempo è’ principalmente il primo semestre il periodo in cui viene 
estesa la rete di consenso  interclub di molti progetti:  questo processo si realizza in gran parte sulla 
base di capacità individuali dei soci e soprattutto dei Presidenti di Club.  

Per quanto riguarda le Aree Strategiche della Rotary Foundation verso cui si è diretta l’Azione 
Rotariana (Fig. 8), esse sono principalmente lo Sviluppo Economico e Comunitario (33,8%), la 
Prevenzione e Cura delle Malattie (27,9%) e l’Educazione di Base e l’Alfabetizzazione 
(27.5%). Per contro le Aree verso cui si è osservato uno scarso numero di Azioni Rotariane sono 
soprattutto  l’Acqua e i Servizi Sanitari (7,2%) e la Pace e Risoluzione dei Conflitti (8,6%), ma 
anche la Salute delle Madri e dei Bambini (10.8%). 

Questo profilo tende a 
ricalcare quello emerso 
già nel piccolo 
campione dei progetti 
registrati entro il primo 
trimestre dell’anno, 
salvo per quanto 
riguarda i progetti per 
la Salute delle Madri e 
dei Bambini che sono 
passati da una 
percentuale del 25% 
nei 56 progetti 
registrati sul sito 
distrettuale entro il 
settembre 2010 ad una 
percentuale di poco 
meno dell’11% nei 

215 progetti realmente realizzati entro il giugno 2011; forse questa riduzione percentuale dei 
progetti afferenti a quest’area strategica può essere messa in relazione al principale progetto di 
Rilevanza Distrettuale (“Progetto Malaria”) che si è diretto ad intervenire proprio in quest’area ed 
ha coinvolto da solo il 40% di tutti i Club del Distretto.  

Figura 7: Utilizzando due metodiche statistiche differenti per  l'analisi dei Cluster sono stati 
identificati  4  sottogruppi  di  progetti  attuati  +  1  sottogruppo  di  progetti  non 
attuati.  DEi  4  sottogruppi  dei  progetti  attuati  3  rappresentano  i  progetti  più 
significativi per  le ridotte risorse economiche coinvolte e/o per  il basso numero 
di Club partecipanti. 
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SOTTOGRUPPI NELL’AMBITO DEI PROGETTI ATTUATI NEL CORSO DELL’A.R. 2010-2011 

Tramite la Cluster Analysis, procedura statistica che permette di aggregare i casi in base alle 
similitudini da essi riportate, sono stati individuati 4 Sottogruppi (Fig. 9):  

A. Progetti ad ampio consenso distrettuale  (Tipo I) 
Si tratta di un solo progetto (“Progetto Malaria”) caratterizzato da un significativo budget ed 
elevatissimo supporto interclub (Figg 10-11).  Il progetto, a cui hanno aderito 32 club su 82 (di 
cui  il 37.5 % proponenti) presenta un livello di strutturazione formale molto elevata (71% 
dell’ottimale) e ha implicato la raccolta di un significativo budget (48.734 €), rivolgendosi 
l’Area della Cura e Prevenzione delle Malattie e della Salute Madri e Bambini. 

B. Progetti di particolare rilievo economico (Tipo II) 
Si tratta di tre Progetti a budget medio elevato (in media 110.566 € a progetto – range 80.000 € 
– 150.000 €)  e con elevato supporto interclub (Figg 10-11). Ai tre progetti (di cui 1 solo 
registrato sul sito distrettuale) hanno aderito in media 11,6 Club su 82 dei quali i proponenti 
sono circa la metà (56,7 %); questi tre progetti presentano un livello medio di strutturazione  
(43% dell’ottimale) ed afferiscono a tre Aree Strategiche della Rotary Foundation: l’Acqua 
(33.3%), la Pace e Risoluzione dei Conflitti (33.3%), la Salute delle Madri e dei Bambini 
(33.3%) 

C. Progetti significativi a medio impegno economico e basso consenso (Tipo III) 
Sono 10 progetti a significativo budget (in media 46.880 € a progetto – range 25.000 € - 70.000 
€) e basso supporto interclub (Figg 10-11). Vi hanno aderito mediamente 2,6  Club (di cui 98,7 
% proponenti) su 82.  Solo cinque (50%) dei progetti di questo gruppo è stato registrato sul sito 
distrettuale e solo 2 hanno ricevuto finanziamenti distrettuali della Rotary Foundation, la quale 
ha erogato 44.400 € (9,5%) su 468.80,92 € di costo globale di tutti i 10 progetti. I progetti di 
questo gruppo presentano un livello medio di formalizzazione del 46% e concernono 
principalmente tre Aree Strategiche della Rotary Foundation:  la Cura e Prevenzione delle 
Malattie (20%),  la Salute delle Madri e dei Bambini (40%) e lo Sviluppo Economico e 
Comunitario (50%). 

