
Il ROTARY CLUB GENOVA EST partecipa a progetti di altri Club genovesi, quali: 

R.C. GENOVA:   

- MEDICINA DIGITALE PER LA PREVENZIONE E LA CURA,  l’obiettivo è far conoscere e promuovere lo 

sviluppo e l’utilizzo della “medicina digitale” e in particolare le terapie in grado di trattare diverse malattie 

(Digital Therapeutics), integrando (talvolta sostituendo) l’assunzione di farmaci ed integratori alimentari. 

Attraverso gli strumenti digitali il cittadino/paziente diviene più consapevole e responsabile, venendo 

seguito nelle varie fasi di prevenzione, cura e riabilitazione, sotto controllo medico anche a distanza. 

- ALFABETIZZAZIONE, Gli obiettivi del corso sono la diffusione di conoscenze informatiche di base, in 

particolare: competenza sull’utilizzo del personal computer, l’utilizzo dei programmi office e la sicurezza 

dei propri dati. Il corso affronta anche elementi motivazionali e relazionali per la crescita personale. Gli 

obiettivi saranno conseguiti attraverso un corso teorico-pratico al computer, principalmente in 

teledidattica, che prevede un apprendimento graduale e varie sessioni di esami presso il test center ECDL 

dell’Università di Genova. Gli aspetti informatici saranno coadiuvati da seminari sulla sicurezza 

informatica e approfondimenti sulla comunicazione rivolti ad esempio alla compilazione di un CV, la 

comunicazione non verbale e la preparazione per il colloquio di lavoro.  

R.C. GENOVA GOLFO PARADISO: 

“DONA IL SANGUE: FAI LA DIFFERENZA!”: obiettivo: sensibilizzare i cittadini alla donazione volontaria di 

sangue, a sostegno delle emergenze sanitarie in ambito locale e potenzialmente anche più estese. Il 

progetto si ispira alle motivazioni e alle attività del Gruppo di Azione Rotariana Global Network for Blood 

Donation (GNBD). Mediante l’offerta di una parte di sé, il dono del sangue incarna la solidarietà per gli altri 

e presuppone un impegno sociale e umanitario consapevole, che qualifica ed eleva il donatore.  

R.C. GENOVA CENTRO STORICO: 

NON SOLO MEDICINE: UN APPROCCIO COMPLESSIVO ALLA SALUTE NELLE PERSONE CON FIBROSI CISTICA 

TRAMITE L’AVVIAMENTO ALL’ATTIVITA’ FISICA SICURA E MONITORATA: Lo sviluppo del progetto: Il R.C. 

Genova Centro Storico propone un service congiunto con l’obiettivo di: finanziare l’attivazione di 

competenze professionali presso l’Istituto G. Gaslini al fine di rinforzare il servizio di assistenza fisioterapica 

per i malati di Fibrosi Cistica, nell’ambito di un progetto più ampio e modulabile in base alle risorse 

economiche reperite. Attivare con proprie risorse volontarie una campagna di informazione sulla malattia, 

prevedendo anche l’utilizzo dell’unità mobile che i RC genovesi hanno acquistato congiuntamente 

nell’A.R. 2021-22, per diffondere su tutto il territorio notizie sulla malattia e sugli esami che possono essere 

fatti per conoscerne i rischi. Creare un piano di comunicazione ad hoc volto a dare visibilità al progetto 

Rotariano, agli Sponsor e alle Istituzioni. 

 

 

 

 


