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COSTRUZIONE DELLA PACE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI

COSTRUIRE LA PACE
La pace occupa uno stato prominente nel Rotary. 
Non riteniamo che la pace sia un concetto 
astratto, ma piuttosto un’espressione dinamica 
dello sviluppo umano. Come organizzazione di 
servizio umanitario, la consideriamo sia una 
pietra miliare della nostra missione che un’area 
d’intervento – uno dei modi principali in cui i 
nostri soci rafforzano le comunità.

Le iniziative del Rotary per l’edificazione della 
pace mirano a creare ambienti in cui sia possibile 
sviluppare una pace duratura.  
Per fare questo, dobbiamo:  

 •  Investire continuamente in programmi sulla 
pace sostenibili e misurabili da svolgere 
nelle comunità locali e globali;  

 •  Istruire una vasta rete di edificatori della 
pace e leader comunitari impegnati per la 
pace e la prevenzione dei conflitti;  

 •  Fornire ai soci diversi modi per impegnarsi 
attivamente, contribuire e promuovere le 
iniziative di edificazione della pace nelle 
loro comunità.

PASSARE ALL’AZIONE

Il Rotary sostiene la formazione, l’istruzione e le prassi 
relative alla costruzione della pace e alla prevenzione dei 
conflitti attraverso iniziative che aiutano a trasformare i 
conflitti nelle comunità locali e globali.  

I nostri soci si concentrano su prevenzione e trasformazione 
– identificare e lavorare con le condizioni esistenti, relazioni 
e strutture sociali che causano il sorgere di conflitti.  
Le comunità che affrontano tali cause possono andare oltre 
la risoluzione o la gestione dei conflitti: possono cambiare 
l’ambiente stesso che ha portato alla violenza o alla 
minaccia di violenza. Questa attenzione alla trasformazione 
aiuta a garantire pace sostenibile e duratura.  

Per impegnarsi con quest’area d’intervento, i Rotariani 
possono elaborare progetti che mirano a:  

 •  Migliorare le capacità di individui e comunità per 
trasformare conflitti ed edificare la pace; 

 •  Formare i membri della comunità sull’educazione alla 
pace, sulla leadership per la pace e sulla prevenzione 
e risoluzione dei conflitti;  

 •  Fornire servizi che favoriscano l’integrazione sociale 
delle persone vulnerabili colpite da conflitti; 

 •  Migliorare il dialogo e le relazioni con la comunità per 
decidere come gestire al meglio le risorse comunitarie;  

 •  Finanziare borse di studio post laurea per professionisti 
nel campo della costruzione della pace e della 
risoluzione dei conflitti; 

 •  Creare piattaforme di scambio e dialogo interculturale. 

Il Gruppo d’azione Rotary for Peace e il Gruppo 
d’azione Rotary for Refugees, Forced Displacement, 
and Migration riuniscono la famiglia di esperti 
Rotary ed affini per sostenere club e distretti con i 
loro progetti.

Più di 79,5 milioni di persone sono fuggite da guerre, persecuzioni e conflitti nel 2019, secondo le Nazioni 
Unite – il numero più alto mai registrato dall’organizzazione. Sebbene le soluzioni per porre fine ai 
conflitti violenti siano complesse, il Rotary ritiene che, quando gruppi di persone dedicate collaborano 
per creare pace nelle loro comunità, i loro sforzi possono avere un effetto globale. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases


COSTRUZIONE DELLA PACE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Utilizzare il role-playing, lo sport o altri metodi di apprendimento 
basati sull’esperienza per insegnare a bambini e giovani adulti modi 
socialmente appropriati di affrontare i conflitti. 

Lavorare con organizzazioni locali di cui i membri della comunità si 
fidano e con cui hanno una relazione. 

Formare i leader della comunità nelle strategie per prevenire e 
mediare i conflitti, come facilitare il dialogo comunitario e avviare 
pratiche alternative di risoluzione delle controversie. 

Collaborare con i borsisti della pace del Rotary e altri esperti e 
organizzazioni per la prevenzione dei conflitti.
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Reclutare i candidati  
per una borsa della 
Pace del Rotary.  

Ogni anno assegniamo fino a  
130 borse di studio per la pace 
per studi per i Centri della pace 
del Rotary presso università di 

tutto il mondo.
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ELeggi le  
Linee guida  

del Rotary per  
la Costruzione della pace  

ela prevenzione  
dei conflitti.
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sulla partnership 
del Rotary con 
 l’Istituto per 
l’Economia  
e la Pace.
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Ulteriori informazioni  
sulla sensibilità ai  

conflitti e il programma 
Do No Harm, un noto 

framework per garantire che 
i progetti non causino danni 
involontari quando vengono 

implementati.

https://www.positivepeace.academy/rotary
https://www.positivepeace.academy/rotary
https://www.positivepeace.academy/rotary
https://www.positivepeace.academy/rotary
https://www.positivepeace.academy/rotary
https://www.rotary.org/it/our-programs/peace-fellowships
https://www.rotary.org/it/our-programs/peace-fellowships
https://my-cms.rotary.org/it/document/peace-and-conflict-prevention-resolution-guidelines-global-grant-funding
https://my-cms.rotary.org/it/document/peace-and-conflict-prevention-resolution-guidelines-global-grant-funding
https://www.rotary.org/it/institute-economics-and-peace
https://www.rotary.org/it/institute-economics-and-peace
https://www.rotary.org/it/institute-economics-and-peace
https://www.rotary.org/it/institute-economics-and-peace
https://www.rotary.org/it/institute-economics-and-peace
https://www.cdacollaborative.org/what-we-do/conflict-sensitivity/
https://www.cdacollaborative.org/what-we-do/conflict-sensitivity/
https://www.cdacollaborative.org/what-we-do/conflict-sensitivity/


CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Consultare i Rotariani che hanno competenze 
mediche o di sanità pubblica per aiutarli a 
sviluppare la vostra idea di progetto. 

