Rotary e Ambiente.

Un invito del Presidente Internazionale,
una grande risposta del Rotary italiano.
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Comitato Scientifico Nord A.E.R.A.

Il programma 2017|2018
del Presidente Internazionale Ian H.S. Riseley

‘I am asking every Rotary club
to plant
at least one tree
for each member’
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Concept
Un progetto in 4 punti +1
Il kit: l’albero del Rotariano
Dove trovare il kit
Vantaggio economico
Orgoglio Rotariano
Al centro, il Club, il Distretto e il suo territorio
Comunicazione: la marcia in più
Il supporto A.E.R.A. in sintesi
Kick off
Future generazioni
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A.E.R.A.
L’Associazione Europea Rotary per
l’Ambiente è nata nell’ambito del Rotary
nel 1990, è composta da Rotariani ed è
senza fini di lucro.
A.E.R.A. fa parte delle Associazioni Partner nel
Servire del Rotary International.
Il suo scopo è quello di promuovere la tutela e la
conoscenza dell’ambiente in Italia ed in Europa.

A.E.R.A. si pone l’obiettivo di contribuire alla
realizzazione di progetti originati dai Club e dai
Distretti Rotary destinati alla promozione dello
sviluppo sostenibile.
Attraverso questi progetti realizza le sue finalità di
diffusione dell’informazione e dell’educazione
ambientale e di sviluppo di programmi e iniziative a
tutela dell’ambiente
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UN GRANDE PROGETTO PER IL ROTARY ITALIANO

1 ALBERO
PER OGNI ROTARIANO.
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CONCEPT

Incoraggiare i Club e i Distretti
a realizzare in Italia il progetto internazionale
del Presidente Riseley, grazie al ruolo di facilitatore
tecnico, organizzativo ed economico di A.E.R.A.
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UN PROGETTO IN 4 PUNTI +1

1

2

3

4

+1

A.E.R.A.
mette a punto
un kit
agronomico
per i Club

A.E.R.A.
convenziona
aziende
vivaistiche
in tutta Italia

A.E.R.A. attiva
fund raising e
riconosce un
contributo
ai Club

A.E.R.A.
segnala a
Mr Riseley
i Club virtuosi

Il Club| Distretto
individua e
acquisisce
l’area di messa a
dimora
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IL KIT: L’ALBERO DEL ROTARIANO - 1/2

1
A.E.R.A.
mette a punto un
kit agronomico per
i Club

A.E.R.A predispone un KIT ‘all inclusive’ progettato con grande attenzione
alla cura dell’ambiente in tutti i suoi componenti, in cui oltre all’alberello
sono incluse le sostanze nutritive e di protezione per la fase iniziale e le
informazioni di base per una consapevole messa a dimora. E ci sarà il
nostro marchio Rotariano, perché tutti possano apprezzare e vedere il
nostro sforzo ecologico.

a) Alberello di tipo forestale

c) Shelter

fornito in vaso in specie da definirsi
in ragione dell’areale fitogeografico
e dell’ambiente: Nord, Centro, Sud;
Pianura – Collina, Montagna,
Mare.

pannello in polipropilene alveolare
trattato anti UV, ha lo scopo di
garantire il corretto attecchimento
delle giovani essenze forestali
proteggendole nelle diverse
condizioni ambientali e dai rischi
causati da brucatura, striscio,
scorticamento, dall'azione invasiva
di roditori. Svolge un efficace
effetto serra e impedisce il contatto
diretto con eventuali sostanze
diserbanti. Durabilità di circa 3/5
anni.
segue

b) Tutore
di bambù o di legno, alto circa 200
cm, sostiene e imprime all’alberello
la corretta direzione di crescita.
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IL KIT: L’ALBERO DEL ROTARIANO - 2/2

1
A.E.R.A.
mette a punto un
kit agronomico per
i Club

d) Disco pacciamante

f) Sacchetto Starter

pressato in fibra di cocco e latex o
altre fibre naturali, peso circa 1
kg/mq, 40-50 cm di diametro.
100% biodegradabile. Impedisce la
crescita di erbacce attorno agli
alberelli, riduce l'uso di diserbanti
chimici, mantiene l'umidità del
terreno. Durabilità di circa 2 anni.

contenente concime biologico
inoculato con micorrize e granuli di
gel idroretentore.

e) Tubetto agricolo
serve per fissare il tutore al tronco
dell’alberello, non causa strozzatura
durante la crescita in diametro
della pianta. Il tutore va fissato
all’albero in almeno due-tre punti.

g) Etichette
una etichetta grande (tipo foglio
A5), in materiale ecologico,
riportante i riferimenti, la storia
dell’iniziativa, le istruzioni di
impianto e manutenzione, e una
etichetta piccola metallica o plastica
riportante il simbolo del Rotary.

h) Opuscolo informativo
in carta riciclata o FSC, con tutti i
riferimenti riguardanti le procedure
rotariane, giuridiche, tecniche
ambientali, naturalistiche ed
agronomiche.
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DOVE TROVARE IL KIT

2
A.E.R.A.
convenziona
aziende vivaistiche
in tutta Italia

Aziende vivaistiche convenzionate in tutta Italia
A.E.R.A. individua e seleziona competenti e specializzate
aziende vivaistiche in tutte le regioni, o quanto meno, in
zone strategiche. Ad esse i Club potranno rivolgersi per
ottenere il kit, già assemblato con essenze adeguate all’area
climatica di riferimento.