D. Progetti di Club 
(Tipo IV).  
E’ un gruppo 
costituito da 201 
progetti pianificati 
localmente a livello di 
club con un budget 
medio minimo (in 
media 2.156 € a 
progetto – range 0.00 
€ – 28.000 €) e/o 
realizzati con una 
minima cooperazione 
interclub (Figg 10-
11). Infatti in media 
sono stati coinvolti 
per ogni progetto 1,2 
Club (di cui i Club 
proponenti 

 

Figura 8: Differenze nei vari sottogruppi di progetti del numero medio di Club coinvolti, 
della  percentuale  di  Club  proponenti  rispetto  i  club  totali  partecipanti,  del 
livello  di  strutturazione  formale  del  progetto  stesso.  La  linea  rossa  _____ 
continua indica il punteggio medio dei progetti dei 5 sottogruppi calcolati nel 
gruppo dei 56 progetti registrati entro il mese di settembre 2010.  
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rappresentano l’88,3%) su 82. Di questi progetti solo 21 (10.4%) sono stati registrati sul sito 
distrettuale e 8 (di cui 5 registrati) sono stati finanziati da fondi distrettuali della Rotary 
Foundation, per un totale di 45.600 € (10.5%) su 433.388 € di budget totale. Il livello medio di 
strutturazione formale è molto basso (19%) e le Aree Strategiche più coinvolte sono la Cura e 
Prevenzione delle Malattie (26.9%), l’Educazione ed Alfabetizzazione di base (30.3%) e lo 
Sviluppo Economico e Comunitario (34.3%). 

A questi 4 gruppi si aggiunge un quinto gruppo rappresentato dai 28 progetti registrati nel sito 
distrettuale entro il primo trimestre ma poi successivamente non attuati. 

E. Progetti registrati e non realizzati (Tipo V).  

Sono 28 progetti con un budget di spesa previsto di una certa rilevanza (in media 19.391 € a 
progetto – range da 0,00 € e a 100.000,00€) con un numero di Club proponenti molto basso (in 
media 1.32 Club) (Figg 10-11). Presentano un livello di strutturazione abbastanza elevato 
(57%). Nel loro complesso presentano un budget totale abbastanza elevato (542.950 €) ma non 
sembrano raggiungere quel livello minimo di consenso e supporto interclub che ne garantisca la 
fattibilità né sono stati finanziati tramite fondi distrettuali. Questo complesso di situazioni ha 
sostenuto la loro non realizzazione. Sono progetti che si rivolgono principalmente alle Aree 
dello Sviluppo Economico e Comunitario (53.6%) e all’Area dell’Educazione di Base e 
Alfabetizzazione (32.1%). 

Di questi cinque gruppi, i primi tre gruppi (Tipo I-II-III) rappresentano i 14 progetti più significativi 
e coprono nel loro insieme solo il 5,8% di tutti i progetti pianificati nel Distretto, mentre quelli non 
realizzati sono 11.5%.  

La maggioranza (82.7%) 
dei progetti dunque è 
rappresentato da piccoli 
progetti sia di pubblico 
interesse locale che 
internazionale, ma 
realizzati da singoli Club, 
o  in collaborazione con 
più  Club ma con budget 
di spesa molto bassi.  

Lo score prodotto 
dall’algoritmo proposto 
ad inizio anno differisce 
significativamente tra i 5 
sottogruppi (p<0.001) 
con un punteggio medio 
del primo gruppo che è il 

più elevato di tutti (Tipo I: 357.210 punti), seguito dal punteggio medio del secondo gruppo (Tipo 
II: 31.500 punti), quindi da quello del terzo gruppo (Tipo III: 4.615 punti) e da ultimo i progetti di 
Club (Tipo IV: 1.685 punti) ed i progetti non realizzati (Tipo V: 205 punti) (Figg 10-11).  

 

Figura  9:  Differenze  nei  5  sottogruppi  d  progetti  dei  costi medi  reali  a  termine  del 
progetto, confrontati con gli  importi  totali erogati dalla Rotary Foundation 
come  fondi  Distrettuali  e  lo  score  medio  a  priori.  La  linea  rossa  _____ 
continua indica il punteggio medio dei progetti dei 5 sottogruppi calcolati nel 
gruppo dei 56 progetti registrati entro il mese di settembre 2010.  
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Il numero medio di Club coinvolti tende progressivamente a ridursi passando dal progetto di Tipo 
I ai 13 progetti significativi di Tipo II e III sino ai 201  progetti di Club (Fig. 10). Parimenti si 
riduce la formalizzazione dei progetti passando dai progetti di Tipo I ai progetti di Tipo IV, ma 
poi aumenta di livello nei progetti di Tipo V. La percentuale rappresentata dai Club proponenti 
rispetto i partecipanti finali varia molto nei progetti realizzati con il picco minimo nel progetto 
principale (Fig. 10). Le risorse economiche mediamente coinvolte invece tendono ad essere 
massime nei 14 progetti significativi di tipo I, II e III (849.232,00 €) e minime nei progetti di Club 
di tipo IV (433.399,20 €).  

In Appendice è riportata un’ulteriore approfondimento dei 4 sottogruppi estratti dai 215 progetti 
realizzati. Come si potrà notare si evidenziano 3 sottogruppi (Type IVa, Type IVb, Type IIIa) che 
includono 207 progetti separandoli da altri 8 progetti che si evidenziano per particolari 
caratteristiche di numerosità dei Club aderenti o per l’impegno economico ovvero per ambedue i 

 
Importanza 

Del Progettto 
Cooperatività 

InterClub 
Cooperatività 

Interna 
N° Club Proponenti 1,00 

Z-Score Totale Club Partecipanti ,93 
Z-Score Totale Club Proponenti ,78 

% Completezza Formale Progetto ,70 
Score Totale del Progetto ,69 +,48 

Costi Finali Totali ,60 

% Proponenti / Partecipanti -,92 
N° Club Partecipanti Finali +,81 

N° Enti Esterni Finali +,63 
Significatività del Progetto +,45 -,42 

N° Soci Coinvolti nell’attuazione ,90 

Tab. 2a: Fattori estratti tramite Analisi fattoriale dai dati relativi ai 215 progetti realmente attuati nell’a.r. 2010‐
2011. 

