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Cari amici rotariani,
Il Rotary International dedica il mese di Febbraio al tema:
Lettera di Febbraio 2016: PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI.
Paul Harris, in un discorso pronunciato nel 1940, ebbe a dire: “Non esito ad affermare
che la pace del mondo diventerà permanente se sarà costruita sull’amicizia, sulla
tolleranza e l’utilità.”
Il Rotary sostiene la formazione, l’istruzione, l’edificazione della pace e la prevenzione e
risoluzione dei conflitti ed i nostri interventi umanitari nelle più disparate parti del
mondo ne testimoniano il valore nel contrastare miserie e malattie, contribuendo a
favorire ed a realizzare l’obiettivo primario del service rotariano: la comprensione e la
pace fra i popoli.
Pace e prosperità sono inseparabili, quando uno è assente l’altro è a rischio.
La Fondazione Rotary consente ai Rotariani di promuovere la pratica della pace e la
prevenzione e risoluzione dei conflitti e considera le seguenti attività come rientranti
nell’ambito dello scopo dell’area di intervento :
1. Attività comunitarie mirate a partecipanti non Rotariani, inclusi convegni, formazione
ed eventi che sostengono la non violenza, l’edificazione della pace ed i diritti umani;
2. Workshop moderati sulla risoluzione dei conflitti correlati ad argomenti che
rispondano alle esigenze comunitarie, come sviluppo delle politiche, attività aziendali
oltre le linee di conflitto, riforma dell’istruzione e giornalismo dedicato alla pace;
3. Supporto di iniziative che rispondono agli effetti psicologici dei conflitti;
4. Istruzione dei giovani sulle misure preventive per evitare conflitti;
5. Programmi di formazione o campagne per rispondere alle dinamiche sociali negative
nella comunità, incluse, ma non solo, attività anti bande criminali ed attività miranti a
superare le differenze radicali;
6. Comunicazione e arbitraggio tra le parti coinvolte in passato nei conflitti;
7. Squadre di formazione professionale che supportano le suddette attività;
8. Borse per studi post laurea in
prevenzione/risoluzione dei conflitti.

programmi correlati alla pace e alla
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Ogni anno, il Rotary seleziona fino a 100 individui da tutto il mondo, dopo una rigorosa
selezione internazionale, per studiare presso uno dei Centri della Pace del Rotary. Le
borse di studio coprono le tasse universitarie, vitto e alloggio, viaggio di andata e ritorno
e un periodo di tirocinio linguistico.
In un solo decennio, i Centri della pace hanno preparato oltre 900 borsisti per carriere nel
campo dell'edificazione della pace. Molti di loro spesso trovano impiego presso i governi
e le amministrazioni nazionali, organizzazioni non governative, le Forze armate e
organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e la Banca Mondiale. Le borse di
studio disponibili sono di due tipi:
DIPLOMA DI MASTER. Gli studi, incentrati su vari aspetti della pace, della prevenzione e
della risoluzione dei conflitti, si svolgono presso alcune tra le più prestigiose università
internazionali. I programmi durano tra i 15 e i 24 mesi e richiedono uno stage di due/tre
mesi durante il periodo di pausa accademico. Le borse offerte dal Rotary, fino ad un
massimo di 50 l'anno, permettono di studiare presso le seguenti università: Duke
University and University of North Carolina at Chapel Hill, Stati Uniti. International
Christian University, Giappone. University of Bradford, Inghilterra. University of
Queensland, Australia. Uppsala University, Svezia.
CERTIFICATO DI SVILUPPO PROFESSIONALE. Questo programma, della durata di tre mesi,
si rivolge a professionisti già esperti nel settore della pace. Il corso, che si tiene in
Tailandia presso la Chulalongkorn University, Thailandia include uno stage di 2-3
settimane. Ogni anno sono disponibili fino a un massimo di 50 borse di studio. Sono
aperti i termini per fare domanda per una borsa di studio sulla pace del Rotary per il
2017/2018. La scadenza per presentare le domande al distretto è il 31 maggio.
Il 23 Febbraio è anche l’occasione per festeggiare l’Anniversario del nostro Rotary
avvenuta a Chicago nel lontano 1905.
Prossimi eventi distrettuali :
13 Febbraio: Casale Monferrato- seminario Leadership, interdistrettuale 2031 e
2032.
19-20 Febbraio: Cannes- Conferenza Presidente Internazionale Ravi RavindranPrevenzione e cura delle malattie. http://rotary-conference-cannes2016.org/it-it/
19 Marzo- GAM Torino- Seminario formazione per nuovi soci entrati.
30 Aprile- Roma- Giubileo dei Rotariani.
Buon lavoro
Massimo

