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L’impegno del Rotary comincia nelle comunità 
e ognuna di esse ha esigenze e problemi 
diversi. Sebbene possiamo svolgere il nostro 
servizio in un’infinità di modi, come Rotariani 
concentriamo i nostri sforzi nelle sei aree 
d’intervento che rispecchiano i più pressanti 
bisogni umanitari. Abbiamo un record di 
successi nelle sequenti aree:
• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
• Prevenzione e cura delle malattie
• Acqua e strutture igienico-sanitarie
• Salute materna e infantile
• Alfabetizzazione e educazione di base
• Sviluppo economico e comunitario

Il soci del Rotary che si accingono a realizzare 
nuovi progetti sono incoraggiati a prendere 
in considerazione queste aree e le loro 
innumerevoli opportunità di servizio. Questa 
pubblicazione presenta brevemente ciascuna 
area e alcune idee sugli interventi a livello 
locale e internazionale

SOVVENZIONI GLOBALI DELLA 
FONDAZIONE E AREE D’INTERVENTO

Tutti i club e i distretti interessati a promuovere 
iniziative sostenibili e con risultati a lungo 
termine in una o più aree d’intervento possono 
richiedere il finanziamento di una sovvenzione 
globale. Tra le iniziative finanziabili vi sono 
progetti umanitari, borse di studio e squadre 
di formazione professionale. Le domande di 
finanziamento devono includere un piano 
di monitoraggio e valutazione basato sui 
parametri stabiliti dalla Fondazione per ogni 
area. Per maggiori informazioni sui criteri 
stabiliti per le sovvenzioni globali nelle diverse 
aree d’ intervento, consultare le Dichiarazioni 
sul regolamento delle aree d’intervento, 
all’indirizzo Rotary.org/it. 

ROTARY SHOWCASE

Per informazioni sulle iniziative degli altri 
club nelle aree d’intervento, consultare Rotary 
Showcase (www.rotary.org/it/showcase), una 
piattaforma ideata per diffondere informazioni 
sui progetti rotariani. Da queste pagine potrete 
trarre ispirazione dalle storie di successo nel 
mondo rotariano e far conoscere agli altri 
soci i progetti svolti dal vostro club per fare la 
differenza.



PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

20.000 persone 
vengono mutilate o uccise ogni anno dalle 
mine antiuomo. 

RISPONDERE AI CONFLITTI

Il 90% delle vittime  
dei conflitti armati fa parte della popolazione civile e 
almeno la metà è costituita da bambini.

AZIONE

  AZIONE

Identificare 
i fattori alla 

base del conflitto 
e contribuire a 

mitigarli.

Aiutare i 
bambini rimasti 

orfani, feriti o 
traumatizzati dai 

conflitti.    

AZIONE

Soccorrere  
i rifugiati  
dalle aree di  

conflitto.  

AZIONE

Fornire  
supporto ai  

gruppi emarginati,  
a rischio di  
violenze o 

persecuzione.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Organizzare progetti d’azione che 
coinvolgano tutti i membri della comunità,  
incluse le donne, le minoranze etniche 
o religiose e le parti contrapposte nel 
conflitto.

Comprendere e osservare le leggi e le 
usanze delle comunità da aiutare.2
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51 milioni sono 
attualmente 
profughi a causa di conflitti armati e 
persecuzioni.



CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Usare il sistema del gioco di ruolo e attività sportive per insegnare 
ai bambini e ai giovani modi socialmente appropriati per affrontare 
situazioni di conflitto. 

Includere nei progetti d’azione la formazione degli esponenti della 
comunità nelle tecniche di prevenzione dei conflitti e mediazione, 
come il dialogo e i metodi alternativi di risoluzione delle 
controversie. 

Collaborare con i borsisti della pace del  
Rotary e con altri esperti e  
organizzazioni a iniziative di  
prevenzione dei conflitti.

300.000 bambini soldato 
(ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni) sono coinvolti 
nei conflitti armati in tutto il mondo.

PREVENIRE I CONFLITTI/EDIFICARE LA PACE  

AZIONE

AZIONE

AZIONE

Incorporare  
strategie di  
risoluzione e 

mediazione del conflitto 
nei progetti d’azione che 
riguardano scuole locali, 

orfanotrofi, posti di  
lavoro e centri  

sociali.  
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Reclutare  
candidati per le  

borse della pace del 
Rotary. Ogni anno vengono 

offerte fino a 100 borse di 
studio per i programmi di 
specializzazione presso i  

Centri della pace  
del Rotary.

