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Il Progetto Cure Palliative e il Progetto Alzheimer 
 

Nel settembre 2018, al Multi-Club Workshop di Matera, il RC Ravenna e il RC Cesena avevano presentato due 
progetti entrambi cofinanziati da una ONG: la Fondazione Taccia di Rimini. 
Un anno dopo, al MCW di Mosca, diamo riscontro dei progetti e del valore reciproco della collaborazione 
Rotary e ONG. 
Entrambi i progetti sono diventati Global Grant approvati dalla Rotary Foundation e sono ora in fase esecutiva.  
 

La Fondazione Taccia deriva il suo patrimonio dal lascito testamentario di un gentiluomo di Rimini: 
l'architetto Oscar Taccia. 
La missione della F.Taccia è: preservare il patrimonio e utilizzare la rendita per finanziare progetti nel settore 
dell’Oncologia e delle Cure Palliative negli ambiti territoriali di Romagna e Sardegna. 
 i progetti Taccia devono avere le caratteristiche: 
• Innovativi e consistenti 
• utili alla comunità 
• condivisi dai professionisti che li realizzeranno 
• sussidiari alle attività delle Istituzioni pubbliche (SSN, Comuni, …) 
• sostenibili 
Queste sono caratteristiche anche dei Global Grant Rotary.  
Perché non unire le risorse per realizzare alcuni progetti con obbiettivi comuni?  
 

Il progetto Cure Palliative in Romagna del Rotary Club Ravenna con il RC Moscow International partner 
internazionale si è realizzato in due fasi 

1. Acquisto di attrezzature per connettere in videoconferenza i 5 Hospice della Romagna con un 
finanziamento congiunto di Rotary e F.Taccia per un valore di € 80.700. 

2. Fornitura di un pacchetto formativo per gli operatori di cure palliative, finanziato dalla Fondazione 
Taccia per un valore di € 30.000  

Il valore complessivo del progetto è di € 110.700 
La F.Taccia finanzia una formazione di alto livello a tutti gli operatori delle cure palliative e quindi garantisce la 
sostenibilità del progetto Rotary/Taccia con un uso completo e finalizzato dei sistemi di videoconferenza. 
L'unione delle risorse ha fatto la differenza.   
 

Il progetto Alzheimer del Rotary Club Cesena con il RC Dunwoody (Georgia, USA) partner internazionale ha 
l’obiettivo di migliorare la qualità della assistenza alle persone affette da demenza. 
Prevede l’acquisto di attrezzature e software per la stimolazione cognitiva e la formazione  per i caregivers.  
Il valore del progetto è 77.875 €.  
Cosa ha a che fare il progetto Alzheimer con la missione della Fondazione Taccia di sostenere l‘Oncologia e le 
Cure Palliative? 
È opinione diffusa dei gestori della Sanità e anche dei medici che le Cure Palliative possano essere applicate 
solo ai pazienti affetti da cancro in stadio avanzato.  
Una visione più ampia e nuova delle Cure Palliative prevede che dobbiamo applicarle per migliorare la qualità 
della vita residua in tutti i pazienti con malattie inguaribili che non rispondono più alle terapie causali o per le 
quali non esistono affatto terapie causali. 
Le metodologie che abbiamo imparato ad applicare ai pazienti oncologici avanzati possono essere trasferite ai 
pazienti con malattie neurodegenerative  con un grande vantaggio in termini di qualità della vita.  
 

Questi due grandi progetti nell'area romagnola sono interconnessi: 
In ottobre inizierà il primo corso in videoconferenza: Sguardo Etico nelle Cure Palliative. 
Gli operatori sanitari delle strutture territoriali dedicate agli anziani fragili e alle persone con demenza sono stati 
invitati a partecipare. 
 



                                                          
       District 2223 – Russia                              13°  Multi-Club Workshop            Rotary Club Moscow International 
Anna Tumanova - DG 2019-2020                  Moscow, 3-8 September 2019                                Hosting Club  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 
 

Inoltre la Organizzazione Cooperante del Rotary per il Progetto Alzheimer, la Associazione di volontari Amici 
di Casa Insieme sta sviluppando autonomamente un grande progetto: Comunità Amica delle Persone con 
Demenza, per favorire la inclusione sociale e la accettazione dei malati di demenza.  
Il Progetto Comunità Amica è nato anche grazie agli incontri e alle discussioni che si sono sviluppati nel 
territorio nella fase della valutazione comunitaria del Progetto Alzheimer del Rotary. 
 

Questi progetti devono quindi essere visti come un'unica grande operazione di innovazione culturale sul 
territorio della Romagna che ha avuto un motore nella collaborazione di Rotary, di due ONG (F.Taccia e 
Amici di Casa Insieme) con il Servizio Sanitario Nazionale (AUSL Romagna) e con i Comuni e i privati che 
gestiscono i Servizi per anziani fragili. 
 

Andrea Paolo Rossi 
Presidente Fondazione Taccia 
Past-President 2014-2015 
Rotary Club Cesena, D 2072 
 


