Scheda informativa
Goodwill Industries International e il Rotary International
Qual’è l’obiettivo di questa cooperazione?
La cooperazione tra Goodwill Industries International Inc. e Rotary International è nata con l’obiettivo di unire sforzi e risorse al fine di
raggiungere gli obiettivi comuni nell’ambito del lavoro e della formazione al lavoro dei disabili.

Che cos’è la Goodwill Industries International Inc.?
Goodwill Industries International Inc.è una rete mondiale composta da 206 organizzazioni comunitarie indipendenti che forniscono corsi di
formazione e opportunità lavorative a disabili. L’organizzazione finanzia le proprie attività attraverso la vendita di abbigliamento e oggetti per la casa
donati all’interno di più di 2.000 punti vendita. L’organizzazione fornisce inoltre personale a contratto per imprese e uffici governativi.

Qual’è il focus di questa cooperazione?
Rotary e Goodwill riconoscono l’importanza del lavoro e il ruolo critico dell’impiego e della formazione destinata allo sviluppo dell’autostima
individuale, dell’emancipazione e del rafforzamento delle economie locali e globali. La cooperazione della Goodwill con il Rotary International
rientra nell’ottica del sostegno a favore dell’iniziativa del 21o secolo, un impegno destinato verso 20 milioni di individui e le loro famiglie, al fine
di migliorare la loro autosufficienza economica mediante il lavoro entro il 2020. Goodwill e RI condividono gli sforzi nel creare e sviluppare
opportunità per un lavoro stabile e un reddito affidabile per i disabili.

In che modo avverrà la promozione e la formazione per l’impiego dei disabili?
Goodwill Industries International e Rotary International lavorano insieme per promuovere una maggior collaborazione e un miglior
coordinamento nel campo del lavoro e della formazione al lavoro dei disabili. Rotary club e distretti potranno quindi sostenere la promozione di
questa iniziativa offrendo presentazioni durante gli eventi o le riunioni del Rotary o all’interno di riunioni di altri gruppi interessati. In aggiunta,
Rotary club e distretti potranno svolgere progetti a sostegno di questi obiettivi mediante le sovvenzioni umanitarie e le altre risorse della Fondazione
Rotary. Il Rotary Intenational incoraggia i club e i distretti a condividere i propri progetti di successo con lo staff del RI inviando un e-mail
all’indirizzo programs@rotary.org in modo da poterli inserire nel database dei progetti comunitari del RI.

In che modo potrà collaborare il club o il distretto?
Andate all’indirizzo www.goodwill.org per individuare la sede Goodwill locale e fissare un appuntamento per discutere sulla possibilità di svolgere
progetti in cooperazione. Ciascun Goodwill e Rotary club potrà cooperare a progetti che soddisfino il bisogno della comunità locale. Alcuni esempi
di progetti svolti in cooperazione sono:
•

•
•

•
•

Fornitura di computer per l’alfabetizzazione (Bogotà – Colombia) Goodwill Industries della Eastern North Carolina Inc. assieme al Rotary
Club di Research Triangle Park e il Rotary club di Bogotà hanno unito i loro sforzi per fornire computer Pentium alle scuole superiori di
Bogotà. Il programma prevede la formazione, servizi professionali e risorse educative per i disabili e portatori di handicap.
Rafforzamento di ciascuna organizzazione mediante l’unione delle risorse (Hamilton, Ontario – Canada) I soci del Rotary club di Hamilton
A.M. hanno stabilito un accordo bilaterale per la condivisione delle risorse tra il club e Goodwill.
Dai un volto al futuro (Johnstown, Pennsylvania – USA) Questo programma di affiancamento e mentoraggio offre ai partecipanti un
esperienza professionale unica che consente di ricevere in prima persona, le informazioni sulle materie d’interesse individuale. L’obiettivo del
programma è quello di consentire agli individui di ottenere un impiego stabile. I destinatari di questa iniziativa sono i giovani, gli adulti, i
lavoratori fuori sede, i lavoratori in cassa integrazione e i disabili.
“Career Connection” Job Fair (Macon, Georgia – USA) Questa iniziativa aiuta i disabili a trovare un impiego all’interno della comunità.
Closet Cleaning Days (Tucson, Arizona – USA) Con l’arrivo della primavera o dell’autunno, il Rotary club di Tucson organizza donazioni di
abbigliamento da destinare alla Goodwill.

Prendete in considerazione come coinvogliare le risorse dei club e della Goodwill locale per raggiungere gli obiettivi di servizio professionale del
Rotary e l’impegno dell’iniziativa del 21o secolo al fine di sostenere 20 milioni di individui a migliorare la loro autosufficienza economica mediante
il lavoro, entro il 2020. Le sovvenzioni paritarie della Fondazione Rotary possono essere utilizzate per la formazione professionale in altri Paesi o per
espandere o creare servizi di formazione al lavoro per disabili.

Quale altro sostegno può offrire il club?
Una volta stabilito un progetto con Goodwill Industries International, contattate lo staff del dipartimento External Relations del RI mettendoli al
corrente dell’iniziativa. Il dipartimento potrebbe essere interessato a pubblicare il progetto sul sito del Rotary o su un’altra pubblicazione ufficiale.
Per informazione scrivete a ers@rotary.org ricordando di includere nel soggetto la dicitura “Goodwill Industries International”.

Risorse aggiuntive
Comunità all’opera. Come realizzare progetti efficaci (605A-IT)
www.rotary.org/languages/italian/newsroom/downloadcenter/605a_it.pdf
Una selezione di opportunità di servizio (605B-IT)
www.rotary.org/languages/italian/newsroom/downloadcenter/605b_it.pdf
Azione di pubblico interesse mondiale
www.rotary.org/languages/italian/programs/wcs.html
Sovvenzioni umanitarie della Fondazione Rotary
www.rotary.org/languages/italian/foundation/humanitarian.html
Database dei progetti comunitari del RI
www.rotary.org/programs/projectsdb

Rotary International
Programs Division (PD210)
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org
Phone +1 847 866 3436
Fax +1 847 866 6116
E-mail programs@rotary.org

Goodwill Industries International Inc.
15810 Indianola Drive
Rockville, MD 20855 USA
www.goodwill.org
Phone +1 800 741 0186
Fax +1 301 530 1516
E-mail contactus@goodwill.org

