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INTERNAZIONALE: Rotaract Club di Dharan Ghopa (Distretto 3292, Nepal) per il "Radio Program-Rotaract
Swastha Darpan". I soci del club hanno fatto ricerche, prodotto e trasmesso una serie di programmi radio per
offrire educazione sanitaria agli abitanti del Nepal dell’est che non hanno accesso a informazioni mediche
affidabili. I Rotariani dal club sponsor, il Rotary Club di Dharan Ghopa, hanno provveduto a procurare uno studio
per produrre il programma radiofonico, ed hanno fornito le conoscenze mediche da parte dei relatori,
promuovendo il programma con altri club del Nepal.
DISTRETTI AFRICANI: Rotaract Club of Adentan (Distretto 9100, Ghana) per il progetto "Otinibi Library Project".
I soci del club hanno adottato una scuola nella comunità e hanno raccolto 8.000 dollari di costo per una nuova
biblioteca. La biblioteca è stata disegnata da un architetto senza alcun onere per la scuola e la sede è stata
procurata da un Rotariano del Rotary club sponsor.
DISTRETTI ASIA-PACIFICO: Rotaract Club di Paraiso (Distretto 3780, Filippine) per il progetto "Beginning and
Basic Literacy Integrated Support Services". I soci del club hanno fornito alfabetizzazione di base e programmi
per insegnare a leggere a bambini nei quartieri poveri urbani, che avevano molte difficoltà con la lettura. Diversi
Rotariani del distretto hanno visitato le scuole come “contastorie”.
DISTRETTI EUROPEI: Rotaract Club di Ankara Anittepe (Distretto 2430, Turchia) per il progetto "One
Whistle...One Life!" I soci di club hanno viaggiato in 10 città della Turchia per coordinare programmi di
consapevolezza per il terremoto; il progetto includeva la simulazione del terremoto, con camion per la
distribuzione di 10.000 fischietti e volantini con informazioni sulla preparazione in caso di terremoto. In ogni
città visitata, i Rotaractiani hanno incontrato Rotariani, che si sono occupati di facilitare le comunicazioni con le
autorità locali per assicurare i permessi necessari per le presentazioni.
DISTRETTI DELL’AMERICA LATINA: Rotaract Club di Ambato Cosmopolita (Distretto 4400, Ecuador) per il
progetto "Rotaract 10K: Corramos para Erradicar la Polio (Corriamo per eradicare la polio)". I soci del club hanno
coordinato una corsa di 10 Km. con oltre 1.400 corridori, migliorando la consapevolezza del Rotary e del
Rotaract nella comunità, raccogliendo 4.000 USD per PolioPlus.
DISTRETTI DELL’ASIA MERIDIONALE: Rotaract Club di Hassaram Rijhumal College (Distretto 3140, India) per il
progetto "Road to Safety". I soci di club hanno condotto una campagna semestrale di sicurezza della strada con
raduni, sketch per le strade ed una promozione del progetto durante una maratona a Mumbai. I Rotariani del
club sponsor, il Rotary club di Bombay, hanno partecipato ai raduni e hanno assistito nella promozione della
campagna.
DISTRETTI DEGLI STATI UNITI, CANADA E CARAIBI: Rotaract Club University of Lethbridge (Distretto 5360,
Canada) per il progetto "Siaqtuut – A Journey Together". I soci del club hanno organizzato un evento che ha
raccolto 14.000 USD per un centro di risorse per le famiglie, che offre servizi alle comunità aborigine del Canada,
procurando anche donazioni di biglietti aerei per consentire a due membri della comunità del territorio più a
nord del Paese di accedere alle risorse nel sud del Canada. Numerosi Rotariani hanno partecipato alla raccolta
fondi ed hanno invitato dei Rotaractiani a parlare del progetto alle riunioni di club.

