GRUPPI D’AZIONE ROTARIANA
www.rotary.org/actiongroups
I Gruppi d’azione rotariana offrono assistenza e sostegno ai Rotary club e distretti per pianificare ed
implementare progetti d’azione umanitaria e di sviluppo comunitario. I gruppi sono organizzati da Rotariani, dai
loro familiari e da Rotaractiani con esperienze e interessi correlati ai tipi di servizi organizzati.

Ecco alcuni esempi di Gruppi d’azione rotariana

Salute materna e infantile

Dentisti volontari

Soluzioni di microcredito

Acqua e strutture igienico-sanitarie

Come funzionano i Gruppi d’azione rotariana
 Ogni gruppo funziona indipendentemente dal Rotary International, con le proprie regole, quote





d’iscrizione e struttura amministrativa.
L’affiliazione è aperta ai Rotariani, ai membri della loro famiglia e ai Rotaractiani.
I Gruppi devono adottare il regolamento del RI per i Gruppi d’azione e devono rispettare il Regolamento
del Rotary.
I Gruppi collaborano regolarmente con club e distretti a progetti d’azione nel loro campo di competenza.
I Gruppi possono aiutare club e distretti ad ottenere i finanziamenti o altro tipo di assistenza da potenziali
donatori e organizzazioni collaboratrici per svolgere i loro progetti d’azione.

Benefici dell’appartenenza ai Gruppi d’azione rotariana
 Opportunità di partecipare a progetti d’azione in partnership con altri Rotariani con gli stessi interessi, dal



proprio club, distretto o Paese.
Club e distretti partner possono contare su esperienza e collaborazione di Rotariani di tutto il mondo che
condividono il loro impegno in una specifica area d’intervento.
I progetti dei gruppi d’azione rotariana aiutano a migliorare l’immagine pubblica del Rotary.

Partecipate a un Gruppo d’azione rotariana
Siete interessati a un Gruppo d’azione particolare? Cliccate sull’argomento per visitare il sito del gruppo, o usate
l’indirizzo email per contattare il responsabile del gruppo.

Acqua e strutture igienico-sanitarie
Alzheimer e demenza
AIDS
Alfabetizzazione
Popolazione e sviluppo
Dentisti volontari
Diabete
Donazioni di sangue
Fame e malnutrizione
Malaria
Soluzioni di microcredito e sviluppo
Pace
Prevenzione cecità
Schiavitù dei bambini
Sclerosi multipla
Soluzioni attraverso le piantagioni
Sopravvissuti alla polio e associati
Udito

www.wasrag.org
diclifton@comcast.net
www.rffa.org
www.litrag.org
www.rifpd.org
www.ragdv.com
www.ragdiabetes.org
www.ourblooddrive.org
www.alleviatehunger.org
www.remarag.org
http://www.ragm.rotaryglobal.net
www.rotarianactiongroupforpeace.org
www.rag4bp.org
www.roisight.org/cs/
www.rotary-rfmsa.org
www.foodplantsolutions.org
www.rotarypoliosurvivors.com
www.ifrahl.org/

Create un nuovo Gruppo d’azione rotariana
Se non riuscite a trovare un gruppo d’azione relativo ai vostri interessi, organizzate un nuovo gruppo,
contattando lo Staff del RI per informazioni su come promuovere le vostre idee.
I criteri da seguire per ottenere il riconoscimento ufficiale da parte del RI sono molto rigorosi: i Gruppi d’azione
rotariana devono sostenere progetti d’azione efficaci, sostenibili e responsabili. I gruppi interessati devono
assicurarsi di raggruppare almeno 25 potenziali membri in rappresentanza di almeno cinque Paesi e tre zone
Rotary. Lo staff del RI è a disposizione per consigliarvi su come preparare la domanda di richiesta per il Consiglio
centrale. Le domande vengono valutate durante tre riunioni di consiglio durante l’anno rotariano.

Link del RI correlate (visitare www.rotary.org/it)





Avvio di un progetto Informazioni su come selezionare un progetto.
Risorse per lo sviluppo di progetti Informazioni su come attuare un progetto
Collaborazioni Informazioni su come collaborare con altre organizzazioni, club, distretti ed entità del Rotary.
Rotary Showcase Condividere i progetti online e su Facebook.

Pubblicazioni RI correlate






Aree d’intervento del Rotary
Rapporto annuale Gruppi d’Azione Rotariana
Elenco dirigenti Gruppi d’azione rotariana
Comunità all’opera: Come realizzare progetti efficaci
Strumenti di valutazione comunitaria

Staff del RI:
One Rotary Center
Rotary Service Connections (PD210)
Fax: 1-847-556-2182
E-mail: actiongroups@rotary.org