 
Impegnatività 
del Progetto 

Cooperatività 
InterClub 

Cooperatività 
Interna 

Cooperazioni InterClub -0,193 
N.S. 

+0,486 
p=0.05 

0,028 
N.S. 

Cooperazioni Enti Esterni 0,098 
N.S. 

+0,001 
N.S. 

-0,380 
N.S. 

Completezza Formale 0,491 
p=0,05 

-0,208 
N.S. 

-0,067 
N.S. 

Entità Della Spesa Prevista 0,858 
p<0.001 

+0,239 
N.S. 

0,579 
p=0,019 

Tab. 2b: Correlazioni tra i quattro fattori estratti sui dati iniziali relativi ai 56 progetti registrati nel sito distrettuale 
entro la fine di settembre e i tre fattori estratti sui dati relativi a 215 progetti realmente attuati nell’anno. 
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fattori (vedi Appendice) 

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE SOSTANZIALI DEI PROGETTI REALIZZATI ENTRO IL GIUGNO 2010 

Sono state nuovamente analizzate statisticamente le caratteristiche dei progetti realizzati, in 
funzione dei parametri descrittivi più essenziali utilizzati nel processo di ricognizione generale 
attuato a fine anno (Tab. 2a). 

1. Il primo fattore, che distingue maggiormente i progetti conclusi tra loro (“impegnatività del 
progetto”), è costituito principalmente dal livello di strutturazione finale del progetto, 
dall’entità di costi finali reali e dal numero dei Club che lo hanno proposto. Questo 
fattore correla con l’entità dei costi previsti e con il livello di strutturazione del progetto 
stesso al momento della programmazione (Tab 2b). 

2. Il secondo fattore, meno significativo, (“cooperatività interclub”) è rappresentato dal 
numero di Club che risultano essere stati realmente coinvolti nella realizzazione del progetto 
(livello di cooperazione) e correla con il livello di cooperatività individuato già in fase di 
pianificazione (Tab 2b). 

3. Il terzo fattore infine (“cooperatività interna”) è rappresentato dal numero dei soci 
coinvolti nell’attuazione del progetto;  presenta una minima variabilità nell’ambito dei 
progetti osservati e sembra legarsi (correlare) con l’entità dei costi previsti in fase di 
programmazione (Tab 2b). 

Osservando le relazioni esistenti tra i quattro fattori iniziali estratti nei 56 progetti registrati entro il 
mese di Settembre ed i tre fattori estratti nei 215 progetti realizzati entro il 30 giugno successivo 
(Tab 2b), osserviamo come la massima variabilità tra i diversi progetti osservata a posteriori 
(“impegnatività del progetto”), pur essendo principalmente associata al numero dei Club proponenti 
ed alla loro capacità di proporre progetti conformi, in realtà correla maggiormente con il livello di 
strutturazione formale e con l’impegno economico dei progetti. La possibilità dunque di realizzare 
un progetto significativo appare correlata al suo livello di strutturazione ed al numero di Club 

Figura 10: Discriminazione a posteriori dei 14 Progetti più significativi dai 201 Progetti meno significativi in funzione dei fattori 
descrittivi estratti dai 215 progetti effettuati nell’anno rotariano 2010 ‐ 2011 

Fattori a Posteriori Correlazioni
Comuni

Impegnatività ,954
Cooperazioni ‐,426
Soci Coinvolti ‐,259

(p) <.001

Centroidi
Progetti Significativi 1,799

Progetti di Club ‐,176

Tipo I-II

Tipo IV
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proponenti e capaci di pianificarli in modo appropriato.  

FATTORI DISCRIMINANTI A POSTERIORI TRA I SOTTOGRUPPI DEI PROGETTI REALIZZATI ALLA 

FINE DELL’A.R.  

Tra tutti i progetti realizzati, i “progetti locali di Club” sono significativamente distinti (p<.001) dai 
“progetti più significativi” (per entità dei costi e livello di coinvolgimento interclub) dal fattore 
principale, ”impegnatività del progetto”, il quale a sua volta sembra correlarsi in modo inverso con 
il numero di club realmente coinvolti alla fine del progetto (Fig 12).  

Sembrerebbe dunque che la probabilità di realizzazione di un progetto significativo (per costi e 
numero dei Club coinvolti) sia fondamentalmente associata al numero dei Club inizialmente 
coinvolti ed alla loro capacità di strutturarlo formalmente sostenendo una adeguata suddivisione dei 
costi di budget, ma poi questo elevato impegno iniziale sembra in qualche modo correlarli con una 
ridotta probabilità di attivazione di ulteriori club nella fase successiva alla sua pianificazione. 

Sulla base dei parametri osservabili già in fase di programmazione è possibile differenziale anche i 
progetti che alla fine dell’anno non risultano realizzati da quelli poi veramente realizzati.  

Questa differenziazione però non raggiunge la significatività statistica, e quindi può essere definita 
solo una tendenza ad una condizione di rischio. Questi fattori che permettono di cogliere questo 
rischio sono costituiti dal rapporto tra il livello di cooperazione interclub raggiunto già in fase di 
programmazione e l’entità del budget di spesa previsto.  