Comunicare con ospedali locali e regionali, 
cliniche, università e ministeri della salute 
per evitare di duplicare gli sforzi e sfruttare le 
risorse locali. 

Coinvolgere gli operatori sanitari della 
comunità e altri volontari sanitari e medici 
per sostenere lo sviluppo e l’attuazione del 
progetto. 

Collaborare con organizzazioni di successo 
basate sulla comunità per rafforzare la loro 
capacità ed espandere i servizi esistenti.
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PREVENZIONE  
DELLE MALATTIE
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
le malattie non infettive, come le malattie 
cardiovascolari, il diabete, la demenza e il cancro 
rappresentavano sette delle dieci cause principali 
di morte al mondo nel 2019. Ogni anno, più di 
15 milioni di persone di età compresa tra i 30 e 
i 69 anni muoiono prematuramente a causa di 
malattie non trasmissibili, con l’85% delle morti 
premature che si verificano nei Paesi  
a reddito medio-basso. 

Sebbene diminuisca la percentuale di decessi 
al mondo dovuti alle malattie infettive, queste 
ultime rimangono un problema nei Paesi a 
reddito medio-basso. Nonostante il mondo sia in 
procinto di eradicare la polio, malattie infettive 
come tubercolosi, HIV/AIDS e malaria sono 
ancora le principali cause di morte nei Paesi a 
tali, con rapporti di un progresso stagnante o 
addirittura un regresso. 

Secondo l’OMS, 1 miliardo di persone è affetto da 
malattie tropicali neglette, come dengue, malattia 
di Chagas, malattia del sonno e cecità fluviale.
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Organizzare 
attività per contrastare  

il comportamento modificabile 
come una dieta insalubre,  

la mancanza di attività fisica  
e l’uso di sostanze come 

tabacco e alcolici.

Supporta  
programmi  

educativi e sulla 
sanità che illustrino la 

diffusione delle malattie e 
promuovano soluzioni per 

ridurre il rischio  
di contagio;

Fornire 
formazione ai 

fornitori locali di cure 
mediche e agli operatori 

sanitari della 
comunità.

Aiuta a  
immunizzare 

le persone contro le 
malattie prevenibili 

con il vaccino.

PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
https://www.paho.org/en/news/9-12-2020-who-reveals-leading-causes-death-and-disability-worldwide-2000-2019
https://www.who.int/news/item/16-07-2020-neglected-tropical-diseases-treating-more-than-one-billion-people-for-the-fifth-consecutive-year
https://www.who.int/news/item/16-07-2020-neglected-tropical-diseases-treating-more-than-one-billion-people-for-the-fifth-consecutive-year


CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Collaborare con i sistemi sanitari locali, regionali, 
distrettuali e nazionali per aumentare l’accesso 
delle persone alle attrezzature, alle strutture e ai 
programmi di assistenza sanitaria più recenti. 

Includere tecnologie e strumenti innovativi per 
ampliare la portata dei centri sanitari. 

Collaborare con i centri sanitari locali per 
sviluppare programmi che attirino operatori 
sanitari con una varietà di competenze.

Collaborare con le Università locali, scuole 
infermieristiche e altre strutture di formazione 
sanitaria per fornire istruzione nei luoghi in cui 
vivono i dipendenti, al fine di massimizzare i tassi 
di ritenzione. 

2

3

4

1

Più di 10 Gruppi d’azione Rotary possono aiutare 
i club e i distretti a pianificare e implementare 
attività per affrontare una vasta gamma di 
malattie come malaria, diabete, HIV/AIDS e 
Alzheimer e altri tipi di demenza. 

SERVIZI SANITARI
Meno della metà della popolazione mondiale ha 
accesso ai servizi sanitari essenziali, secondo 
le Nazioni Unite. Interruzioni importanti come 
la pandemia del COVID-19, disastri naturali e 
situazioni di alto conflitto potrebbero invertire 
decenni di miglioramento nella prevenzione 
di malattie trasmissibili e non trasmissibili 
diminuendo l’accesso a operatori sanitari, 
strutture e altri servizi. Più del 40% di tutti i 
Paesi ha meno di 10 medici ogni 10.000 persone 
e più del 55% dei Paesi ha meno di 40 infermieri 
e ostetriche ogni 10.000 persone. Sono necessari 
altri 18 milion operatori sanitari, soprattutto nei 
Paesi in via di sviluppo.
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ESostenere 
progetti che  

estendano l’accesso a 
servizi sanitari economici 
a comunità scarsamente 

servite.
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Sostenere 
l’istruzione 

e la formazione  
continua per operatori sanitari  

attraverso borse di studio,  
assegni di ricerca e  

riconoscimenti pubblici.
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Migliorare la  
qualità dei servizi 

esistenti, adottando un 
approccio ai sistemi e alle 
infrastrutture sanitarie che 

coinvolga le persone  
come partner nelle  

proprie cure.

PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-03/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-03/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-03/


CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Evitare di dire a una comunità di quali soluzioni 
igieniche ha bisogno. Invece, collaborare con 
i residenti per determinare quale tecnologia e 
istruzione siano più appropriate ed esplorare 
diverse opzioni. Assicurarsi di includere le donne nel 
processo decisionale e di discussione.

Utilizzare i professionisti per sviluppare e attuare 
programmi di educazione all’igiene che utilizzano 
l’apprendimento partecipativo per promuovere 
cambiamenti comportamentali e abitudini sane. 
L’insegnamento che utilizza solo metodi come 
lezioni o opuscoli informativi ha raramente successo.

