
 

Rise Against Hunger è un’organizzazione no profit guidata dal-
l’idea che vincere la fame nell’arco della nostra esistenza è pos-
sibile. 
Per raggiungere questo obiettivo distribuiamo cibo ed altri aiuti 
umanitari ai più bisognosi e siamo impegnati nella sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica affinché diventi parte consape-
vole e attiva di un cambiamento. 
La consapevolezza che la fame alimenta lo sfruttamento, fa cre-
scere le disuguaglianze e coltiva le ingiustizie ha portato Rise 
Against Hunger a mettere a fuoco programmi di alimentazione 
in aree dove possiamo avere un impatto reale e ampliando i 
programmi di lotta contro la fame per rompere il circolo vizioso 
della fame e permettere uno sviluppo sostenibile. 
Siamo impegnati nella lotta contro la fame attraverso azioni 
concrete di sensibilizzazione dell’opinione pubblica poiché cre-
diamo che ciascuno di noi possa essere artefice e protagonista 
del cambiamento.  
Attraverso eventi creati a sostegno della nostra causa, produ-
ciamo ogni anno milioni di pasti nutrienti da distribuire nei 
Paesi in crisi umanitaria.  
L’evento di confezionamento di alimenti è l’occasione per met-
tere in pratica un fondamentale messaggio di solidarietà: fare 
insieme perché ciascuno di noi può concretamente portare ad 
un cambiamento.  
Le razioni confezionate in occasione degli eventi di confeziona-
mento vengono poi distribuite dai nostri partner e utilizzate 
come strumento per cambiare la vita delle persone in condi-
zioni di bisogno, promuovendo l’istruzione, fornendo cibo agli 
studenti, migliorandone la salute, affrontando le disuguaglianze 
di genere, stimolando la crescita economica e combattendo il 
lavoro minorile. 
Rise Against Hunger lavora, attraverso una rete di partner na-
zionali e internazionali, per rispondere a questi bisogni e si im-
pegna a garantire che gli aiuti siano distribuiti in modo 
efficiente ed efficace.



 

 

 
Seminario sulla Rotary Foundation 

 
PROGRAMMA 

 
09.30   Apertura della Segreteria  
 
10:00   Onore alle Bandiere 
 
                Introduzione alla giornata  
               Maria Emilia Turco  
                  Prefetto Distrettuale  
               Salvatore Barbera 
                  Presidente RC Enna  
               Valerio Cimino 
                  Governatore Distretto 2110 
 
10:20   La Fondazione Rotary nel D. 2110  
                anno 2019-2020. Stato dell’arte 
               PDG Giovanni Vaccaro  
                  Presidente Commissione Distrettuale  
                  Rotary Foundation (2019-2022) 
 
10:35   Le Sovvenzioni Distrettuali assegnate  
                e le Sovvenzioni Globali proposte  
               Francesco Daina 
                  Presidente Sottocommissione per le Sovvenzioni 
 
10:45   Continuare a combattere la Polio  
               Loris Paoletti 
  
11:15   Premialità (2018-2019)  
                e riconoscimenti ai Club 
               PDG Giombattista Sallemi 
                  Governatore Emerito anno 2018-2019 
                     (elencazione dei Club interessati con ritiro dei relativi  
                     riconoscimenti a fine lavori) 
 

Seminario sulla gestione delle sovvenzioni 
 

PROGRAMMA 
 

11:30   Alfio Di Costa 
                  Governatore Eletto 2020-21 
 
11:40   Utilizzo del FODD 2020-2021,  
                scadenze, obiettivi di versamento 
               PDG Giovanni Vaccaro  
                  Presidente Commissione Distrettuale  
                  Rotary Foundation (2019-2022) 
 
12:00   La Qualificazione del Club e la griglia  
                di valutazione 
               Rosario Indelicato  
                  Presidente Sottocommissione Sovvenzioni  
                  Umanitarie anno 2020-2021 
 
12:20   Esperienza, programmazione  
                e gestione di un Global Grant 
               Sergio Malizia  
                  Past President Rotary Club Palermo Ovest 
 
12:30   Esperienza, programmazione  
                e gestione di un Global Grant 
               Giuseppe Pitari  
                  Past President Rotary Club Augusta 
 
12:40   Per una visione complessiva  
                dei programmi della Fondazione 
               PDG Attilio Bruno   
                  Past President Commissione Distrettuale RF 
 
12:50   Interazioni con la sala 
 
13:15   Conclusioni 
               Alfio di Costa - Governatore Eletto 2020-21 
               Valerio Cimino - Governatore Distretto 2019-20 

Attività di servizio 
Evento di confezionamento alimentare 

 
 
15:30    Presentazione attività di Servizio   
                Chiara Martuzzi 
                  Rise Against Hunger Italia 
 
16:00   Inizio attività 
 
18:00   Conclusione 

 
Il compito e l’impegno dei partecipanti all’evento è di as-
semblare e confezionare pochi e semplici ingredienti per 
produrre, in un’ora e mezza, migliaia di razioni di cibo desti-
nati ai programmi di scolarizzazione dei Paesi poveri e in via 
di sviluppo.  
I pasti rappresentano per i bambini un valido motivo per fre-
quentare la scuola e diventano, così, un’opportunità per co-
struire un futuro migliore. Attraverso la distribuzione dei 
pasti nelle scuole possiamo, infatti, garantire il diritto all’istru-
zione e alla salute. 
Metteremo negli scatoli con le razioni alimentari anche dei 
disegni realizzati da bambini del Distretto (formato A4) de-
dicati ai loro coetanei che usufruiranno degli alimenti per far 
sentire loro la nostra vicinanza. Ai disegni dovrà essere ag-
giunta la dicitura “Rotary International – District 2110 – Italy 
and Malta”, eventuali altri testi dovranno essere in inglese. 
 
A causa degli spazi limitati potranno partecipare all’evento 
solo 80 persone, in ordine di prenotazione. 
Gli interessati dovranno comunicare la loro disponibilità alla 
Segreteria distrettuale (segreteria1920@rotary2110.it) alle-
gando alla mail copia di un bonifico di € 10,00 a persona a ti-
tolo di contributo spese (non rimborsabile) da versare sul ccb: 
IBAN:  IT90W0895283420000000019988 
BIC:  ICRAITRRQG0 
Intestato a:  Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del 
Rotary International 
Banca: Banca di Credito Cooperativo “Giuseppe Toniolo” di 
San Cataldo 
Causale: RAH - nome cognome e club del partecipante

Valerio Cimino 
Governatore 

Anno Rotariano 2019-20 

Alfio Di Costa 
Governatore Eletto 

Anno Rotariano 2020-21 