Svolgere progetti 
che affrontano le 

cause alla base dei 
conflitti, come povertà, 
disuguaglianze, tensioni 

etniche, mancanza di 
accesso all’istruzione e la 
distribuzione non equa 

delle risorse.  

AZIONE

Partecipare 
ad attività di 

affiatamento e 
servizio con i Rotary club 

di altre parti del  
mondo per promuovere  

la comprensione  
e la pace.



PREVENIRE LE MALATTIE

1 miliardo di persone  
ogni anno soffre a causa di malattie tropicali non curate, 
come la febbre dengue e la lebbra.

PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

AZIONE

Aiutare nelle 
campagne di 
vaccinazione 

contro le malattie 
infettive.

AZIONE

Sostenere  
programmi di 

educazione sanitaria 
per prevenire la diffusione 

delle malattie e ridurre  
il rischio di  

trasmissione. CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Consultarsi con i soci Rotary che hanno esperienza medica o nel campo della sanità.  

Collaborare con ospedali locali e regionali, centri medici, università e ministeri della 
salute per evitare di duplicare gli sforzi e per approfittare delle risorse locali.

Reclutare volontari tra gli operatori sociali, i medici e il personale sanitario per 
somministrare le vaccinazioni.

Ricordarsi che i programmi più efficaci sono quelli già comprovati, appropriati 
all’età e corretti dal punto di vista medico.
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CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Collaborare con i centri sanitari locali allo sviluppo di 
programmi in grado di attrarre operatori sanitari con varie 
competenze. La carenza di una particolare specialità può 
sovraccaricare lo staff e limitare le cure disponibili. 

Assicurarsi che la formazione si tenga vicino ai luoghi di 
residenza e lavoro degli operatori per facilitare la frequenza  
ai corsi.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Fornire un sostegno a lungo termine ai centri sanitari locali.

Collaborare con i sistemi sanitari mondiali per diffondere 
l’accesso ad attrezzature, strutture e ai più aggiornati 
programmi di assistenza sanitaria. 

Incorporare tecnologie innovative come mHealth,  
a cui si può accedere dai dispositivi mobili,  
per ampliare il raggio d’azione dei centri sanitari.

1 persona su 6 
nel mondo non ha mezzi finanziari 
per farsi curare.

100 milioni di 
persone 
ogni anno sono ridotte in povertà 
a causa dei costi sanitari.
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AZIONE

AZIONE

Migliorare 
e ampliare 

l’accesso alle cure 
mediche gratuite e  

a basso costo  
nelle aree 

svantaggiate.

57 Paesi 
infermieri, ostetriche e altro personale di assistenza sociale 
sono necessari in tutto il mondo. 

AZIONE

Finanziare la 
formazione continua 
per gli operatori sanitari 
tramite borse di studio, 
elargizione di stipendi  

e il riconoscimento 
pubblico.  

2,4 milioni di medici ,  
infermieri, levatrici e altri operatori specializzati sono richiesti in tutto il mondo.

ASSISTENZA SANITARIA



2,5 miliardi di 
persone 
non hanno accesso a strutture igienico- 
sanitarie adeguate.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Evitare di imporre soluzioni dall’alto e 
aiutare invece la comunità a individuare la 
soluzione più adatta al proprio caso.

Non ignorare l’importanza dei servizi igienici: 
pochissime persone muoiono di sete; milioni 
muoiono a causa di malattie prevenibili che 
derivano dall’acqua.

SERVIZI E IGIENE
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1.400 bambini 
muoiono ogni giorno a causa di malattie 
dovute alla mancanza di servizi igienici 
e acqua pulita.

AZIONE

Migliorare  
le strutture 

fornendo servizi 
igienici e latrine con 
sistema fognario o 

recinzione di  
sicurezza.   

AZIONE

Promuovere  
buone abitudini 

igieniche attraverso 
l’educazione. Il corretto 
lavaggio delle mani con 

acqua e sapone è in 
grado di ridurre i casi 
di diarrea fino al 35 

percento.  

ACQUA E STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE



MIGLIORARE L’ACCESSO ALL’ACQUA PULITA

748 milioni di persone 
non hanno accesso all’acqua potabile.

AZIONE

Costruire  
pozzi per 
l’estrazione 

dell’acqua dalle 
falde acquifere 

sotterranee.  
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6 ore  
al giorno vengono impiegate dalle 
donne di alcune zone dell’Africa 
per procurarsi l’acqua da sorgenti 
remote. 