Evitare di sovvenzionare per intero o donare servizi 
igienici alle famiglie, soprattutto se nella regione si 
sta sviluppando un mercato locale per le strutture 
igienico-sanitarie. Ciò può minare la crescita delle 
imprese igienico-sanitarie locali e delle campagne di 
marketing igienico-sanitario.
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Il Gruppo d’azione Rotary per l’acqua, i servizi 
igienici e l’igiene e il Gruppo d’azione Rotary for 
Menstrual Health & Hygiene aiutano i club e i 
distretti a pianificare e svolgere attività nelle loro 
aree di competenza.

SERVIZI IGIENICI  
E IGIENE
Quasi 2 miliardi di persone non hanno avuto 
accesso ai servizi igienici basilari nel 2020, 
secondo i dati dell’UNICEF. Di queste, 673 
milioni defecano ancora all’aria aperta. La 
bassa qualità dei servizi igienici è correlata alla 
trasmissione di malattie come colera, dissenteria, 
epatite A, tifo e polio. Può anche minare la 
crescita e lo sviluppo dei bambini.

L’OMS stima che almeno il 10% della popolazione 
mondiale consuma cibo irrigato da acque reflue 
non trattate. Ogni anno, 297.000 bambini di età 
inferiore ai cinque anni muoiono a causa di acqua 
prevenibile e malattie diarroiche legate ai servizi 
igienici.
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Formare gli 
insegnanti per istruire 

gli studenti su abitudini sane 
nelle scuole, utilizzando lezioni 

partecipative in materia di 
servizi igienici e igiene e 

includendo argomenti come  
le mestruazioni.

Aumentare  
l’accesso ai servizi  

idrici e igienico-sanitari e  
ampliare le misure di protezione e 

ripristino dei bacini idrografici  
al fine di migliorare la qualità  

e la quantità dell’acqua e  
ridurre la vulnerabilità ai rischi  

e agli stress legati  
all’acqua.
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ESostenere  
le comunità  

mentre costruiscono i 
propri servizi igienici, 
utilizzando materiali e 

risorse locali.

ACQUA, SERVIZI IGIENICI E IGIENE

https://wash-rag.org/
https://wash-rag.org/
https://www.ragmhh.org/
https://www.ragmhh.org/
https://data.unicef.org/topic/water-and-sanitation/sanitation/
https://data.unicef.org/topic/water-and-sanitation/sanitation/
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Migliorare la  
gestione delle risorse  

idriche, che porterà a migliori  
servizi idrici, igienici e igiene e 

migliorerà la salute delle persone. 
Rafforzare il legame tra le comunità e 

i fornitori di servizi idrici,  
igienici e igiene, riunendoli  

per trovare soluzioni ai  
problemi locali.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Collaborare con i membri della comunità per istituire  
un comitato per l’acqua e un sistema di tasse per 
consentire il funzionamento e la manutenzione regolare 
del sistema idrico.

Effettuare un’indagine idrogeologica prima di scavare 
o trivellare un pozzo per determinare la qualità 
dell’approvvigionamento idrico e se sarà accessibile 
acqua sufficiente tutto l’anno per soddisfare le esigenze 
degli utenti quali famiglie, agricoltori e imprese.

Includere le imprese governative e private nella 
progettazione, implementazione e monitoraggio del 
progetto per consolidare la partecipazione a lungo 
termine della comunità.

Considerare gli standard e le linee guida governative per 
le strutture idriche e igienico-sanitarie. Fare riferimento 
agli standard dell’OMS se non esistono norme nazionali.

Comprendere che l’accesso all’approvvigionamento 
idrico non garantisce alle persone acqua potabile sicura. 
Valutare una fonte d’acqua per la contaminazione 
batteriologica o chimica per determinare se l’acqua deve 
essere trattata o purificata per il consumo.
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MIGLIORARE  
LA QUALITÀ 
DELL’ACQUA E 
L’ACCESSO ALL’ACQUA
Entro il 2025, afferma l’ONU, 1,8 miliardi di 
persone vivranno in Paesi o regioni con scarsità 
idrica assoluta e due terzi della popolazione 
mondiale potrebbero vivere in condizioni di 
crisi idrica. Circa 663 milioni di persone non 
hanno acqua potabile pulita, secondo i dati 
delle Nazioni Unite. E a livello globale, donne e 
bambini passano 200 milioni di ore ogni giorno a 
procurarsi l’acqua, secondo l’UNICEF.
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Fornire trattamenti  
idrici domestici e acqua  

sicura attraverso la clorazione, 
la filtrazione o la disinfezione 

solare per rendere 
sicura l’acqua 

potabile.

Collaborare con  
le comunità e  

le amministrazioni  
locali per identificare 

metodi di finanziamento 
a lungo termine per 

espandere e ripristinare  
i sistemi idrici.
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Implementare  
sistemi di raccolta dell’acqua 

piovana per raccogliere e 
immagazzinare l’acqua piovana 

da utilizzare per bere o per 
rivitalizzare le falde  

acquifere sotterranee.
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ACQUA, SERVIZI IGIENICI E IGIENE
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Collaborare con 
governi regionali e agenzie  

private per espandere le  
attività di gestione, 

conservazione e ripristino  
delle risorse idriche nel proprio 

spartiacque locale. Assicurare che i servizi 
relativi all’acqua, ai servizi igienici e all’igiene 

siano in linea con i piani di  
gestione dei bacini idrografici  

e siano integrati in essi.

https://www.unwater.org/
https://www.unwater.org/
https://www.unwater.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-collecting-water-often-colossal-waste-time-women-and-girls
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-collecting-water-often-colossal-waste-time-women-and-girls
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-collecting-water-often-colossal-waste-time-women-and-girls
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Sviluppare  
o supportare  

programmi; che forniscono 
vaccinazioni contro le malattie 
prevenibili con il vaccino per i 

bambini di età inferiore ai  
cinque anni. 

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Prendersi il tempo necessario per comprendere 
le convinzioni delle persone sulla contraccezione 
e creare un ambiente di comunicazione aperta e 
non giudicante per costruire relazioni di lavoro 
produttive nella comunità.

