Informazione e formazione rotariana – 13
13 – Aree di intervento del Rotary
Il R.I. indica le seguenti 6 aree dove i rotariani devono indirizzare il loro impegno
1)Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
E’, senza dubbio, l’intervento più difficile sostenuto dal Rotary, sia per la complessità delle
situazioni da affrontare, sia perché bisogna riconoscere che la pace e la risoluzione dei conflitti non
dipende soltanto dalla volontà di una delle parti interessate, ma va desiderata anche dall’altra parte.
Il R.I. suggerisce varie iniziative, tra le quali le più facilmente realizzabili sono: progetti che
affrontano le cause strutturali alla base dei conflitti ( povertà, disuguaglianze, tensioni etniche );
progetti comuni con Rotary club di altre parti del mondo, per promuovere la comprensione e quindi
la pace.
2)Prevenzione e cura delle malattie
E’ l’area in cui l’intervento è più semplice e quindi più adottato, anche perché i moltissimi medici
rotariani possono intervenire in prima persona, appoggiandosi ai Club locali.
Tra i vari progetti: aiutare nelle campagne di vaccinazione; sostenere programmi di educazione
sanitaria; collaborare con i centri sanitari locali; sostenere economicamente le strutture sanitarie
locali.
3)Acqua e strutture igienico sanitarie
Non credo sia necessario sottolineare l’importanza della disponibilità di acqua potabile e di strutture
igienico sanitarie appropriate.
Tra i progetti : costruire pozzi per l’estrazione di acqua potabile; realizzazione di sistemi di raccolta
dell’acqua piovana; fornire sistemi di depurazione dell’acqua per uso domestico ( filtri, depuratori,
dispositivi di clorazione ); costruire servizi igienici con sistema fognario.
4) Salute materna e infantile
Vi sono paesi in cui muoiono il 50% di donne durante la gravidanza, o nel parto o dopo il parto; nel
2014, come ricordava il nostro Governatore, sono morti, nel mondo 6,6 milioni di bambini al di
sotto dei 5 anni; quindi molto si deve fare per limitare questa strage.
Tra i progetti, il R.I. suggerisce : programmi di formazione di operatori sanitari che possano guidare
e assistere le donne in gravidanza e durante il parto; sostegno e ampliamento delle strutture
ospedaliere di settore; sostenere l’effettuazione di vaccinazioni e l’uso di antibiotici nei primi anni
di vita dei bambini; sostenere economicamente una corretta e sufficiente alimentazione.
5)Alfabetizzazione e educazione di base
Va affrontata secondo due direttrici : formazione e sostegno degli insegnanti e sostegno degli
studenti. Tra i progetti: programmi di intervento di insegnanti rotariani per incrementare la cultura
di insegnanti locali di limitata preparazione; istituire corsi di formazione professionale; promuovere
e sostenere programmi di alfabetizzazione; volontari rotariani che aiutino nei corsi di doposcuola;
incoraggiare l’iscrizione e la frequenza degli studenti mediante istituzione di mense scolastiche,
fornitura di acqua potabile e costruzione di servizi igienici.
6) Sviluppo economico e comunitario
Tra i progetti: formare gruppi d’azione rotariana che individuino localmente gli ostacoli al
progresso economico della comunità e cerchino soluzioni adottabili; fornire materiali e attrezzature
a cooperative locali; inviare squadre di formazione professionale per cooperative o imprenditori.
Tutti i Club e i Distretti che vogliano intraprendere iniziative relative alle suddette aree di
intervento, riguardanti progetti e risultati pluriennali, possono richiedere il finanziamento di una
sovvenzione globale alla Fondazione Rotary. Le domande di finanziamento devono includere un
piano di monitoraggio e valutazione dei risultati progressivamente ottenuti.
7 / 4 / 2016
G.R.