Nella Fig. 13 possiamo notare come questi due fattori descrittivi iniziali distinguono poco i progetti 
realizzati da quelli non realizzati, per valori bassi di ambedue i fattori. I valori alti invece sono più 
caratteristici dei progetti realizzati e sembrano tendere a due tipologie di Progetto (Tipo I e Tipo II) 
distinti dal differente rapporto tra Costi e Cooperatività interclub. I progetti con elevato Budget 
(>80.000 €, vedi progetti di Tipo II) sembrano essere a rischio di una bassa partecipazione interclub 

 

Figura  11:  Discriminazione  a  posteriori  dei  progetti  realizzati  da  quelli  non  realizzati  sulla  base  dei  fattori  estratti  dai  56 
progetti registrati entro il mese di settembre 2010 

Fattori Iniziali Correlazioni
Comuni

Coop . Interclub 0,754

Entità Costi 0,614

Strutturazione Progetto 0,135

Coop Esterne 0,006
(p) n.s.

Centroidi
Progetti Realizzati ,247

Progetti NON Realizzati ‐,278

Tipo V

Tipo I

Tipo II
Tipo III
Tipo IV

Tipo I

Tipo II
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ed ottenere livelli di consenso minimi, mentre i progetti con elevato consenso sembrano avere un 
budget compreso tra i 27.000 € ed i 70.000 € (progetti di Tipo III). Su questi ultimi progetti può 
essere attuata un’azione sistematica di sensibilizzazione giungendo ad ottenere consensi anche 
molto elevati (vedi nel “Progetto Malaria” – Progetto di Tipo I – la partecipazione del 39% dei 
Club del Distretto). 

Nella Fig.14 sono stati riportati i progetti realizzati nel corso dell’a.r. 2010-2011 in funzione 
dell’ammontare dei costi finali e del numero di Club risultati aderenti al progetti al momento della 
sua conclusione. Possiamo notare i tre grandi sottogruppi  di progetti (Tipo IV – Tipo III – Tipo II) 
definibili principalmente in funzione dei costi finali. Sulla base di questo criterio di ordinamento 
(linea rossa continua) esiste un secondo criterio che è rappresentato dal consenso e dal supporto 
interclub (linea rossa tratteggiata, che tende a dipendere da fattori umani e di relazione interclub, 
oltre che dalla strutturazione del progetto. Questo aspetto sembra essere inibito per progetti 
superiori agli 80.000 €. 

Considerando solo i progetti registrati entro i primi tre mesi ed utilizzando i 4 fattori descrittivi 
estratti da questi dati, è possibile identificare dei criteri di discriminazione a priori tra i piccoli 

 

Figura  12:  Distribuzione  dei  Progetti  realizzati  nell'a.r.  2010‐2011  in  funzione  dei  costi  reali  e  del  numero  finale  di  Club 
aderenti. Si apprezzano due tendenze nei progetti: la prima (linea rossa _____ continua) è verso progetti di elevato 
impegno  economico  (Tipo  II)  , ma  con  il  rischio  di  basso  consenso  interclub,  la  seconda  (linea  rossa  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
tratteggiata) è verso progetti di significato  impegno economico ma compreso tra  i 25.000 € e gli 80.000 €) con  la 
possibilità  di  un  più  ampio  consenso  (Tipo  I),  fortemente  legato  alla  capacità  di  convincimento  dei  rotariani 
coinvolti e dal livello di strutturazione del progetto. IN evidenza i Progetti con caratteristiche particolari dell’uno o 
dell’altro tipo: P1: Progetto “Malaria” – P2: Progetto “Il Rotary per il Benin” – P3: Progetto “Bambini Ombra” – P4: 
Progetto “Statua S.Benedetto” ‐   ‐ P5: Borse di Studio ai figli dei Caduti delle Forze dell’Ordine ‐ P6: Convegno sulla 
Legalità ‐  P7: Premio Giornalistico Pietrandrea – P8: Progetto “In Madagascar crescono insieme alberi e famiglie” 

P1

P2

P3
P4

P5

P6

Type II

Type I

Type IIIType IV
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progetti realizzati a livello di Club e/o con costi molto ridotti ed i progetti più significativi (per 
cooperazioni e livello di spesa) e tra questi due tipi di progetti realizzati e  quelli che alla fine 
dell’anno non lo risultano ancora.  

Utilizzando questi quattro fattori iniziali, i tre sottogruppi possono essere distinti a priori sulla base 
di due criteri che, pur se statisticamente non sono significativi, rappresentano comunque anche loro 
due importanti tendenze (Fig. 15):  

1. Il primo fattore di distinzione è un fattore di combinazione tra l’entità dei costi ed il numero 
dei Club aderenti (fattore impegno/cooperazione), analogo a quello precedentemente 
individuato,  e  differenzia soprattutto i progetti significativi da quelli non realizzati. 

2. Il secondo fattore è invece un fattore di combinazione tra il livello di strutturazione,  la 
scarsa cooperatività interclub e l’eventuale cooperazione con Enti esterni (fattore qualità 
progetto di Club) che differenzia principalmente i piccoli progetti realizzati a livello di 
Club o con minimi costi, da quelli non realizzati. 