AZIONE

Promuovere 
soluzioni a basso 

costo, come pastiglie 
di cloro o bottiglie di 
plastica da esporre  
ai raggi solari per  

migliorare la qualità  
dell’acqua.    

AZIONE

Fornire  
sistemi di 

depurazione 
dell’acqua per uso 

domestico, come i  
filtri, sistemi di  

clorazione o depuratori  
a luce solare.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Incoraggiare la comunità a nominare un comitato 
permanente che si occupi della questione idrica e 
ad istituire un ragionevole sistema tariffario con cui 
finanziare nel  
lungo termine il 
funzionamento e 
la manutenzione 
dell’impianto. 

Pianificare 
attentamente i lavori 
di scavo di un nuovo 
pozzo per garantire 
che l’acqua sia 
potabile e il pozzo 
ecologicamente 
sostenibile. 

Utilizzare tecnologie e attrezzature disponibili 
localmente e a norma, in modo che sia facile 
reperire i ricambi e la manodopera per i  
lavori di manutenzione.

AZIONE

Realizzare  
sistemi di raccolta  
dell’acqua piovana da 
bere o per alimentare 

le falde acquifere 
sotterranee.



SALUTE MATERNA E INFANTILE

6,3 milioni di 
bambini 
di età inferiore ai cinque anni 
muoiono ogni anno a causa 
di malattie, malnutrizione, 
scarsa assistenza sanitaria e 
condizioni igieniche inadeguate.

ASSISTENZA SANITARIA PER BAMBINI

AZIONE

Prevenire la 
trasmissione di  
HIV da madre a 

figlio, incoraggiando 
l’uso di droghe 
antiretrovirali e 

latte in polvere per 
l’allattamento.

AZIONE

Includere  
attività nel campo 
dell’acqua, igiene e 
strutture sanitarie   

per massimizzare la buona 
alimentazione dei bambini. 

La diarrea causata dalle 
acque non potabili peggiora 

la malnutrizione nei  
bambini.

AZIONE

Sviluppare  
o finanziare  

programmi che  
forniscono vaccinazioni  

e antibiotici. Morbillo, 
malaria, polmonite, AIDS e 
malattie diarroiche sono le 

principali cause di morte dei 
bambini di età inferiore ai 

cinque anni. 

AZIONE

Promuovere 
una buona 

alimentazione  
e incoraggiare 
l’allattamento 

materno. 



222 
milioni  
di donne  
che preferirebbero 
rimandare o evitare 
la gravidanza non 
hanno accesso a metodi 
contraccettivi sicuri ed 
efficaci.

CONSIGLIO PER IL 
SUCCESSO

Rispettare le convinzioni 
della comunità in materia di 
pianificazione familiare. Così 
facendo si favoriranno i buoni 
rapporti e si risponderà meglio ai 
bisogni della comunità.

SALUTE 
RIPRODUTTIVA

ASSISTENZA IN 
GRAVIDANZA E PARTO

L’80% dei  
decessi materni  
può essere evitato mediante  
l’accesso ai servizi di assistenza  
riproduttiva e la formazione  
degli operatori sanitari.

AZIONE

Fornire  
formazione e  
accesso alla 

pianificazione familiare. 
Risolvere le carenze d’accesso 

alla contraccezione può 
contribuire a ridurre la 
mortalità materna di  

quasi un  
terzo. 

AZIONE

Fornire  
kit per il parto  
agli operatori  

sanitari. 

Nell’Africa subsahariana, 

1 donna su 39 muore 
durante 
la gravidanza o per complicazioni del parto.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Assicurare la sostenibilità dei programmi di 
formazione sanitaria trasferendone la responsabilità 
e il potere decisionale alla comunità locale. 

Consultare i soci del Rotary che lavorano nel settore 
della salute materna e infantile, come ostetriche e 
medici specializzati in ostetricia e ginecologia.  

Collaborare con organizzazioni locali con esperienza 
in materia di salute materna e infantile.

AZIONE

Finanziare 
programmi  
di formazione 
accreditati per 

operatori  
sanitari.

2

1

3



ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DI BASE

Nel mondo mancano  
1,7 milioni di insegnanti 
per garantire il diritto all’istruzione.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Sviluppare relazioni a lungo termine con gli insegnanti 
per assicurare che abbiano accesso ai più recenti 
programmi di formazione e materiali didattici.

Consultarsi con i funzionari responsabili dell’istruzione 
per sviluppare corsi di formazione per insegnanti e 
programmi scolastici.

