“CLUB DIPENDENTI DELLA SAPIENZA”
Alle colleghe e colleghi della Sapienza.
La Sapienza favorisce le attività sportive, ricreative, sociali e culturali del proprio

personale e riconosce alle forme di aggregazione collettiva un ruolo fondamentale nella
gestione e nella condivisione del tempo libero dei propri dipendenti, ritenendo che tali
attività costituiscano una importante forma di incentivazione del senso comune di
appartenenza all’Istituzione. ( Statuto della Sapienza)

Il “Club Dipendenti della Sapienza” prende piede.
L'iniziativa messa in campo da un gruppo di colleghe e colleghi, già con la gestione del Rettore Frati, ha
ottenuto il placet dell'Amministrazione e anche del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25
ottobre 2016 e l'apprezzamento del Rettore Eugenio Gaudio e del Direttore Generale Carlo Musto
D'Amore per la conclusione dell'annoso progetto di costituzione di un Club dei Dipendenti all'Università
di Roma La Sapienza.
Il 25 novembre 2016 si è arrivati quindi alla costituzione di una "Associazione Culturale e di promozione
sociale" alla Sapienza che ha assunto la denominazione di "Club Dipendenti della Sapienza" nello spirito
dello Statuto della Sapienza e con l'adesione in veste di soci fondatori del Rettore e del Direttore
Generale in carica.
Si è costituito il primo Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori che ha eletto Domenico Di Simone primo
Presidente e Maurizio Barbieri Vice Presidente, con l'incarico di mettere in campo tutte le iniziative
necessarie per far decollare il "Club".
Per una migliore organizzazione delle attività previste dallo statuto del CLUB sono istituite 3 aree
tematiche:
1) sport e tempo libero;
2) cultura e turismo;
3) attività sociali e convenzioni.
Nell’ambito di ogni area, con funzioni tecnico-organizzative, sono state costituite diverse Sezioni che ad
oggi vantano diverse adesioni.
Tutte le attività già messe in campo possono essere consultate sul sito ufficiale del Club
www.clubdipendentisapienza.com, e sui canali social quali Facebook, Youtube e Flikr.
Ora è il momento di condividere l’iniziativa e dare una maggiore spinta che permetta di aumentare le
adesioni per poter preparare un programma complessivo per le attività e per l’organizzazione del prossimo
anno.
Aderisci anche tu e inviaci suggerimenti, proposte e disponibilità a collaborare.
Ti aspettiamo.
Il Consiglio Direttivo

Viale delle Scienze 1 – 00185 Roma - clubdipendenti@uniroma1.it - www.clubdipendentisapienza.com

