Scheda informativa
International Reading Association e il Rotary International
Qual’è l’obiettivo di questa cooperazione?
La cooperazione tra International Reading Association e Rotary International è nata con l’obiettivo di unire sforzi e risorse al fine di raggiungere gli
obiettivi comuni nell’ambito dello sviluppo di progetti di servizio per la promozione dell’alfabetizzazione nel mondo. Un protocollo d’intesa è stato
siglato tra le due organizzazioni nel 2002 e rinnovato nel 2005.

Che cos’è la International Reading Association?
La International Reading Association è un’organizzazione di professionisti che si dedica alla promozione dell’alfabetizzazione migliorando la qualità
dell’insegnamento della lettura. L’organizzazione è impegnata a sensibilizzare insegnanti, specialisti, consulenti, amministratori, supervisori, docenti
universitari, ricercatori, psicologi, bibliotecari e genitori. L’organizzazione è composta da una rete di oltre 300.000 educatori in quasi 100 Paesi e
sostiene un ampio programma professionale tramite pubblicazioni, riunioni e assistenza a livello locale, nazionale e internazionale.

Qual’è il focus di questa cooperazione?
RI e IRA lavorano insieme per migliorare i progetti di servizio comunitari finalizzati alla promozione dell’alfabetizzazione nel mondo. I Rotary
club, i distretti e gli affiliati dell’IRA sono incoraggiati a condividere risorse e informazioni sviluppando progetti congiunti per l’alfabetizzazione.

In che modo potrà collaborare il club o il distretto?
I Rotary club e i distretti sono incoraggiati a contattare i rappresentanti dell’IRA per identificare e valutare le necessità di alfabetizzazione
della comunità. Sarebbe opportuno che Rotary club e distretti prendessero in considerazione il Teacher Program, un’iniziativa congiunta IRA –
UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) e la IRA’s Reading for All: una voce Pan-Africana per
l’alfabetizzazione, all’interno della quale i Rotary club dell’Uganda svolgono un ruolo primario. La giornata mondiale dell’alfabetizzazione, che si
celebra l’ 8 settembre, mira a concentrare l’attenzione sulle problematiche e le necessità dell’alfabetizzazione a livello mondiale. Nel corso di tale
giornata sarebbe opportuno che club e distretti organizzino eventi speciali.
Il Rotary Intenational incoraggia club e 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.

Cercasi volontari per i programmi della International Reading Association
L’ IRA è alla ricerca di consulenti tecnici e istruttori per progetti multipli nell’ambito dello sviluppo professionale, appoggio e ricerca. I progetti si
svolgeranno sia negli Stati Uniti che in altri Paesi, specialmente quelli caratterizzati da economie in via di sviluppo. Per ulteriori informazioni e per
il modulo di domanda visitate il sito www.reading.org.

Quale altro sostegno potrà offrire il club?
Una volta stabilito un progetto con l’ IRA, 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 “International Reading Association” .

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
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