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FOCUSON Distretto 2041

Il Distretto 2041 riunisce i Club dell’area metropolitana della città 
di Milano. Ne fanno parte 51 Club, per un totale di circa 1.950 soci. 
Il Governatore 2022-2023 è Patrizia De Natale, socia del RC Milano 
Porta Vittoria.

Il Distretto 2041 comprende il Rotary Club Milano, il primo della storia 
italiana del Rotary, fondato nel 1923. È del 1925, in Italia, la costituzione 
del primo Distretto dell’Europa continentale, originato dalla straordinaria 
fioritura di Club nel biennio 1923/25.

Gli eredi dei primi rotariani milanesi sono oggi fortemente impegnati nel 
promuovere gli ideali del servizio alla società attraverso progetti e associa-
zioni partner.

Patrizia De Natale

Pagina Facebook del Distretto

Fondazione del primo Club milanese, 1923.

Pagina Instagram del Distretto
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FOCUSON Distretto 2041

il DISTRETTO
     numeri e informazioni

Distretto 2041 RI

Comune 
di Milano

Area 
metropolitana

resources

Milano Madonnina
Milano Manzoni Studium Milano 
Metropolis Passport Milano 
Monforte
Milano Naviglio Grande San Carlo 
Milano Nord
Milano Nord Est
Milano Nord Ovest
Milano Ovest
Milano Porta Nuova
Milano Porta Venezia
Milano Porta Vercellina
Milano Porta Vittoria
Milano Precotto San Michele 
Milano Rho Fiera Centenario 
Milano San Babila
Milano San Siro
Milano Scala
Milano Sempione
Milano Settimo
Milano Sud
Milano Sud Est
Milano Sud Ovest
Milano Villoresi
Milanofiori
Rho

Soci
Rotary: 1.950 

Rotaract: 15 club 

Interact: 2 club

Club nel Distretto
Buccinasco San Biagio Centenario 
Cinisello Sesto San Giovanni 
Della Martesana Milanese 
Garbagnate Groane
Eco Milano
Milano
Milano Aquileia
Milano Arco della Pace
Milano Borromeo Brivio Sforza 
Milano Brera
Milano Ca' Granda
Milano Castello
Milano Cinque Giornate
Milano Cordusio
Milano Digital
Milano Duomo
Milano Est
Milano Europa
Milano Fiera
Milano Giardini
Milano Global
Milano International Net
Milano Lambro Napoleon
Milano Leonardo da Vinci-Naviglio 
Grande
Milano Linate

Segreteria:
Via Canova 19/A - 20145 Milano 
+39 02 36580221tel
segreteria@rotary2041.it web: 
www.rotary2041.it

http://www.rotary2041.it
https://rotary2041.it
http://rotaryitalia.it/cartellastampa/Cartina_Italia_Rotary.png
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il DISTRETTO
     attività e progetti

Tra le iniziative più rilevanti realizzate dal Distretto si possono ricordare:

» Progetto Alfabetizzazione: una risposta al problema dell’analfabe-
tismo.

» Progetto "Il Rotary nutre l'Educazione": progetto che coinvolge i 
Rotary Club di dieci Distretti italiani, a sostegno dell’accesso 
all’istruzione di base di 2.850 bambini dello Zimbabwe, al fine di 
fornire loro un pasto durante la lezione scolastica in modo che i loro 
genitori siano incentivati a fargli frequentare la scuola.

» Protocolli d’intesa con: Regione Lombardia, in ambito sanitario e 
di educazione scolastica - Ufficio Regionale Scolastico per la 
Lombardia - Istituto Nazionale dei Tumori - Protezione Civile -
Ordine dei Medici di Milano - Ordine Avvocati di Milano.

» Progetto “Sostegno alimentare”: iniziativa di sostegno alle 
persone e famiglie della comunità milanese in difficoltà economica, 
attraverso la consegna di 4.500 buoni spesa del valore di 25 euro 
l’uno. L’iniziativa è in collaborazione con UNES-IPER ed è portata 
avanti da tutti i Club del distretto.

» Lotta contro il Covid-19: iniziative a sostegno di diverse realtà 
milanesi (ospedali pubblici, RSA, associazioni di mutuo soccorso, 
associazioni di volontariato e istituzioni carcerarie) per l’acquisto di 
mascherine, dispositivi di protezione individuale, termo-scanner, 
ventilatori polmonari, barelle bio-contenitive e molto altro. Attività che 
si vanno ad aggiungere a quelle a livello nazionale in collaborazione 
con gli altri distretti italiani, a favore di dotazioni a 28 centri 
ospedalieri di tecnologie avanzatissime. Inoltre, organizzazione di 
unità di Telemonitoraggio costituite da medici rotariani per i pazienti 
Covid-19 non ospedalizzati, secondo specifiche modalità dettate dai 
partner di riferimento.
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il DISTRETTO
     attività e progetti

» L’attività rotariana si sviluppa in diversi ambiti specifici grazie alla col- 
laborazione operativa delle Associazioni Partner nel Servire: 
A.E.R.A. Onlus, Associazione Europea Rotary per l’Ambiente –
AIDD, Associazione Italiana contro le dipendenze - Gli Amici del 
CAM, che sostiene economicamente e operativamente il C.A.M. 
Onlus, Centro Ausiliario per i problemi minorili – CIRAH ONLUS, 
Centro Internazionale Ricerche per l’autosufficienza di persone con 
disabilità – Koala ONLUS, Associazione per l'autismo e i disturbi 
dello sviluppo - Programma Virgilio, Associazione volontari rotariani 
per il tutoraggio a favore della nuova imprenditoria - R4H, Rotarians 
4 Health, Associazione per la prevenzione sanitaria, salute e 
benessere - Vision+ Onlus, per prevenzione, cura e assistenza nel 
campo delle malattie oculari - Aquaplus, per contribuire a risolvere il 
problema della fame e della sete nel mondo, e il progetto pilota Haiti 
ne rappresenta il primo impegno concreto, poi esteso al Tanzania e 
Sud Sudan.

» Finanziamento borse di studio per la Pace. Il Distretto 2041 è attivo 
nel programma, attraverso il finanziamento con Global Grant della 
Fondazione Rotary.

» RYLA (Rotary Youth Leadership Awards): per la formazione di giovani 
laureandi e laureati di ambo i sessi alla leadership.

» RYGHT (Rotary Youth Generation High level Training): iniziativa 
riservata ai ragazzi e ragazze dai 16 ai 19 anni con lo scopo di 
contribuire ad accrescere nei giovani il senso di responsabilità, 
leadership e teamwork.

» RYE - Rotary Youth Exchange: Scambi reciproci, generalmente 
contemporanei, di due giovani dai 16 ai 18 anni di nazionalità diversa 
per periodo poche settimane in forma di vacanza studio o di nove 
mesi con frequentazione della scuola locale.

» NGSE - New Generation Service Exchanges: esperienza 
individuale, ideale per neodiplomati e neolaureati, e dà la possibilità di 
sostenere giovani adulti nello sviluppo della loro vocazione o interesse 
sociale.

» Club Partner Rotaract: nel Distretto sono presenti 15 Rotaract club 
composti da giovani dai 18 ai 30 anni, con funzioni di promozione 
sociale e culturale nell’ambito della propria comunità.

» Club Partner Interact: giovani dai 12 ai 18 anni, organizzati in club, 
preparati al servizio della comunità sotto la diretta responsabilità di 
rotariani.
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