1

CURE SANITARIE  
PER L’INFANZIA
In base al rapporto dell’Organizzazione mondiale 
della sanità, nel 2019 sono morti circa 5,2 milioni di 
bambini di età inferiore ai cinque anni, la maggior 
parte per cause prevenibili e curabili. A livello globale, 
parto pretermine, asfissia e trauma alla nascita, 
anomalie congenite, nonché malattie infettive come 
polmonite, diarrea e malaria, sono le principali cause 
di questi decessi. Più dell’80% di questi decessi 
si è verificato nell’Africa subsahariana e nell’Asia 
centrale e meridionale. 

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite includono obiettivi specifici per ridurre le 
morti prevenibili dei neonati e dei bambini di età 
inferiore ai cinque anni entro il 2030. 

SALUTE 
RIPRODUTTIVA
Secondo l’OMS, 214 milioni di donne nei 
Paesi in via di sviluppo hanno avuto esigenze 
insoddisfatte di contraccettivi moderni nel 
2017. L’accesso ai metodi di contraccezione offre 
vantaggi come maggiori possibilità di istruzione 
e sviluppo economico e, in alcuni casi, impedisce 
la trasmissione dell’HIV e di altre infezioni 
sessualmente trasmissibili. 
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SSARE ALL’AZIONEPromuovere  

una buona alimentazione, in  
particolare per le donne incinte,  
che potrebbero rimanere incinte 
o che hanno partorito di recente. 
Incoraggiare l’allattamento 

esclusivo al seno quando  
possibile per i primi  
sei mesi di vita di  

un bambino. 

Il Rotary Action Group for Reproductive, 
Maternal, and Child Health e il Rotary Action 
Group for Clubfoot adattano soluzioni collaudate 
che migliorano la salute materna e infantile e che 
soddisfano i bisogni delle comunità locali. 
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Fornire  
informazioni e  

accesso ai metodi di 
contraccezione. Fornire accesso  

ai metodi di contraccezione  
con le dovute informazioni,  

poiché soddisfarne la domanda  
può ridurre di circa un terzo  

il numero di decessi  
materni.

Fornire  
informazioni 

e accesso ai test e ai 
trattamenti per l’HIV e  

altre infezioni  
sessualmente  
trasmissibili.
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EEliminare  
la trasmissione  

di HIV da madre a figlio 
aumentando l’accesso 

ai test e ai farmaci 
antiretrovirali. 

SALUTE MATERNA E INFANTILE

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality
https://www.who.int/news/item/11-07-2017-countries-need-to-do-what-works-to-improve-contraceptive-access--provision-and-choice-for-women-and-girls
https://www.who.int/news/item/11-07-2017-countries-need-to-do-what-works-to-improve-contraceptive-access--provision-and-choice-for-women-and-girls
https://www.who.int/news/item/11-07-2017-countries-need-to-do-what-works-to-improve-contraceptive-access--provision-and-choice-for-women-and-girls
https://www.who.int/news/item/11-07-2017-countries-need-to-do-what-works-to-improve-contraceptive-access--provision-and-choice-for-women-and-girls


CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Consultare i Rotariani che sono addestrati 
nell’assistenza sanitaria materna e neonatale, come 
levatrici, ostetriche e ginecologi,  
per aiutarli a sviluppare la vostra idea di progetto. 

Collaborare con i sistemi sanitari locali, regionali, 
distrettuali e nazionali per aumentare l’accesso delle 
persone alle attrezzature, alle strutture e ai programmi 
di assistenza sanitaria più recenti. 

Collaborare con organizzazioni basate sulla comunità 
che hanno esperienza nella salute materna e infantile. 

Consentire ai membri della comunità di assumere la 
gestione dei programmi di formazione per gli operatori 
sanitari locali al fine di garantirne la sostenibilità.
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ASSISTENZA 
PRENATALE, 
AL PARTO E 
POSTPARTUM
Nei Paesi in via di sviluppo, 1 donna su 45 è a rischio 
di morte per cause legate alla gravidanza, al parto 
e all’assistenza postpartum, rispetto a 1 donna su 
5.400 nei Paesi sviluppati, secondo l’Organizzazione 
mondiale della Sanità. 

Nel 2017, 810 donne in tutto il mondo sono morte 
ogni giorno per complicazioni prevenibili e curabili 
durante e dopo la gravidanza e il parto. Queste 
complicazioni includevano sanguinamento grave, 
infezioni, altri problemi di parto e ipertensione 
durante la gravidanza. 

Circa il 94% di questi decessi si verifica nei Paesi 
in via di sviluppo e l’80% di essi potrebbe essere 
prevenuto con l’accesso a servizi di salute riproduttiva, 
assistenza prenatale durante la gravidanza, assistenza 
qualificata durante il parto e assistenza postpartum.
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SSARE ALL’AZION
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SSARE ALL’AZION
ESostenere  

l’istruzione e  
la formazione  
continua per  

operatori sanitari attraverso 
borse di studio, assegni  

di ricerca e  
riconoscimenti  

pubblici.

Finanziare 
programmi 
formativi  

accreditati per i 
professionisti del  
settore sanitario.

Sostenere 
progetti che 

forniscano accesso  
a cure prenatali in 

comunità  
svantaggiate.
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Organizzare 
fornitura di kit  

ostetrici ai  
professionisti del  
settore sanitario.
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EEducare le 
persone sulla 

necessità di assistenza 
sanitaria prenatale 

all’inizio di una 
gravidanza.