DIFFERENZE TERRITORIALI NELLA FREQUENZA DEI PROGETTI SIGNIFICATIVI E DI QUELLI NON 

REALIZZATI 

Per quanto riguarda il territorio di appartenenza del Club, gli 82 Club sono stati raggruppati in 5 
sottogruppi: Club del Nord e Sud Lazio, del Nord e Sud della Sardegna e Club di Roma. Solo a 
Roma e nel Sud del Lazio sono state trovate delle frequenze dei sottogruppi di progetti 
significativamente differenti rispetto a quelle mediamente osservate in tutto il distretto nel suo 

 

Figura 13: Discriminazione tra i 56 progetti registrati entro il mese di settembre 2010, dei tre sottogruppi rappresentati dai 
14 progetti più significativi, dai 201 progetti meno significativi per costi e/o numero di club e sai 28 progetti non 
realizzati 

Fattori Iniziali Impegno & 
Cooperazione

Formalizzazione & 
Enti Esterni

Cooperazioni Interclub 0,633 ‐0,489

Entità dei Costi 0,600 0,021

Strutturazione Progetto 0,303 0,870

Cooperazioni Esterne 0,047 0,208

(p) n.s. n.s.

Centroidi

Progetti  Significativi 1,276 0,029

Progetti di Club ‐0,094 ‐0,080

Progetti NON Realizzati ‐0,293 0,058
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complesso (Fig. 16).  

A Roma la percentuale di 
progetti significativi è 
apparsa maggiore della 
media distrettuale, ma 
anche maggiore della 
media distrettuale è 
risultata la frequenza di 
progetti proposti e poi non 
realizzati, mentre nel Sud 
del Lazio sono risultati 
molto pochi i progetti 
proposti e non realizzati, 
ma la percentuale di 
progetti significativi non 
si è discostata rispetto la 
media distrettuale. 
 

CONCLUSIONI 

1. I 56 progetti registrati entro i primi 3 mesi dell’a.r. 2010-2011, non hanno rappresentato tutto 
l’universo dei progetti formulati negli 82 Club del Distretto 2080. I 56 Progetti registrati 
infatti rappresentano solo il 21% di tutti i 243 progetti sviluppati dai singoli Club nel corso 
della anno rotariano 2010-2011 e successivamente segnalati tramite gli Assistenti del 
Governatore. Anche questo numero finale di 243 progetti non è al momento un dato esaustivo, 
ed una certa percentuale, seppur minima, di progetti può essere sfuggita la censimento per varie 
ragioni. 

2. I 56 progetti registrati entro il settembre 2010 erano descrivibili in funzione di quattro 
caratteristiche: il numero delle cooperazioni interclub raggiunte, il numero di enti esterni 
coinvolti, il livello di strutturazione formale raggiunta dal progetto e l’entità dei costi previsti. 

3. Nel processo di strutturazione formale gli aspetti più frequentemente trascurati sono il piano 
di comunicazione mediatica (solo nel 47%) e  la valutazione del contesto e il razionale del 
progetto (solo nel 51%). Scarsissima è al tendenza di integrare i diversi progetti in Programmi 
Strategici o in Cluster Program nei quali coordinare l’azione di diversi progetti indipendente 
(solo nel 17%). 

4. La sequenza temporale di sviluppo di un progetto secondo queste quattro componenti è 
nell’ordine l’ideazione del progetto (con una valutazione dei costi) e successivamente la sua 
formalizzazione (con la definizione delle cooperazioni con enti esterni). Le cooperazioni 
interclub sono di tre tipi ed avvengono in altrettanti momenti differenti: una prima in fase di 
ideazione, una seconda in fase di strutturazione del progetto ed una terza di adesione di ulteriori 
club in fase immediatamente precedente la sua attuazione. Per quanto riguarda i progetti più 

Figura  14:  Percentuale  di  progetti  appartenenti  al  sottogruppo  dei  progetti  più 
significativi,  di  quelli  meno  significativi  e  di  quelli  non  realizzati, 
nell'insieme dei 82 club del Distretto 2080 confrontati con  la percentuale 
osservata nei Club di Roma e della parte meridionale del Lazio. Nelle altre 
Zone del Distretto non sono state osservate differenze significative con  la 
media distrettuale 
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significativi, la prima fase con definizione dei costi si è attuata entro il mese di maggio, seguita 
nel mese di giugno dalla sua strutturazione formale e nei primi tre mesi dell’anno dalla 
definizione delle cooperazioni interclub. I mesi successivi sono caratterizzati da un’ulteriore 
adesione di club. 

5. Nella ricognizione di fine anno ha messo in evidenza la presenza di ulteriori 187 progetti 
rispetto i 56 inizialmente registrati; nel gruppo totale di 215 progetti realmente attuati si sono è 
evidenziati tre differenti descrittori rispetto i quattro identificati nei 56 progetti inizialmente 
registrati, seppure questi due gruppi di descrittori sono tra loro correlati: il principale descrittore 
in grado di differenziare maggiormente i progetti realizzati è rappresentato dalla sua 
impegnatività, ovvero il suo impegno economico e il suo livello di strutturazione, il secondo 
descrittore è il grado di cooperatività interclub ed il terzo il livello di cooperatività interna al 
club. 

