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Cari Presidenti, 

Come ricorderete certamente, il Service è partito ufficialmente nello scorso mese di maggio, con la 

costituzione della Commissione, la individuazione della società finanziaria che provvede ad eroga-

re il finanziamento garantito da fondi da noi Rotariani messi a disposizione (si tratta di Permicro 

s.p.a.), l'incontro di marzo con i Presidenti e i Referenti di Club, l'acquisizione dei primi progetti 

che andavano esaminati. 

Quale è l'attuale “stato dell'arte”? 

Nonostante il rallentamento delle attività... causa ferie estive... abbiamo i primi risultati. 

Due progetti sono già partiti: si tratta di un laboratorio artigianale che produce biscotti, sia per la 

clientela retail che per il B2B e di due geologi che hanno aperto uno studio associato. 

È stato inoltre esaminato ed approvato (sia dalla Commissione che da Permicro) un laboratorio di 

sartoria, che inizierà a brevissimo l'attività e al quale sarà quindi presto erogato il finanziamento. 

È in corso di fase avanzata di istruttoria la richiesta di una start-up che si occuperà di ricerca di 

clientela nei paesi africani per prodotti di moda: per questa riteniamo che l'erogazione potrebbe 

avvenire anche entro Natale. 

Altri progetti sono stati presentati e sono in corso di esame: l'avvio di una attività di estetista e di 

un'altra attività che potrebbe essere attuata da un piccolo gruppo di veterinari. 

Tre persone hanno quindi trovato la loro strada professionale grazie al Rotary, e sono in procinto 

di assumere alcuni dipendenti. 

Complessivamente sono stati erogati o in via di erogazione € 80.000; altri 50.000 potrebbero 

andare alle ultime due iniziative sopra indicate, se sarà confermata la loro validità imprenditoriale. 

La fase della selezione dei progetti si è rivelata, come immaginavamo, impegnativa e non sempre 

fruttuosa. 

Infatti ben 7 iniziative sono state scartate: alcune per mancanza dei presupposti oggettivi (ad 

esempio si era candidato un piccolo imprenditore con il fallimento in corso), in altri casi è stato il 

candidato stesso a rinunciare, quando si è reso conto dell'impegno personale da profondere nell'i-

niziativa. 

Ricordo che sono ancora disponibili circa 110.000 euro da impegnare in nuovi progetti a valere sul 

budget del precedente anno, oltre a quelli che verranno stanziati nel periodo 2015-2016. 

Pertanto tutti i club che hanno la possibilità di individuare possibili beneficiari del Service sono 

calorosamente pregati di prendere contatto con la Commissione e sottoporre le prime candidatu-

re.
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