SALUTE MATERNA E INFANTILE

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality


PA
SSARE ALL’AZION

EPA
SSARE ALL’AZION

EFornire sviluppo 
professionale  

agli insegnanti e forniture 
come supporti didattici,  

libri di testo e  
miglioramenti  

in classe.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Dedicare del tempo a parlare con le persone della 
comunità scolastica, in particolare con gli insegnanti, 
prima di pianificare un progetto per assicurarti di 
comprendere i loro obiettivi, punti di forza, sfide ed 
esigenze.

Sviluppare relazioni a lungo termine con gli insegnanti 
per garantire loro l’accesso alla formazione e ai materiali 
più recenti.

Consultare i funzionari dell’istruzione locale per 
progettare programmi di formazione degli insegnanti 
appropriati e modi per implementarli che integreranno il 
curriculum scolastico, locale o nazionale.
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SVILUPPO 
PROFESSIONALE 
DEGLI INSEGNANTI
Gli insegnanti di tutto il mondo affrontano sfide 
ogni giorno mentre cercano di insegnare ai loro 
studenti e fornire loro la migliore istruzione 
possibile. Oltre alle solite sfide, la pandemia del 
COVID-19 ha illustrato che molti insegnanti 
non avevano la formazione o le attrezzature 
per condurre o fornire istruzione a distanza, in 
particolare quelli senza formazione iniziale degli 
insegnanti e poche opportunità di formazione in 
servizio. 

Per raggiungere l’istruzione primaria e secondaria 
universale nel 2030, sono necessari quasi 69 
milioni di insegnanti in più, secondo le Nazioni 
Unite – oltre 24 milioni per l’istruzione primaria 
e oltre 44 milioni per l’istruzione secondaria. 
L’Africa subsahariana ha la percentuale più bassa 
di insegnanti formati: 65% al livello primario e 
51% al livello secondario. Il rapporto tra alunni e 
insegnanti elementari formati è di 58 a 1 nell’Africa 
subsahariana e di 40 a 1 nell’Asia meridionale.

PA

SSARE ALL’AZION
EPA

SSARE ALL’AZION
EOrganizzare una 

squadra di formazione 
professionale per  

offrire alle comunità 
svantaggiate una  

formazione su come 
implementare  

un piano.

Più di 79,5 milioni di persone sono fuggite da guerre, persecuzioni e conflitti nel 2019, secondo le Nazioni 
Unite – il numero più alto mai registrato dall’organizzazione. Sebbene le soluzioni per porre fine ai 
conflitti violenti siano complesse, il Rotary ritiene che, quando gruppi di persone dedicate collaborano 
per creare pace nelle loro comunità, i loro sforzi possono avere un effetto globale. 

Il Gruppo d’azione Rotary Alfabetizzazione e 
educazione di base riunisce esperti di molte 
specialità educative per aiutare club e distretti a 
progettare e implementare programmi efficaci.

ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

http://uis.unesco.org/en/file/784/download?token=150HBrZo
http://uis.unesco.org/en/file/784/download?token=150HBrZo
http://uis.unesco.org/en/files/world_teachers_day_fact_sheet_2020-pdf
http://uis.unesco.org/en/files/world_teachers_day_fact_sheet_2020-pdf
http://uis.unesco.org/en/files/world_teachers_day_fact_sheet_2020-pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
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Fare  
volontariato  

con un programma in  
aula o doposcuola per 

essere un tutor o  
per leggere con  

gli studenti.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Eliminare gli ostacoli all’istruzione delle ragazze 
causati da atteggiamenti culturali, preoccupazioni 
per la sicurezza e la necessità per le ragazze di 
contribuire all’economia domestica. L’uguaglianza 
di genere è una parte fondamentale dello sviluppo 
sostenibile della comunità.

Rafforzare le capacità di studenti, genitori, 
insegnanti e amministratori come decisori nelle 
tue attività.

Collaborare con organizzazioni locali in grado di 
offrire consigli e risorse per aiutarti a organizzare 
un programma di formazione, tutoraggio, 
alfabetizzazione degli adulti o mentoring.
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SOSTENERE  
GLI STUDENTI
L’accesso alla scuola è sempre stata una sfida 
globale. È stata solo esacerbata dalla pandemia 
COVID-19, che ha costretto circa il 90% di tutti 
gli studenti, o circa 1,6 miliardi di persone, fuori 
dalla scuola. Ha anche messo molti studenti 
emarginati in ulteriore svantaggio perché esclusi 
dalle opportunità di apprendimento a distanza.
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Promuovere  
l’iscrizione degli  

studenti e prevenire  
le assenze (soprattutto per  

le ragazze) aiutando le comunità  
a fornire acqua potabile sicura,  

servizi igienici separati per genere, 
stazioni di lavaggio delle mani  

e formazione per studenti e  
insegnanti in materia  

di igiene e igiene  
mestruale.

Collaborare con  
un partner per formare 
i bibliotecari della 

scuola per eseguire valutazioni 
di lettura e lavorare con gli 

studenti che hanno esigenze di 
apprendimento speciali.

Sviluppare 
un programma di 
alfabetizzazione  

per adulti.
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Avviare un  
programma di  

mentoring per gli studenti 
nella vostra comunità e costruire 

consapevolezza circa l’importanza 
di frequentare la scuola e come 

l’istruzione può aiutare a  
porre fine alla povertà  

generazionale.

ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-04/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-04/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-04/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-04/


CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Quando sostieni progetti di service in una 
comunità in via di sviluppo, acquista beni e 
forniture a livello locale per stimolare l’economia 
ed evitare spese di spedizione inutili.

Istituire un Gruppo Community Rotary (RCC) e 
consentire ai membri di agire. I membri dell’RCC 
possono aiutare a identificare gli ostacoli al 
progresso economico della comunità e sviluppare 
soluzioni sostenibili.