6. I 243 progetti più o meno strutturati nel corso dell’anno, sono distinguibili fondamentalmente in 
un gruppo di 28 progetti non realizzati (Tipo V), un gruppo di 201 progetti con budget inferiore 
ai 25 mila Euro (Tipo IV), in progetti con budget compreso tra i 2500 e gli 8000 euro (Tipo 
III) ed un gruppo di progetti a costi superiori agli 80 mila euro (Tipo II). Esiste un quinto 
gruppo che è rappresentato dai progetti di budget intermedio che hanno ottenuto un elevato 
consenso interclub (tipo I). I 4 gruppi principali possono essere ulteriormente suddivisi in 12 
sottogruppi evidenziandone tre sottogruppi prevalenti di 207 progetti in totale e 8 progetti 
emergenti. 

7. Tra  i 56 progetti iniziali, quelli che poi risulteranno tra i più significativi presentano una costo 
di una certa rilevanza ed una elevata cooperazione interclub oltre che con un livello di 
strutturazione formale relativamente alto,  mentre i progetti  che successivamente non si 
differenzieranno molto dagli oltre 200 progetti “di Club”, presentano scarse cooperazioni 
esterne, sono pochissimo strutturati e si basano fondamentalmente sulla cooperazione interclub. 

8. Nel gruppo generale di 215 progetti realizzati ciò che permette di differenziare i progetti più 
significativi da quelli meno significativi è rappresentato soprattutto dalla loro impegnatività 
intesa come insieme dei costi e del livello di strutturazione formale, mentre la cooperatività 
interclub presenta una curva a campana che tende ad aumentare verso progetti di budget 
intermedio per poi inibirsi nel caso di progetti a budget molto elevato. 

9. I 28 progetti non realizzati sembrano confondersi in parte con i progetti meno significativi se 
non per il livello molto maggiore di strutturazione ed il minore livello di consenso interclub. 

10. Nel loro complesso i 215 progetti attuati nel corso dell’anno hanno attivato quasi 1.300.000 €, 
di cui circa mezzo milione di Euro utilizzati circa 850.000 € (66%) attivati nei 14 progetti più 
significativi, a fronte di un finanziamento totale di 90000 € da parte dei Fondi Distrettuali della 
Rotary Foundation. 

11. Le Aree Strategiche prevalenti sono risultate essere lo Sviluppo Economico e Comunitario 
(33.8%), la Prevenzione e Cura delle Malattie (29.6%) e l’Educazione di Base e 
Alfabetizzazione (27.5%)  
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APPENDICE I 
 

Ridefinizione dei sottogruppi in funzione di “cut off point” di Costo e di Partecipazione Interclub 
 

 

Figura 15: Distribuzione dei Progetti realizzati nell'a.r. 2010‐2011 in funzione dei costi reali e del numero finale di Club aderenti. Si 
apprezzano  due  tendenze  nei  progetti:  la  prima  (linea  rossa  _____  continua)  è  verso  progetti  di  elevato  impegno 
economico (Tipo II) , ma con il rischio di basso consenso interclub, la seconda (linea rossa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ tratteggiata) è verso 
progetti di significato impegno economico ma compreso tra i 25.000 € e gli 75.000 €) con la possibilità di un più ampio 
consenso (Tipo I), fortemente legato alla capacità di convincimento dei rotariani coinvolti e dal livello di strutturazione 
del progetto. Rispetto  la fig. 14 sono stati suddivisi  i 4 gruppi principali  in sottogruppi. Il Gruppo Type I corrisponde al 
sottogruppo  Type  IIId  In  evidenza  i  Progetti  con  caratteristiche  particolari  dell’uno  o  dell’altro  tipo:  P1:  Progetto 
“Malaria” – P2: Progetto “Il Rotary per il Benin” – P3: Progetto “Bambini Ombra” – P4: Progetto “Statua S.Benedetto” ‐   
‐ P5: Borse di Studio ai figli dei Caduti delle Forze dell’Ordine  ‐ P6: Convegno sulla Legalità  ‐   P7: Premio Giornalistico 
Pietrandrea – P8: Progetto “In Madagascar crescono insieme alberi e famiglie” 

sino a 25000 € 
da 25.000 € 
a 75.000 € oltre  75.000 € Totale 

sino a 5 Club 188 10 1 199 
dai 6 a 10 Club 9 1 1 11 

dagli 11 ai 20 Club 1 1 
 

2 
oltre i 20 Club 1 1 1 3 

Totale 199 13 3 215 

Tab. 3: Composizione  in numero di progetti  inclusi dei 12 sottogruppi differenziati  in base ai criteri  indicati.  In giallo evidenziati  i  tre 
sottogruppi prevalenti dove si distribuiscono 207 progetti, mentre nelle restanti sottogruppi sono distribuiti i restanti 8 progetti. 
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A. Progetti ad ampio consenso distrettuale  (Tipo I) 

Si tratta di un solo progetto (“Progetto Malaria”) caratterizzato da un significativo budget ed 
elevatissimo supporto interclub (Figg 10-11).  Il progetto, a cui hanno aderito 32 club su 82 (di 
cui  il 37.5 % proponenti) presenta un livello di strutturazione formale molto elevata (71% 
dell’ottimale) e ha implicato la raccolta di un significativo budget (48.734 €), rivolgendosi 
l’Area della Cura e Prevenzione delle Malattie e della Salute Madri e Bambini. 