FORMAZIONE PER INSEGNANTI

2
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AZIONE

AZIONE

Inviare  
una squadra  
di formazione 
professionale 
per sviluppare 

programmi scolastici 
nelle comunità  

rurali.     

Fornire  
programmi di 

formazione agli 
insegnanti e materiali 

didattici e di  
cancelleria per  

le scuole. 



CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Eliminare le barriere all’istruzione delle 
ragazze a causa di usanze culturali, 
problemi di sicurezza e la necessità per 
le ragazze di contribuire all’economia 
familiare. La parità dei sessi è 
fondamentale per lo sviluppo sostenibile 
delle comunità.

Coinvolgere attivamente studenti, genitori, 
insegnanti e amministratori per garantire il 
supporto ai programmi svolti.

Collaborare con altre organizzazioni locali 
per sponsorizzare un programma CLE.

57 milioni di bambini  
al mondo non frequentano la scuola. 

781 milioni di 
persone  
oltre i 15 anni (60 percento donne) 
sono analfabete. 

SOSTEGNO AGLI STUDENTI  
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AZIONE

Fare da 
mentore   

per gli studenti 
della propria 

comunità.  

AZIONE

Partecipare 
come volontari  
durante le lezioni 

o nei programmi di 
doposcuola.  

AZIONE

Sostenere  
programmi di 

alfabetizzazione CLE  
(Concentrated Language 

Encounter), basati su testi o 
attività d’immersione a basso 

costo, efficaci sia per  
bambini che  

adulti.

AZIONE

Sviluppare  
un programma di 

alfabetizzazione 
per  

adulti.

AZIONE

Promuovere 
l’iscrizione degli 

studenti e combattere 
l’assenteismo per motivi 

di salute sostenendo 
la diffusione di mense 

scolastiche, acqua  
potabile e servizi  

igienici.



REDDITO E RISPARMI

SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO

190 milioni di persone 
hanno accesso a fondi di microcredito.

AZIONE

Sviluppare  
risorse per operazioni 

bancarie mobili in 
collaborazione con un istituto di 
microfinanza. I telefoni cellulari, 

se utilizzati per effettuare 
depositi e trasferimenti di fondi, 

possono favorire l’accesso ai 
sistemi bancari nelle  
comunità in via di  

sviluppo. 

AZIONE

Collaborare  
con un’istituzione  
di microfinanza locale 
per fornire l’accesso 
ai servizi finanziari 
e un’infrastruttura 
finanziaria nella  

comunità.  

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Fare in modo che i beni e le forniture destinati a progetti di servizio 
nelle comunità in via di sviluppo vengano acquistati localmente, in 
modo da contribuire all’economia locale ed evitare spese di spedizione.

Creare un Gruppo d’azione rotariana e incoraggiare i suoi membri 
a darsi da fare localmente, a identificare gli ostacoli al progresso 
economico della comunità e a sviluppare soluzioni sostenibili.
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1,4 miliardi  
le persone 
– quasi la metà con un lavoro –  
vivono con meno di 1,25 USD  
al giorno.  

AZIONE

AZIONE

Inviare  
una squadra di  

formazione professionale 
per insegnare ai piccoli 

imprenditori delle comunità 
in via di sviluppo a creare un 
piano d’affari e a mantenere 

una corretta contabilità 
finanziaria.

CREAZIONE DI LAVORO E IMPRENDITORIALITÀ  

AZIONE

Collaborare  
con una cooperativa 

che offra corsi di 
formazione professionale  

e compartecipazione  
ai suoi iscritti in  
base a principi 
democratici. 

AZIONE

Fornire  
attrezzature o 
materiali a una 
cooperativa per 

aumentare la produzione  
e le vendite a livello  

locale.

CONSIGLIO PER IL SUCCESSO

Sostenere l’imprenditorialità e le microimprese 
nelle comunità in via di sviluppo. Il loro 
successo a livello locale può portare alla 
creazione di altre opportunità.

Espandere  
le opportunità 
di formazione 

professionale, compresa 
la programmazione del 
collocamento presso 

organizzazioni locali senza 
scopo di lucro.



Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA

www.rotary.org

965-IT—(515)

ULTERIORI RISORSE

Consultare le risorse del Ciclo progettuale, nel sito Rotary.org/it, per 
maggiori informazioni su come condurre un progetto, incluse le 
valutazioni comunitarie, la collaborazione con altre organizzazioni, 
le strategie di sostenibilità e i metodi di valutazione.