Fornire formazione alle persone in base ai bisogni 
della comunità, con un piano chiaro per sostenere 
i progetti e le imprese.
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GENERAZIONE 
DI REDDITO E 
INCLUSIONE 
FINANZIARIA
Circa 1,7 miliardi di adulti in tutto il mondo non 
hanno un conto presso un istituto finanziario 
o attraverso un fornitore di moneta mobile, 
secondo un rapporto della Banca mondiale del 
2017. Si tratta di un calo rispetto ai 2 miliardi  
del 2014.

Più di 55 Paesi si sono impegnati a favore 
dell’inclusione finanziaria dal 2010, ha affermato 
la Banca mondiale, con oltre 60 Paesi che 
lanciano o sviluppano una strategia nazionale.
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Sviluppare  
risorse di mobile  

banking in collaborazione con  
un agenzia di microprestito. I telefoni 
cellulari, che possono essere utilizzati 

per effettuare depositi e trasferire 
fondi, possono aumentare l’accesso  

ai sistemi bancari nelle comunità  
in via di sviluppo.

PA

SSARE ALL’AZIONEPA

SSARE ALL’AZIONE

Collaborare con un  
agente di microprestito 

locale e di buona reputazione 
per migliorare l’accesso 
delle persone aiservizi 

finanziari e sostenere 
un’infrastruttura finanziaria  

nella comunità.

Nell’anno 2020, era prevista una crescita della povertà estrema globale per la prima volta in oltre 20 anni: 
la pandemia del COVID-19 si è unita all’azione esercitata dai conflitti e dai cambiamenti climatici, che 
stavano già rallentando i progressi verso la riduzione della povertà. La Banca mondiale stimava che circa 
150 milioni di persone in più vivessero in povertà entro la fine del 2021 a causa della pandemia.

Nel 2018, 4 persone su 5 al di sotto della soglia di povertà internazionale vivevano in aree rurali.
 •  La metà dei poveri sono bambini. Le donne sono la maggioranza dei poveri nella maggior parte delle 

regioni e in alcune fasce d’età. 
 •  Il cambiamento climatico potrebbe portare 68-132 milioni di persone alla povertà entro il 2030.  

La questione rappresenta una minaccia particolare nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale,  
dove si concentra la maggior parte dei poveri del mondo.
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Incoraggiare  
e sostenere  

l’approvvigionamento 
sostenibile, ad esempio i gruppi di  
risparmio dei villaggi, per le zone rurali. 

Attrezzature per sostenere l’agricoltura o altri 
mestieri sono utili se si include la formazione  

nel progetto. Fornire strumenti e formazione in 
modo che la comunità possa  

essere autosufficiente incoraggia  
la sostenibilità. 
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SVILUPPO ECONOMICO COMUNITARIO

https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1
https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1
https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1
https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-looking-back-2020-and-outlook-2021
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EAmpliare le 
opportunità di  

formazione professionale, 
compresa la programmazione 

del collocamento,  
alle organizzazioni  

no profit locali.
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EOrganizzare  

una squadra 
di formazione 

professionale per insegnare 
alle persone come creare un 

piano aziendale, fare da mentore 
agli imprenditori locali e aiutarli 

ad avere accesso al capitale 
aziendale.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Considerare quali competenze hanno bisogno le 
persone in cerca di lavoro per il mercato locale 
ed evita di insegnare competenze che non sono 
richieste.

Progettare la formazione in collaborazione con le 
reti locali (come quelle che offrono apprendistati 
e opportunità internazionali) per garantire che 
la formazione sia pertinente e che possano 
svilupparsi relazioni tra formatori, tirocinanti 
e potenziali datori di lavoro. Ricordare che lo 
sviluppo delle competenze può avvenire in 
contesti formali, informali e sul posto di lavoro.

Impegnarsi con i sistemi di rete esistenti o crearne 
di appropriati. Reclutare partecipanti ad alto 
potenziale, soprattutto donne.
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Il Rotary Action Group for Community Economic 
Development riunisce esperti per aiutare club e 
distretti a progettare e implementare progetti che 
rafforzano le comunità attraverso la formazione 
delle competenze, la creazione di posti di lavoro, 
l’imprenditorialità e altro ancora.

CREAZIONE DI 
POSTI DI LAVORO E 
IMPRENDITORIALITÀ
La disoccupazione e la sottoccupazione causate dalla 
crisi del coronavirus hanno colpito fino a 1,6 miliardi 
di lavoratori nell’economia informale, la metà della 
forza lavoro globale, secondo l’Organizzazione 
internazionale del lavoro.

Nel 2020, solo il 47% delle donne in età lavorativa era 
inserito nel mercato del lavoro, rispetto al 74% degli 
uomini, secondo l’ONU. Nell’Africa settentrionale e 
nell’Asia occidentale e meridionale questo numero è 
ancora inferiore: meno del 30% delle donne è inserito 
nel mercato del lavoro.
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Valutare il  
mercato del lavoro locale 

e analizzare le 
competenze esistenti  

delle persone, nonché le  
competenze necessarie  

per avere migliori  
opportunità.
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ECollaborare  
con una 

cooperativa che 
fornisce formazione, joint 

venture economiche e 
proprietà dei beni ai suoi 
membri attraverso una 

struttura equa.
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ECollaborare con  
un istituto di 

microfinanza locale 
e membri della comunità per 
creare il piano più realistico  

per rimborsare  
il prestito.
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EFornire  
attrezzature o 
forniture a una 

cooperativa per aumentare  
la produzione e le vendite  

sul mercato locale.

SVILUPPO ECONOMICO COMUNITARIO

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/desa/women%E2%80%99s-job-market-participation-stagnating-less-50-past-25-years-finds-un-report#:~:text=In 2020%2C only 47%25 of,participating in the labour market.
https://www.un.org/en/desa/women%E2%80%99s-job-market-participation-stagnating-less-50-past-25-years-finds-un-report#:~:text=In 2020%2C only 47%25 of,participating in the labour market.
https://www.un.org/en/desa/women%E2%80%99s-job-market-participation-stagnating-less-50-past-25-years-finds-un-report#:~:text=In 2020%2C only 47%25 of,participating in the labour market.


