Rotary Foundation

Nuova domanda di sovvenzione “Tablet per Dad”

Il Rotary e USAID stanno collaborando per
contrastare l’impatto primario e secondario della pandemia di COVID-19 in Italia. Scopo generale delle attività proposte è fornire assistenza alle
comunità italiane colpite dal COVID-19 nelle aree
d’intervento legate a salute, istruzione e sviluppo
economico comunitario, per aiutare il Paese a risollevarsi dalla pandemia e creare comunità più
resilienti a lungo termine. Il Distretto ha presentato una nuova domanda, nella speranza di ottenere altri 100.000 dollari, da impiegare per la didattica a distanza in favore di studenti poco abbienti.
Squadra RF in servizio
Su ZOOM, tutti i delegati distrettuali si sono riuniti con il DG De Bernardis, il segretario Malizia
e la commissione RF, per concordare le linee comuni onde proseguire la raccolta – già proficuamente iniziata nel periodo estivo, con tanti eventi
promossi dai club - e seguire da vicino le azioni
umanitarie correlate alle sovvenzioni.
END POLIO NOW
L’attenzione dei delegati, con in testa Elisa Gumina, è stata rivolta soprattutto alla giornata del
24 ottobre dedicata in tutto il mondo alla POLIO
PLUS, per far in modo che in tutto il Distretto si
organizzino eventi tesi a sensibilizzare ed a raccogliere fondi. Almeno 25 dollari a socio vanno
versati ogni anno nel Fondo Polio Plus ed almeno
100 nel Fondo annuale, ma “si può fare di più”!
Come l’anno scorso o meglio…

firmato il protocollo d’intesa per il progetto “Ti
ascolto e Ti sostengo. Ambulatorio Itinerante”,
promosso dai Club Teatro del Sole, Agorà, Costa
Gaia e Baia dei Fenici, con il contributo della Fondazione. Tre centri di ascolto pronti a fornire assistenza psicologica, supporto nelle difficoltà relazionali, prevenzione delle malattie diffuse, ecc.
Altri programmi son già partiti, con la partecipazione attiva dei rotariani in tutto il Distretto.
SIGNIFICATIVI PROGETTI ANCHE PER
LE “GLOBALI”
Nei giorni scorsi tanti club sono stati in fermento per la presentazione delle domande di sovvenzione globale, da attuare nel nostro territorio,
nella Cittadella della Pace di Arezzo, in Tunisia, in
Marocco ed altrove. La sottocommissione (Gruttadauria, Indelicato e Fazi) ha fornito la collaborazione necessaria e passerà ora all’esame delle
varie richieste, mettendo a disposizione delle varie iniziative il FODD pari a 72.500 dollari. I programmi saranno poi inoltrati alla Fondazione per
l’istruttoria e la approvazione.
Giovanni Vaccaro
Presidente Commissione Rotary Foundation

SOVVENZIONI DISTRETTUALI
A Palazzo delle Aquile, prestigiosa sede del comune di Palermo, alla presenza del DG, è stato
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Distretto

Alfabetizzazione: prorogata al 16 ottobre
la presentazione dei moduli di adesione

Si è appena concluso il mese di settembre, dedicato dal Rotary all’alfabetizzazione, ma certamente il nostro impegno rotariano nel contrastare
il fenomeno dell’analfabetismo dovrà continuare
ad essere prioritario. I progetti distrettuali, relativi
all’alfabetizzazione ai quali aderire sono numerosi
e la data di presentazione dei moduli di adesione
da parte dei club è stata prorogata al 16 ottobre.
Di seguito si ricordano le diverse proposte progettuali.
1) Un libro per studiare (Presidente commissione Marisa Scuderi)
a) Interventi a sostegno degli studenti che si trovano in situazioni di disagio socioeconomico. Il
progetto mira a ridurre e a prevenire l’abbandono scolastico ed a promuovere un equo accesso all’istruzione, in modo da evitare eventuali fallimenti formativi.
b) Realizzazione di attività di educazione alla lettura presso gli istituti scolastici o in altre comunità educative ed eventualmente anche presso
le carceri supportata da animazione culturale,
incontri di orientamento, istituzione di momenti di dibattito promossi grazie alla donazione da parte dei club di libri di vario genere
(Angolo rotariano del libro).

2) Alfabetizzazione sulla lingua italiana (Presidente commissione Francesco Provenzano)
a) Corsi di alfabetizzazione di base rivolti a stranieri che hanno necessità per vivere e lavorare
nel nostro territorio di conoscere gli elementi
basilari della nostra lingua ed i principi fondamentali della nostra Costituzione.
b) Corsi di alfabetizzazione di secondo livello destinati a giovani ed adulti che per motivi diversi
sono usciti fuori dal sistema dell’istruzione e che
subiscono forme di analfabetismo di ritorno.
c) Corsi di “apprendimento digitale” destinati a
coloro che desiderano acquisire le conoscenze
digitali essenziali.
Consapevoli, inoltre, che per operare nella società della conoscenza, un individuo affronta compiti che richiedono la capacità di elaborare e di
condividere documenti digitali e per facilitare ancor di più l’apprendimento delle skills digitali, senza gravare sui club, si è progettato a livello distrettuale il corso on line gratuito “Come migliorare la
propria strategia di comunicazione tramite i social”.
Per iscriversi occorre inviare e-mail a linaricciardello@tiscali.it come da comunicazione inviata ai presidenti.

14 • Ottobre 2021

