GRUPPI D’AZIONE ROTARIANA
I Gruppi d’azione rotariana assistono i club e distretti Rotary
a pianificare e realizzare progetti d’azione umanitaria e
di sviluppo comunitario nell’ambito della loro area di
competenza. I gruppi sono organizzati da Rotariani e
Rotaractiani esperti e appassionati in uno specifico campo.

COME FUNZIONANO


Ogni gruppo funziona indipendentemente dal Rotary
International e stabilisce i propri requisiti, regole e
struttura amministrativa.



L’affiliazione è aperta ai Rotariani, alla loro famiglia e ai
partecipanti e alumni di tutti i programmi del Rotary
International e della Fondazione Rotary.



I gruppi devono adottare il regolamento tipo del Rotary
International e devono rispettare la normativa del Rotary.



I gruppi collaborano regolarmente con club e distretti ai
progetti d’azione nel loro campo di competenza.



I gruppi possono aiutare club e distretti ad ottenere i
finanziamenti o altro tipo di assistenza per svolgere i loro
progetti d’azione.

BENEFICI


Opportunità di partecipare a progetti d’azione in
partnership con altri Rotariani con gli stessi interessi al di
fuori del proprio club, distretto o Paese.



Club e distretti traggono beneficio dall’esperienza e
collaborazione di persone competenti per pianificare e
implementare i loro progetti.

AGIRE: www.rotary.org/actiongroups

GRUPPI D’AZIONE ROTARIANA
Visitare il sito di un Gruppo d’azione rotariana per saperne di più.
Prevenzione dipendenze

www.rag-ap.org

AIDS e salute della famiglia

www.rfha.org

Alzheimer e demenza

http://adrag.org/

Prevenzione cecità

www.rag4bp.org

Donazioni di sangue

http://ourblooddrive.org/

Schiavitù

http://ragas.online

Piede equino
Odontoiatria
Diabete
Assistenza disastri
Specie protette

www.rag4clubfoot.org
www.ragdv.com
www.ragdiabetes.org
www.dna-rag.com
www.endangeredrag.org
www.esrag.org
http://foodplantsolutions.org
www.hewrag.org
www.ifrahl.org
www.alleviatehunger.org
www.litrag.org
www.remarag.org
http://ragonmentalhealth.org
http://ragm.org

Sostenibilità ambientale
Soluzioni attraverso le piantagioni
Educazione alla salute e benessere
Udito
Fame e malnutrizione
Alfabetizzazione
Malaria
Salute mentale
Microfinanza e sviluppo comunitario
Sclerosi multipla
Pace
Sopravvissuti alla polio
Popolazione e sviluppo
Cure prenatali
Acqua e strutture igienico-sanitarie

www.rotary-rfmsa.org

www.rotarianactiongroupforpeace.org
www.rotarypoliosurvivors.com
www.rifpd.org
www.raghphc.org
www.wasrag.org

CREAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO
Se non riuscite a trovare un gruppo d’azione consono ai vostri
interessi, potete organizzare un nuovo gruppo contattando lo Staff
del Rotary per informazioni su come realizzare la vostra idea.
Le domande vengono valutate dal Consiglio centrale del Rotary
International che provvede ad approvare la costituzione dei
gruppi.

ESEMPI DI GRUPPI ALL’OPERA
 Il Gruppo Popolazione e sviluppo collabora con i Rotary club
della Germania, Austria e Nigeria per ridurre i tassi di
mortalità delle gestanti e dei neonati presso gli ospedali delle
zone rurali della Nigeria.
 Rotarians for Family Health & AIDS Prevention patrocina un
evento annuale per fornire servizi di salute preventiva, tra cui
test per HIV e consulenza, a migliaia di persone in varie parti
dell’Africa.
 Il Gruppo Microfinanza e sviluppo comunitario mette in
contatto club e distretti Rotary con gli istituti di microfinanza
per aiutare le persone povere ad avviare attività redditizie.

RISORSE CORRELATE


Aree d’intervento del Rotary
www.rotary.org/myrotary/it/document/589



Rotarian Action Groups Officer Directory
www.rotary.org/myrotary/en/document/714



Rotarian Action Groups Annual Report
www.rotary.org/myrotary/en/document/713



Strumenti di valutazione comunitaria
www.rotary.org/myrotary/it/document/578



Ciclo progettuale

www.rotary.org/myrotary/it/takeaction/develop-projects/lifecycle-project

MAGGIORI INFORMAZIONI
E-mail: actiongroups@rotary.org
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