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LO SCOPO DEL PREMIO ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL’ANNO
È DI RENDERE ONORE AD UN’ASSOCIAZIONE ALUMNI DI SPICCO
E AIUTARE A PROMUOVERE I BENEFICI DURATURI DEI PROGRAMMI
DELLA FONDAZIONE.
Questo riconoscimento annuale, istituito nel 2011, intende premiare
un’associazione alumni che si è contraddistinta per aver dimostrato
l’importante ruolo ricoperto dagli alumni in seno al Rotary e il significativo
impatto dei programmi della Fondazione Rotary. Qualsiasi Rotariano
o alumno/a può effettuare la nomina di un’associazione.

Premio 2013/2014
Associazione Alumni del Distretto 3020 (nominata dalla Zona 5)
L’Associazione Alumni del Distretto 3020 (Andhra Pradesh, India) ha ottenuto
il suo statuto dalla Fondazione Rotary nel 1994. Essa collabora regolarmente
con i Rotariani e gli alumni, sia a livello locale che mondiale. L’associazione
provvede ad aggiornare e a coinvolgere la comunità rotariana attraverso la sua
newsletter, social media, riunioni tra gli alumni e congressi distrettuali. Oltre
all’attivo impegno del gruppo con i programmi finanziati dalle sovvenzioni,
i membri partecipano alle Giornate d’Immunizzazione Nazionali e ad altre
iniziative per l’eradicazione della polio.

Premio 2012/2013
Associazione Alumni del Distretto 6560 (nominata dalla Zona 30)
L’Associazione Alumni del Distretto 6560 (Indiana, USA) ha ricevuto il
suo atto costitutivo dalla Fondazione Rotary nel 2007. L’associazione,
il cui focus principale è di mantenere i contatti tra gli alumni e i Rotary
club, organizza riunioni annuali per gli alumni, invia rappresentanti ai
congressi distrettuali annuali, Congressi internazionali del RI e altri eventi;
inoltre, fornisce l’orientamento agli attuali partecipanti e agli alumni della
Fondazione. I membri dell’associazione partecipano alle raccolte fondi per
Water Is Life, un progetto sponsorizzato dal Rotary Club di Fishers, Indiana,
che ha installato oltre 80 pozzi d’acqua per oltre 80.000 beneficiari in Sierra
Leone. L’associazione, che sostiene anche PolioPlus, invita i nuovi membri a
contribuire durante il loro orientamento.

Premio 2011/2012
Rotary Foundation Alumni Deutschland (nominata dalle Zone 14 e 19)
La Rotary Foundation Alumni Deutschland, un’associazione alumni della
Germania, si dedica a mantenere e rafforzare i contatti tra gli alumni e il
Rotary. I membri organizzano seminari per partecipanti in arrivo o in partenza
del programma della Fondazione, celebrano l’Oktoberfest con gli alumni
di tutto il mondo, e si riuniscono regolarmente con i Rotariani del posto.
L’associazione offre il proprio supporto a vari progetti umanitari a livello
internazionale, finanzia una sua borsa di studi Rotary attraverso la Fondazione,
ogni cinque anni e organizza un progetto per fornire libri alle biblioteche
giapponesi colpite dallo tsunami.
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