PASSARE ALL’AZIONE

Il Rotary sostiene attività che rafforzano la conservazione e 
la tutela delle risorse naturali, promuovono la sostenibilità 
ambientale e l’armonia tra le persone e l’ambiente. I nostri 
soci sono impegnati ad affrontare problemi ambientali 
come l’inquinamento e il degrado degli habitat. Affrontare 
le cause alla radice di tali problemi a beneficio delle 
persone e della natura richiede spesso la collaborazione  
con più parti interessate.

Per impegnarsi con quest’area d’intervento, i Rotariani 
possono elaborare progetti che mirano a:

•  Proteggere e ripristinare le risorse terrestri, costiere, 
marine e d’acqua dolce;

•  Migliorare la capacità delle comunità e dei governi locali 
di sostenere la gestione e la tutela delle risorse naturali;

•  Sostenere l’agroecologia e l’agricoltura sostenibile,  
la pesca e le pratiche di acquacoltura per migliorare la 
salute ecologica;

•  Affrontare le cause dei cambiamenti climatici e delle 
perturbazioni climatiche e sostenere soluzioni volte a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

•  Rafforzare la resilienza degli ecosistemi e delle 
comunità colpite dai cambiamenti climatici e dalle 
perturbazioni climatiche;

•  Sostenere l’educazione per promuovere una condotta 
che mira a tutelare l’ambiente;

•  Sostenere il consumo sostenibile dei prodotti e una 
gestione ecologicamente corretta dei sottoprodotti  
per creare un’economia più efficiente sotto il profilo  
delle risorse;

•  Affrontare i problemi di giustizia ambientale e di salute 
pubblica ambientale.Il Gruppo d’azione Rotary per la sostenibilità 

ambientale aiuta club e distretti a realizzare una 
serie di programmi ambientali comprendendo 
le migliori pratiche, collaborando con altre 
organizzazioni per creare risorse e opportunità 
di apprendimento e fornendo consulenza 
sulla progettazione e l’implementazione dei 
programmi.

I problemi ambientali globali rappresentano 
alcune delle sfide che l’umanità deve affrontare 
e le soluzioni che spiegano il nostro rapporto 
con la natura e le risorse naturali ci collegano 
sia a livello locale che globale. Oltre la metà dei 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite per il 2030 è strettamente legata alla 
sostenibilità ambientale.

La portata e l’interconnessione di queste sfide 
significa che le comunità e le organizzazioni 
devono osservare le salvaguardie di base, ma 
hanno anche il potere di intraprendere azioni 
positive e riparative. I soci del Rotary hanno 
guidato migliaia di soluzioni basate sulla 
comunità in tutto il mondo per proteggere 
l’ambiente: dall’apicoltura in Germania alla 
prevenzione della deforestazione per salvare gli 
alberi nelle Filippine, fino alla raccolta dell’acqua 
piovana nelle scuole in Giordania. L’ambiente 
presenta numerose opportunità di servizio.

AMBIENTE

https://esrag.org/
https://esrag.org/


CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Riconoscere che i programmi ambientali pubblici sono 
spesso sottofinanziati o privati di priorità, quindi pensare 
a quali lacune potrebbe colmare un progetto del Rotary.

Collaborare con organizzazioni locali che hanno la 
fiducia dei membri della comunità e le relazioni con loro.

Quando l’ambiente si sovrappone ad altre aree 
d’intervento, considera approcci che favoriscano un 
accesso equo e che traggano vantaggio dall’aria pulita, 
dall’acqua pulita, dall’agricoltura sostenibile, dagli spazi 
verdi e dall’adattamento climatico.
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Trovare idee  
di progetto dal 

Manuale Giornata 
mondiale 

dell’ambiente.

PE

R COMINCIAREPE

R COMINCIAREScopri i  
progetti  

che i soci del Rotary 
hanno realizzato  

in tutto  
il mondo.

PE

R COMINCIAREPE

R COMINCIAREMaggiori  
dettagli sul  
nostro  

approccio  
alla tutela 

dell’ambiente. 

AMBIENTE

https://esrag.org/wp-content/uploads/2022/05/ESRAG-Toolkit-3H.pdf
https://esrag.org/wp-content/uploads/2022/05/ESRAG-Toolkit-3H.pdf
https://esrag.org/wp-content/uploads/2022/05/ESRAG-Toolkit-3H.pdf
https://www.rotary.org/it/eleven-eco-friendly-service-projects-around-world
https://www.rotary.org/it/eleven-eco-friendly-service-projects-around-world
https://www.rotary.org/it/eleven-eco-friendly-service-projects-around-world
https://www.rotary.org/it/eleven-eco-friendly-service-projects-around-world
https://www.rotary.org/it/eleven-eco-friendly-service-projects-around-world
https://www.rotary.org/it/eleven-eco-friendly-service-projects-around-world
https://www.rotary.org/it/institute-economics-and-peace
https://www.rotary.org/it/institute-economics-and-peace


Usa queste risorse per trovare soluzioni alle 
domande in varie fasi del processo aiutano  
a pianificare un progetto di successo, trovare 
supporto per i tuoi sforzi, promuovere le tue 
opere e valutarne l’impatto.

Network Risorse  
Distrettuali (DRN)
è coordinato dalla Commissione 
distrettuale Azione internazionale e 
comprende esperti locali in materia 
con competenze ed esperienza per 
aiutare i club a rafforzare i progetti, 
siano essi finanziati dalla Fondazione 
Rotary o da un’altra fonte. 

Commissione distrettuale 
Azione internazionale
ispira i club a impegnarsi 
maggiormente nell’Azione 
internazionale, li mette in contatto 
con i mentori locali che fanno leva 
sulla loro competenza in materia 
per aiutare a sviluppare progetti di 
maggiore impatto e sostenibilità,  
e aiuta a identificare potenziali 
partner di progetti internazionali.

