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Il “Progetto Cura Famiglie” Un 
gesto di “concreta condivisione 
a Latina
La seconda ondata del COVID-19 ha riacutizzato i 
problemi sanitari, economici e sociali delle famiglie più 
vulnerabili.
Ciò ha spinto il Rotary Club di Latina a fare del “Progetto 
Cura Famiglie” – avviato da due soci imprenditori nel 
corso della prima ondata della pandemia - un progetto 
strutturato di Club.
Questa trasformazione fa sì che i modi di donare si 
moltiplichino, e diano maggior vigore alle azioni di 
servizio.
Infatti soci dei Club Rotary renderanno disponibili le 
proprie professionalità con la dovuta riservatezza a 
quanti saranno segnalati dal Centro di ascolto della 
Caritas diocesana, sensore dei bisogni e dei disagi del 
territorio.

Le azioni di servizio sono indirizzate a prestare 
• Consigli medici specialistici ( ortopedia, neurologia, 
oncologia, cardiologia,psichiatria,otorino etc…)
• Consigli legali
• Consigli amministrativi
• Supporto economico
In quest’ultimo periodo il supporto economico è 
purtroppo divenuto nuovamente il punto più pressante, 
fino ad acquisire vero e proprio carattere di urgenza. 
Crediamo fermamente che i più fortunati dovrebbero fare 
qualcosa per chi non può andare avanti e sodisfare almeno 
i bisogni indispensabili per la sopravvivenza.
Non è utopistico sperare di raggiungere - con l’aiuto 
di ciascuno e di tutti - un  traguardo economico 
raggaurdevole che consenta di non rifiutare ad alcuno 
il pronto aiuto che si rendesse necessario 
E’ bello donare quando si sa che l’impegno serve a dare 
un sorriso a uomini donne e soprattutto bambini
Siamo certi che la vostra generosità non verrà meno.
Aiutaci ad aiutare.
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