Prezzo convenzionato
Grazie alle convenzioni che A.E.R.A. sottoscriverà,
i Club potranno ottenere il kit ad un prezzo particolarmente
favorevole, già compreso di tutto.

Messa a dimora e manutenzione assicurate
I fornitori selezionati potranno assistere i rotariani nella
piantumazione e nella manutenzione, per far crescere
rigoglioso ‘il bosco dei Rotariani’.
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VANTAGGIO ECONOMICO

3
A.E.R.A. attiva fund
raising e riconosce
un contributo
ai Club

Alla portata di tutti!

Il kit avrà un prezzo convenzionato* da pagare dal Club
direttamente alla azienda vivaistica.

Un contributo A.E.R.A. e fund raising
A.E.R.A. ha la missione di sostenere i progetti
dei Club anche economicamente.
Il suo Statuto e i suoi Regolamenti prevedono
un contributo sull’investimento del Club.
Per fare ciò si attiverà elaborando un piano di
fund raising per raccogliere da Istituzioni
e sponsor privati le risorse necessarie.
Ma attenzione: è necessario che il numero di kit
corrisponda al 100% dell'effettivo del Club!
*In via di definizione
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ORGOGLIO ROTARIANO

4
A.E.R.A.
segnala a
Mr Riseley
i Club virtuosi

Cuore verde Rotariano
Per ogni Club che metterà a dimora 1 albero per ciascuno dei
Rotariani in effettivo, raggiungendo così il 100% dei Soci,
A.E.R.A. inoltrerà a Mr Riseley una lettera che attesti
l’adesione del Club al progetto del Presidente Internazionale.
Con orgoglio sarà firmata dal Governatore del Distretto, dal
Presidente del Club e dal Presidente A.E.R.A.

Let’s shake Mr President hands
Il Presidente Internazionale sarà in Italia
ad aprile 2018 e per i Club e i Distretti sarà
l’occasione speciale per fare il pre-consuntivo
del progetto e valorizzare il loro operato davanti
ai massimi esponenti Rotariani.
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AL CENTRO IL CLUB, IL DISTRETTO E IL SUO TERRITORIO

+1

Competenza locale
Il Club e il Distretto conoscono con precisione il loro
territorio. E’ per questo che hanno la possibilità di
individuare e acquisire meglio di chiunque altro le aree di
messa a dimora, valutando le opportunità e
conoscendo i limiti amministrativi,
normativi e politici per
valorizzare il proprio contesto.

Il Club| Distretto
individua e
acquisisce l’area di
messa a dimora

Tutta l’assistenza di A.E.R.A.
I Club/Distretti potranno contare su
tutta l’assistenza normativa e
agronomica dei tecnici Rotariani di
A.E.R.A.
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COMUNICAZIONE, LA MARCIA IN PIU’
La mobilitazione ecologica di una community così numerosa e prestigiosa
come quella del Rotary merita di essere enfatizzata e valorizzata sia
all’interno della nostra Associazione che nella società civile.
Quindi, quota dei risultati dell’azione di fund raising sarà destinata ad
amplificare il più possibile l’azione dei Club e dei Distretti.
E’ previsto:

Piano di comunicazione e
relazioni con la stampa
Elaborazione di un piano di
comunicazione digital e tradizionale,
comprensivo di video di lancio del
progetto con testimoni di
alta/altissima attrattività mediatica

Media Rotariani
Predisposizione di materiali di
comunicazione per i canali media
rotariani

Patrocini Istituzionali
Ottenimento del patrocinio almeno
del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare e del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali

Conviviali
Organizzazione di conviviali su
temi ecologici e sull’educazione
ambientale grazie all’attività degli
Ambassadors A.E.R.A.
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IL SUPPORTO A.E.R.A. IN SINTESI
Il Club| Distretto
individua e
acquisisce l’area di
messa a dimora

A.E.R.A. predispone
tutto il necessario
per la
comunicazione

A.E.R.A. segnala
a Mr Riseley
i Club virtuosi

+1

A.E.R.A.
mette a punto un
kit agronomico per i
Club

1

2

e in
più

4

3

A.E.R.A.
convenziona
aziende vivaistiche
in tutta Italia

A.E.R.A. attiva fund
raising e riconosce
un bonus ai Club
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KICK OFF

E’ un progetto dell’Anno Rotariano 2017/2018.
Kick off
1° luglio 2017

Pronti?
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1 Albero per ogni Rotariano: un’idea entusiasmante che ci vede uniti tutti insieme per
svolgere il nostro servizio Rotariano e contribuire a creare un mondo migliore per le
future generazioni.

Grazie Rotary!

17