Gruppi Community  
Rotary (RCC)
sono una squadra di uomini e 
donne non rotariani che lavorano 
in collaborazione con i Rotary 
club per migliorare le loro 
comunità. Portando il feedback e 
il coinvolgimento della comunità 
nei progetti, gli RCC migliorano 
l’impatto e la portata del Rotary. 

Gruppi d’azione Rotary
sono gruppi internazionali, affiliati 
al Rotary, i cui membri hanno 
competenze in una particolare 
area di service. Offrono assistenza 
tecnica e le migliori prassi a club 
e distretti nella pianificazione e 
nell’implementazione di progetti 
efficaci, e aiutano a identificare i 
partner e le risorse di finanziamento. 

RISORSE PER  
LA PIANIFICAZIONE  
DEI PROGETTI

Commissione  
distrettuale Azione  
di pubblico interesse 
motiva i club e li aiuta a pianificare e 
realizzare progetti di service locali di 
grande impatto, spesso in collaborazione 
con gli RCC e in coordinamento con le 
commissioni di service per i giovani che 
supervisionano Interact, RYLA e gli 
Scambi Azione Nuove generazioni.

Desidero coinvolgere i 
residenti del posto nella 
pianificazione, progettazione, 
realizzazione e supervisione 
di un progetto. 

“

Il nostro club vuole 
assicurarsi che il nostro 
progetto sia sostenibile 
e che sia mantenuto 
e monitorato da un 
gruppo della comunità. 

“

Voglio trovare esperti 
locali per aiutare il 
mio club a scrivere le 
sovvenzioni, oltre a 
pianificare, progettare, 
implementare, 
monitorare e valutare  
il nostro progetto. 

“Sono alla ricerca di 
progetti di azione 
internazionale avviati 
da altri club del mio 
distretto affinché il 
mio club si possa unire 
a loro per avere un 
maggiore impatto. 

“

Voglio l’aiuto di esperti per:
• Pianificazione dei progetti 
• Valutazioni della comunità
• Progettazione
• Trovare partner
• Finanziamento dei progetti 
•  Sostenere un programma 

internazionale

“

Sto cercando di 
rafforzare la mia 
comunità e di essere  
più coinvolto nei 
progetti di service locali.

“

Clicca su ciascuna risorsa  
per saperne di più.

https://my.rotary.org/it/learning-reference/learn-role/district-committees
https://my.rotary.org/it/learning-reference/learn-role/district-committees
https://my.rotary.org/it/learning-reference/learn-role/district-committees
https://my.rotary.org/it/take-action/empower-leaders/rotary-action-groups
https://my.rotary.org/it/learning-reference/learn-role/district-committees
https://my.rotary.org/it/take-action
https://www.rotary.org/it/our-programs/rotary-community-corps


Sto cercando esempi 
di progetti di azione 
internazionale avviati da 
altri club del mio distretto 
per ispirare il mio. 

Ho delle domande 
sull’ammissibilità della 
sovvenzione globale e 
sulla progettazione.

Voglio saperne di più 
sulle sovvenzioni della 
Fondazione Rotary.

Voglio trovare un 
finanziamento della  
Fondazione per il mio  
progetto. Cerco aiuto per:
• Pianificazione dei progetti 
• Valutazione della comunità
• Progettazione
•  Monitoraggio e  

valutazione

Rotary Showcase
contiene progetti di service 
sia in corso che completati 
che possono aiutare i club a 
trovare partner internazionali 
e ispirare la comunità globale 
del Rotary con idee di 
progetti che i soci possono 
replicare a livello locale.

Commissione distrettuale  
Fondazione Rotary 
educa e ispira i club a partecipare 
alle attività delle sovvenzioni e 
raccolta fondi della Fondazione 
Rotary nel distretto, assiste i club 
nel processo di assegnazione delle 
sovvenzioni, aiuta a determinare 
se le attività sono ammissibili per 
il finanziamento delle sovvenzioni 
e supervisiona la distribuzione dei 
Fondi di Designazione Distrettuale. 

Cadre di consulenti tecnici 
della Fondazione Rotary
gruppo di Rotariani con esperienza 
professionale nelle aree d’intervento. 
Hanno esperienza nella progettazione, 
valutazione e monitoraggio di 
progetti finanziati dalla Fondazione 
Rotary e conoscono le regole della 
Fondazione e delle sovvenzioni 
globali.

Staff addetto alle 
sovvenzioni Rotary
aiuta i club e i distretti 
durante l’intero processo 
di sovvenzione. risponde a 
domande sull’ammissibilità 
della sovvenzione globale e 
sulla progettazione.

Mi serve aiuto 
con la procedura 
di domanda per 
una sovvenzione 
globale.

Sto cercando i Fondi di 
Designazione Distrettuale 
per sostenere il mio 
progetto.

“

“

““

“

“

Fiere dei progetti
facilitano i contatti tra 
potenziali partner dei progetti 
internazionali permettendo loro 
di conoscere i bisogni di una 
comunità locale e di sviluppare 
relazioni con i club delle regioni 
in cui sono organizzate le fiere. 

Sono alla ricerca di eventi 
internazionali che mi 
permettano di esplorare 
la comunità locale e di 
trovare progetti dei club 
Rotary e Rotaract da 
sostenere come partner 
internazionale. 

“

https://my.rotary.org/it/take-action
https://map.rotary.org/it/project/pages/project_showcase.aspx
https://my.rotary.org/it/document/rotary-grants-staff-contact-sheet
https://my.rotary.org/it/exchange-ideas/project-fairs
https://my.rotary.org/it/learning-reference/learn-role/district-committees
https://my.rotary.org/it/cadre-technical-advisers
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