
Con il supporto

In collaborazione con

“Assistere
per crescere”
Sportello solidale dedicato 
a persone e nuclei familiari

Rotary Club Roma Nord Ovest
e Rotaract Club Roma Nord Ovest
In collaborazione con La Voce Di Rita OdV 

CHI SIAMO
Il ROTARY, nasce nel 1905 a Chicago ed è 
un’organizzazione apolitica e aconfessionale 
che si oppone a ogni discriminazione basata su 
genere, etnia, religione, origine nazionale e 
orientamento sessuale.
Oggi il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di 
uomini e donne, amici, professionisti e imprenditori 
che credono in un mondo dove tutti i popoli, 
insieme, promuovono cambiamenti positivi e 
duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, 
in ognuno di noi.
Questo permette ai Rotariani, di attivarsi nelle 
loro comunità per realizzare progetti che 
facciano una differenza nella vita delle persone 
che abitano quella comunità.
I principi sui quali è stato fondato sono: integrità, 
diversità, servizio, leadership e amicizia rotariana, 
valori che continuano a guidare le scelte di 
Rotary. Lo scopo è quello di diffondere il valore 
del servire, motore e propulsore ideale di ogni 
attività.

Il ROTARACT è un’associazione presente in 
tutto il mondo che coinvolge giovani dai 18. Il 
Rotaract accresce il senso civico dei giovani, 
affina la loro capacità di leadership e di comuni-
cazione, promuove la comprensione internazio-
nale e svolge una funzione sociale e culturale 

nell’ambito della comunità svolgendo progetti di 
service divertendosi insieme. Attualmente sono 
attivi oltre 8.700 Club Rotaract. In Italia, sono 
presenti 446 Club, con oltre 7.200 soci, organizzati 
in 13 zone denominate Distretti.
Nelle comunità di tutto il mondo, i soci del Rotary e 
Rotaract lavorano insieme per passare all’azione 
attraverso il service. 

LA VOCE DI RITA OdV oggi è tra le associazioni di 
Roma, più attive nel panorama del volontariato 
civile e della solidarietà civica. “Rita ha sempre 
dedicato la sua vita al prossimo, ed era molto 
impegnata nel sociale”. Il suo motto era: “Il prossimo 
è la tua ricchezza”. 
Grazie alla generosità di tanti e la nostra abnegazio-
ne ha realizzato programmi concreti e straordinari 
raggiungendo obiettivi che sembrano impossibili 
“La solidarietà a tutto campo”, dall’infanzia agli 
anziani, dall’indifferenza alla cultura, dai poveri alla 
loro assistenza, dai malati alle cure, dai carcerati alla 
loro riabilitazione, dai meno abbienti alla distribuzione 
di cibo e assistenza medica, sport e spettacolo, per 
rendere liberi e felici anche per un solo attimo un 
nostro simile caduto nelle maglie del “male”.
“Alla Voce di Rita poco importa se si tratta di 
italiani, o stranieri, di bambini o di anziani, quello 
che conta, per noi è rendersi disponibili e dedicare 
tempo alle persone.”

Daniela Narciso
Presidente della Commissione Progetti 

Rotary Club Roma Nord Ovest

Cristiana Giottoli
Presidente dell’associazione La Voce di Rita OdV

Contatti
infogiottoli@lavocedirita.it

assisterepercrescere@gmail.com
www.lavocedirita.it

(si riceve solo per appuntamento)

Referenti del Progetto
“Assistere per Crescere”

Organizzato da



Il Rotary Club Roma Nord Ovest e 
il Rotaract Club Roma Nord Ovest

Le associazioni propongono: un supporto 
professionale per sostenere famiglie che 
vivono situazione di difficoltà e non hanno 
possibilità di accedere alle prestazioni di un 
professionista.

L’attività verrà svolta da soci del Rotary 
Club Roma Nord Ovest e del Rotaract Club 
Roma Nord Ovest che metteranno a 
disposizione la loro professionalità, gratui-
tamente, fornendo supporto  fiscale, tribu-
tario, legale e  consulenza familiare. 

 “Assistere per Crescere”
è un progetto che vuole 
promuovere iniziative di 
sostegno per persone e 

nuclei familiari, analizzare le 
difficoltà di ognuno,

soprattutto in questo difficile 
momento di

emergenza sanitaria.

Il Rotary Club Roma Nord Ovest ed il Rotaract 
Club Roma Nord Ovest si sono mobilitati, dal 
primo momento per dare un contributo nell’eme-
rgenza Covid e tutt’oggi stanno monitorando 
attentamente l’impatto della pandemia.

La Voce di Rita OdV, durante l’emergenza sani-
taria, ha messo in campo tutta la sua esperienza, 
sottoscrivendo un Protocollo d’Intesa nell’ambi-
to del Progetto Municipio Solidale (Municipio 
Roma VIII), in favore di cittadini in condizione di 
fragilità. 
Attualmente sta ancora sostenendo ed aiutando 
numerose famiglie in difficoltà.

Abbiamo unito le nostre forze, con l’esperienza 
consolidata delle nostre organizzazioni, nel 
servizio e nel volontariato, per raddoppiare e 
rafforzare un aiuto concreto e costante, con 
particolare attenzione e sensibilità verso i 
giovani, la famiglia, gli anziani, le famiglie allargate 
o ricostruite, che hanno necessità di integrare 
più elementi per la creazione di un nuovo sistema 
funzionale che produca benessere.

Attività dello Sportello Solidale
• Supporto in materia Fiscale,

Tributario e Legale
• Consulenza Familiare

• Sportello Bisogni
• Sostegno Psicologico

• Attività di Teatroterapia,
Psicologia e Cinema

La Voce di Rita OdV 

L’associazione propone: lo Sportello 
bisogni, con raccolta e consegna di beni 
di prima necessità e materiale didattico, 
per nuclei con bambini e ragazzi in età 
scolare, un servizio attivo da oltre 15 
anni, che verrà intensificato in base alle 
necessità delle famiglie che richiedono 
aiuto. 

Corsi gratuiti di Arteterapia, Teatrote-
rapia e Psicologia e Cinema (Conven-
zione e Tirocinio SIPEA Società Italiana 
di Psicologia Educazione e Artiterapie), 
con annesso Sportello d’ascolto nonché 
supporto di professionisti esperti nel 
settore.