B. Progetti di particolare rilievo economico (Tipo II) 
Si tratta di tre Progetti a budget medio elevato (in media 110.566 € a progetto – range 80.000 € 
– 150.000 €)  e con elevato supporto interclub (Figg 10-11). Ai tre progetti (di cui 1 solo 
registrato sul sito distrettuale) hanno aderito in media 11,6 Club su 82 dei quali i proponenti 
sono circa la metà (56,7 %); questi tre progetti presentano un livello medio di strutturazione  
(43% dell’ottimale) ed afferiscono a tre Aree Strategiche della Rotary Foundation: l’Acqua 
(33.3%), la Pace e Risoluzione dei Conflitti (33.3%), la Salute delle Madri e dei Bambini 
(33.3%) 

Questo gruppo si suddivide in 3 sottogruppi 
1. 1 progetto (“Realizzazione di una Statua di San Benedetto”) di costo molto elevato (100.000 

€) con la partecipazione di un unico Club e ancora scarsamente strutturato (14%). Viene 
dichiarato concluso, ma appare in realtà ancora in fase di progetto (Type IIa) 

2. 1 progetto (“Progetto Bambini nell’Ombra”) di costo ancora più elevato (150.000 €) a cui 
hanno dato la adesione 6 club e diversi enti esterni. Al momento è stato scomposto in 
sottoprogetti (Progetto Cluster) e al 30 Giugno 2011 sono stati realizzati solo alcuni moduli. 
(Type IIb) 

3. 1 progetto (“Il Rotary per il Benin”) di circa 80.000 €, iniziato negli scorsi a.r. e conclusosi 
nel a.r. 2010-2011. Ha avuto la partecipazione di 28 Club e presenta un livello di descrizione 
formale molto ridotta nel registro di ricognizione (Type IId).  

C. Progetti significativi a medio impegno economico e basso consenso (Tipo III) 
Sono 10 progetti a significativo budget (in media 46.880 € a progetto – range 25.000 € - 70.000 
€) e basso supporto interclub (Figg 10-11). Vi hanno aderito mediamente 2,6  Club (di cui 98,7 
% proponenti) su 82.  Solo cinque (50%) dei progetti di questo gruppo è stato registrato sul sito 
distrettuale e solo 2 hanno ricevuto finanziamenti distrettuali della Rotary Foundation, la quale 
ha erogato 44.400 € (9,5%) su 468.80,92 € di costo globale di tutti i 10 progetti. I progetti di 
questo gruppo presentano un livello medio di formalizzazione del 46% e concernono 
principalmente tre Aree Strategiche della Rotary Foundation:  la Cura e Prevenzione delle 
Malattie (20%),  la Salute delle Madri e dei Bambini (40%) e lo Sviluppo Economico e 
Comunitario (50%). 

Questo gruppo si suddivide in 4 sottogruppi 
1. 10 progetti con costi finali compresi tra i 27.500 € ed i 70.000 € (media 46.911 €) con basso 

numero di club aderenti (partecipazione compresa tra 1 e 3 Club). La strutturazione formale 
del progetto è di livello intermedio (47%) e nel suo complesso ha attivato quasi il 40% delle 
risorse economiche totali (circa 470.000 € su 1.282.631 €) ricevendo circa il 50% dei 
Finanziamenti locali della Rotary Foundation (44.400 €) (Type IIIa). 

2. 1 progetto (“In Madagascar crescono insieme alberi e famiglie”) di 28.852 € realizzato da 9 
Club e proposto dallo 11% dei partecipanti con un elevatissimo livello di strutturazione 
formale (71%) e finanziato dalla Rotary Foundation con fondi distrettuali per 17.600 € (Type 
IIIb). 

3. 1 progetto (“Borse di Studio per i figli dei Caduti della Forze dell’Ordine”) del costo di 
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27.200 € realizzato da 16 Club di Roma, con un livello di strutturazione formale del 57% 
(Type IIIc). 

4. Il “progetto Malaria” che per sue caratteristiche particolari (significativo impegno 
economico – circa 50.000 € - ed elevato consenso interclub – 32 club su 82) è stato 
classificato come gruppo a parte ((Type IIId = Type I) 

 

D. Progetti di Club (Tipo IV).  
E’ un gruppo costituito da 201 progetti pianificati localmente a livello di club con un budget 
medio minimo (in media 2.156 € a progetto – range 0.00 € – 28.000 €) e/o realizzati con una 
minima cooperazione interclub (Figg 10-11). Infatti in media sono stati coinvolti per ogni 
progetto 1,2 Club (di cui i Club proponenti rappresentano l’88,3%) su 82. Di questi progetti solo 
21 (10.4%) sono stati registrati sul sito distrettuale e 8 (di cui 5 registrati) sono stati finanziati da 
fondi distrettuali della Rotary Foundation, per un totale di 45.600 € (10.5%) su 433.388 € di 
budget totale. Il livello medio di strutturazione formale è molto basso (19%) e le Aree 
Strategiche più coinvolte sono la Cura e Prevenzione delle Malattie (26.9%), l’Educazione ed 
Alfabetizzazione di base (30.3%) e lo Sviluppo Economico e Comunitario (34.3%). 

Questo gruppo si suddivide in 4 sottogruppi 

1. 188 progetti con un costo medio di circa 1800 € tra i quali sono compresi anche 
alcuni progetti a costo 0 (volontariato). Il numero dei club partecipanti è molto basso, 
compreso tra un solo club ed un massimo di 4 club (media 1.14 club). Sono 
fondamentalmente progetti di club locali, con un basso livello di strutturazione 
formale (18%). Nel loro complesso hanno coinvolto risorse economiche pari a circa 
340.000 € di cui sono stati finanziati dalla Rotary Foundation con fondi distrettuali 
14.700 € (Type IVa). 

