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ROTARY CLUB                                                                  ROTARY CLUB MONZA 
MILANO PORTA VITTORIA 

                                                                       
 
 

 
 
 
 

Con la partecipazione dei Rotary Club del Gruppo 4: 
R.C Milano Arco della Pace, R.C. Milano Castello, R.C. Milano Monforte, R.C. Milano Ovest, R.C. 

Milano Porta Vercellina, R.C. Milano San Babila 
 
 
 

 
 
 
 

                                            
 
 
Premessa 
Nell’ambito delle iniziative effettuate dal Rotary in campo benefico, è emersa la volontà / possibilità di 
effettuare un’attività a favore dei bambini disabili. Un momento particolarmente delicato nella vita dei bimbi 
disabili è proprio quello scolastico. Per i bambini disabili che optano di andare in un strutture scolastiche 
paritarie non statali, sono previsti da parte dallo stato contributi insufficienti -se non nulli - a sostenere il 
bambino nell’attività didattica.  
 
Obiettivo dell’attività 
Finanziare il sostegno all’attività scolastica dei bambini disabili.  
 
Strategia 
Organizzare una raccolta attraverso un’iniziativa benefica all’autodromo di Monza. 
 
Data presunta 
6 Febbraio 2010 
 
Descrizione dell’iniziativa  
- E’ stato richiesto ed ottenuto all’autodromo di Monza di poter accedere all’utilizzo dell’autodromo per 
l’intera giornata stabilita per organizzare per tutti i rotariani dei circoli aderenti all’iniziativa un mini-corso di 
guida sicura alternando una sessione di teoria in aula e sessioni dinamiche di guida in pista. 
 
- Durante la lezione teorica sarà possibile per un max di circa 50/60  bambini disabili (8 vetture x 3 slot/h x 2 
h/2h30’’ ca), fare il giro della pista sulle vetture da corsa evidentemente guidate da un pilota professionista. 
 
- Per aumentare la potenzialità di raccolta fondi, l’iniziativa verrà aperta anche ai genitori delle scuole 
beneficiarie che, pur non volendo partecipare al corso di guida sicura, vogliono comunque effettuare un giro 
con il pilota su circuito di Monza. 
 
Grazie alla disponibilità di Seat Motorsport Italia, sono state messe a disposizione 8 Seat Fr Cupra + 1 
vettura Seat Leon Supercopa da competizione con i relativi piloti.  
 
La partecipazione massima al corso di guida sicura con 8 auto è di ca 200 persone (8 x 3 slot/h x 2 
pers/auto x 4 h) 
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Programma 
In linea di massima l’organizzazione della giornata potrebbe avere il seguente programma (draft): 
 

- h   9,30 – 10,00    welcome coffe 
- h 10,15 – 12,15  lezione teorica guida sicura 
- h 10,30 – 13, 00 giro dell’autodromo per bambini disabili + eventuale giro genitori 

 
- h 12,30 – 13,30 buffet lunch 
 
- h 13, 30 – 17,30    lezione pratica di guida sicura + giro genitori 

 
Rotary Coinvolti  
Rotary Club Milano Porta Vittoria   
Gruppo G4 del Distretto 2040 ( Rotary Club Milano Arco della Pace, Castello, Monforte, Ovest, Porta 
Vercellina, San Babila) 
Rotary Club Monza 
 
Totale stima partecipanti 
150/200 adulti rotariani 
30  ca disabili. 
50/100 genitori 
 
 
Costo presenza 
- Genitori e bambini disabili 
Gratuito 
 
- Rotariani 
100
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- Genitori e figli delle scuole aderenti  
30 
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intendono effettuare un giro di pista ma che non partecipano al corso di guida 

sicura (50 
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per corso guida sicura completo 

 
Beneficiari dell’iniziativa 
Associazione Onlus “Alberto Poltronieri”. 
 
L’Associazione successivamente provvederà ad erogare i contributi incassati a: 
 
- Istituto Scolastico Paritario Mandelli  - Milano 
- Istituto Guastalla  -  Monza 
 
Obiettivo di raccolta fondi   
La cifra da devolvere deve tuttavia consentire almeno 1 insegnante di sostegno fra la scuola di Milano e 
quella di Monza. Il costo di un insegnante si aggira intorno ai 20.000
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–indicativamente- 

l’obiettivo di raccolta, pur se libero,  deve essere  fra i 20.000
�

 (50% del costo per scuola) e i 40.000
�('

 
 
Sponsor 
Oltre ai contributi derivanti dalla partecipazione all’evento sarà necessario individuare aziende sponsor  
dell’iniziativa, sia all’interno che all’esterno del Rotary. 
 


