ROTARACT SENZA FRONTIERE
Progetto Nazionale di Servizio per l’Alfabetizzazione nel Benin
“E’ un dovere morale di ogni Uomo aiutare il prossimo ad inseguire il sogno di
migliorare la propria condizione. Il modo migliore per alimentare il fuoco di questo
desiderio è garantire ai giovani di tutto il mondo un’istruzione completa per
apprezzare il valore della cultura intesa come consapevolezza di sé e della realtà in
cui viviamo. Solo così abbatteremo le barriere che separano i popoli.”
Marcello D’Abbicco, Rappresentante Rotaract del Distretto 2120°, A.S. 2007/2008
Cos’è il Rotaract?

Cos’è “Rotaract senza Frontiere”?

Il Rotaract è un Programma del Rotary International dedicato alle

Ogni anno i Rotaract Club di Italia, Malta, Albania e San Marino

Nuove Generazioni.

(Distretti Rotary 2030° – 2120°) portano avanti un Progetto di Servizio

Lo scopo del Rotaract è di dare ai giovani e alle giovani la possibilità di

Nazionale comune, condividendo idee e risorse per inseguire un fine

migliorare le conoscenze e le competenze indispensabili alla loro

ultimo di portata maggiore rispetto a qualsiasi obbiettivo locale.

crescita umana e professionale, grazie alle quali saranno poi in grado

Il Progetto Nazionale per l’Anno Sociale 2007/2008 è “Rotaract senza

di affrontare i problemi sociali e materiali della loro comunità e di

Frontiere”, un progetto di Alfabetizzazione Informatica e di creazione

promuovere migliori relazioni tra i popoli della Terra in uno spirito di

di rapporti di collaborazione e scambio culturale fra giovani di Paesi

amicizia e di servizio.

stranieri e italiani. I Rotaract Club italiani doneranno 50 personal

I club Rotaract sono formati da giovani di entrambi i sessi di età

computer nuovi di nuova generazione a cinque scuole pubbliche del

compresa tra i 18 e i 30 anni, che risiedono, lavorano o studiano nelle

Benin, un Paese in via di sviluppo in cui è in atto negli ultimi anni una

vicinanze del club Rotary sponsor.

forte campagna di scolarizzazione.
Inoltre, grazie alla collaborazione del Rotaract Club locale in Benin,
creeranno un sito internet ad accesso pubblico destinato a favorire

Quali sono gli obbiettivi del Rotaract?
•

Sviluppare doti professionali e di leadership

attraverso forum e blog la comunicazione fra i giovani di Italia e Benin e

•

Promuovere il rispetto dei diritti altrui

la discussione di problemi di natura sociale.

•

Riconoscere il valore di tutte le occupazioni

Lo scopo principale è di sensibilizzare l’opinione pubblica alle

•

Promuovere standard etici di comportamento

problematiche dei giovani del Benin e più in generale dei Paesi in via di

•

Servire la comunità e promuovere l'intesa e la tolleranza tra i

sviluppo; inoltre sul sito sarà anche presente una guida informatica on-

popoli

line di base per gli studenti delle scuole del Benin beneficiarie.
Sabato 8 marzo 2008 si terrà a Bari una importante cerimonia in

Cos’è il Distretto 2120°?

occasione della Settimana Mondiale del Rotaract, cui parteciperanno

Il distretto è un'area geografica comprendente un certo numero di club

autorità rotariane e rotaractiane provenienti dall’Italia, dal Benin e da

così raggruppati per facilitarne l'amministrazione da parte del RI.

altri Paesi, e in cui sarà presentato il Progetto “Rotaract senza

Il Distretto 2120° raggruppa tutti i Club Rotary con sede nelle regioni

Frontiere”.

Puglia e Basilicata, Italia. L'Organizzazione Distrettuale Rotaract del

Il progetto è finanziato dalle attività di servizio portate avanti dai Club

Distretto 2120° del Rotary International e' costituita da tutti i Rotaract

Rotaract italiani, il cui ricavato è sempre destinato interamente al

Club patrocinati dai Rotary Club del Distretto Rotary 2120°.

progetto stesso.

PATROCINATO DAL ROTARY INTERNATIONAL
www.rotary.org
PROGETTO NAZIONALE ROTARACT
D-2030° D-2040° D-2050° D-2060° D-2070°
D-2080° D-2090° D-2100° D-2110° D-2120°
www.rotaract.it
IDEATO DAI ROTARACT CLUB DEL DISTRETTO 2120°
www.rotaract2120.it

“Friendship through Service”
“Amicizia attraverso il Servire”

PATROCINATO DAL DISTRETTO ROTARY 2120°
www.rotary2120.it

“Diamo Voce ai Sogni,
Diamo Vita alla Speranza”