2. 9 progetti con un costo medio di circa 3.200 € e con un livello di spesa inferiore ai 
15.000 € (alcuni progetti sono a costo zero) a cui si è avuta una partecipazione 
abbastanza alta di club (tra i 6 ed i 10 club – in media 7.44 club a progetto). Il livello 
di strutturazione formale è basso (38%) ma sono progetti in genere proposti da pochi 
club che hanno saputo ottenere il consenso di altri club in un iniziative interclub. Su 
un totale di costi di circa 30.000 € hanno ottenuto finanziamenti dalla Rotary 
Foundation con fondi distrettuali per 8.500 € (Type IVb). 

3. 1 progetto (“Premio Giornalistico Pietrandrea”) con un costo di circa 2.250 € che, 
su una proposta ad elevato livello di strutturazione formale (86%) formulata dal 23% 
dei Club partecipanti, ha ottenuto l’adesione finale di 13 Club (Type IVc). 

4. 1 progetto rappresentato dal “Convegno interdistrettuale sulla Legalità” con costi 
limitati (5220 €) ed elevatissima partecipazione di club del distretto (24 Club) e di 
altri distretti (Type IVd). 

I sotto gruppi prevalenti sono dunque il Type IVa, il Type IVb ed il Type IIIa, i quali 
rappresentano nel loro complesso l’universo dei Progetti “locali” di Club e le due tendenze verso 
l’attivazione di risorse interne al Rotary e l’acquisizione di un consenso interclub da un lato e verso 
la realizzazione di  progetti più impegnativi sotto il profilo economico, ma con la scarsa adesione 
interclub. 

Sullo sfondo di queste due tendenze emergono tentativi di realizzare progetti a significativo 
impegno economico ma anche con elevato consenso come è avvenuto per le “Borse di Studio per i 
figli dei Caduti delle Forze dell’Ordine”, per il Progetto “in Madagascar crescono insieme alberi e 
famiglie”, il Progetto “Rotary per il Benin” ed il Progetto “Malaria”. 
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 Entità dei Costi Finali 

N Media Min Max Totale 
Rotary 

Foundation 
sino a 25000 € 

sino a 5 Club 188 € 1.812,20   - € 21.000,00 € 340.692,70 € 14.700,00 
dai 6 a 10 Club 9 € 3.208,18   - € 14.157,75 €  28.873,63 €   8.500,00 

dagli 11 ai 20 Club 1 € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 
oltre i 20 Club 1 € 5.220,00 €  5.220,00 € 5.220,00 € 5.220,00 

da 25.000 €  
a 75.000 € 

sino a 5 Club 10 € 46.910,89 € 27.500,00 € 70.000,00 € 469.108,92 €  44.400,00 
dai 6 a 10 Club 1 € 28.852,00 € 28.852,00 € 28.852,00 € 28.852,00 €  17.600,00 

dagli 11 ai 20 Club 1 € 27.200,00 € 27.200,00 € 27.200,00 € 27.200,00 
oltre i 20 Club 1 € 48.734,00 € 48.734,00 €  48.734,00 €  48.734,00 

oltre  75.000 € 
sino a 5 Club 1 €  100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €  100.000,00 

dai 6 a 10 Club 1 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 
oltre i 20 Club 1 €  81.700,00 € 81.700,00 € 81.700,00 € 81.700,00 

Totale 215 € 5.965,73  - € 150.000,00 € 1.282.631,25 € 85.200,00 

Tab. 4: Statistica descrittiva dei costi finali dei 12 sottogruppi estratti con i criteri indicati. Nell’ultima colonna a destra i finanziamenti Rotary 
Foundation con Fondi Distrettuali. 

 
 

N° Partecipanti Finale 
 

 

 
N Media Min Max Percentuale  

Proponenti 
Livello di  

Strutturazione 

sino a 25000 € 
   

 
sino a 5 Club 188 1,14 1,00 4,00 96% 18% 

dai 6 a 10 Club 9 7,44 6,00 10,00 16% 38% 
dagli 11 ai 20 Club 1 13,00 13,00 13,00 23% 86% 

oltre i 20 Club 1 24,00 24,00 24,00 4% 14% 

      
 

da 25.000 €  
a 75.000 €      

 

sino a 5 Club 10 1,30 1,00 3,00 100% 47% 
dai 6 a 10 Club 1 9,00 9,00 9,00 11% 71% 

dagli 11 ai 20 Club 1 16,00 16,00 16,00 6% 57% 
oltre i 20 Club 1 32,00 32,00 32,00 38% 71% 

      
 

oltre  75.000 €      
 

sino a 5 Club 1 1,00 1,00 1,00 100% 14% 
dai 6 a 10 Club 1 6,00 6,00 6,00 67% 100% 
oltre i 20 Club 1 28,00 28,00 28,00 4% 14% 

      
 

Totale 215 1,60 1,00 32,00 88% 21% 

Tab. 5: Statistica descrittiva dei Club partecipanti   ai progetti dei 12 sottogruppi estratti con  i criteri  indicati. Nell’ultima colonna a destra  il 
livello di  strutturazione  formale del progetto  come pervenuto  al distretto  espresso  come percentuale della  strutturazione  formale 
completa (descrizione, indicazione dei costi, descrizione delle cooperazioni interne ed esterne, valutazione dei bisogni, integrazione con 
altri progetti, piano di comunicazione). 


