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SOVVENZIONI GLOBALI DI SPICCO 
Centenario della Fondazione Rotary 

 

La commissione per la celebrazione del centenario ha selezionato 20 sovvenzioni di spicco da riconoscere  

secondo i seguenti criteri: impatto comunitario, sostenibilità, coinvolgimento dei Rotariani e replicabilità. 

 

Ecco l’elenco delle sovvenzioni: 

GG1326190: Progetto di riabilitazione ed estensione di una rete di adduzione d'acqua nel villaggio di 

Paouignan in Bénin (aiutare a fornire un pozzo, torre con serbatoio d'acqua, costruzione di 10 nuove 

fontane, riparare sette vecchie fontane e fornire una formazione sull’igiene al villaggio di Paouignan, 

Benin) 

GG1411141: No Bite = No Malaria, the Mosquitero Project (per fornire 6.000 zanzariere anti-malaria, 

salva-vita e istruzione sulla malaria a popolazioni indigene ad Apanao 1, Apanao 2, Apanao 3 e Santa Fe, 

Venezuela) 

GG1411450: Unità mobile per Rural Medical Care (fornire servizi medici e dentistici e farmaci gratuiti 

alle persone bisognose delle zone rurali dello Stato di Nuevo Leon, Coahuila e Tamaulipas, Messico) 

GG1412387: Guatemala Literacy Project - Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango (per fornire libri e un 

centro computer per offrire istruzione di qualità a studenti e staff in otto (8) scuole a Chimaltenango, 

Quetzaltenango e Sololá, Guatemala) 

GG1412480: Fighting Dengue Fever (per interrompere il ciclo di vita delle zanzare portatrici Aedes, per 

aiutare a eliminare la febbre di dengue nei sotto-distretti di Kadipiro e Semanggi di Surakarta ( Solo ), 

Central Java, Indonesia) 

GG1414886: Cancer Awareness And Vaccination Program among Rural Community in Northwestern 

Bangladesh (per portare programmi per cancro all'utero, screening e vaccinazioni alle done e la 

formazione agli operatori sanitari dei villaggi nella zona di Rajshahi, Bangladesh) 

GG1415122: El Paraiso (per fornire 40 case modeste, tutte fornite di tetti e tubi per la raccolta di acqua 

piovana, oltre a un piccolo terreno per uso agricolo a 80 famiglie a  el Paraiso, Paraguay) 

GG1415634: UTI NEONATAL (per aiutare a ridurre la mortalità infantile nella Valle Ribeira, fornendo 

attrezzature neonatali per il Reparto Cure Intensive dell'Ospedare Regionale Leopoldo Bevilacqua a 

Pariqueira-Açu, e anche dei workshops su cure prenatali per adolescenti ad alto rischio, nello Stato di São 

Paulo, Brasile) 

GG1418738: Early Detection of Breast Cancer Saves Lives (per fornire 15 modelli di formazione sul 

cancro al seno, per incrementare la consapevolezza e per prevenire ulteriori casi di cancro ad Adana, 

Turchia) 
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GG1419340: Procurare acqua potabile in 19 scuole in Libano (acqua potabile e formazione su igiene 

persoanle in 19 scuole pubbliche a Beirut, Metn e Baabda, Libano) 

GG1419954: Smartphone Tele-Dermatology Service (creare un sistema di tele-dermatologia a Khuvsgul, 

Sukhbaatar, e Khovd aimags, Mongolia) 

GG1420679: Basic sanitation project for Leticia community (Baru, Colombia) (fornire strutture igienico-

sanitarie per migliorare le condizioni igieniche della comunità Leticia a Cartagena, Colombia) 

GG1423317: VTT per migliorare la capacità degli infermieri del Nepal (fornire una squadra di 

formazione professionale di un gestore ospedaliero, e infermieri dal Nepal per ricevere la formazione sulle 

cure di pronto soccorso e trattamento con dialisi presso l'Okamoto Hospital della Prefettura di Hyogo, 

Giappone) 

GG1524017: Rotary Hands Across Waters (RHAW) (per incoraggiare interazione pacigica e cooperativa 

tra scuole con credo, cultura e background differenti, attraveso la creazione di sistemi di raccolta di acqua 

piovana nelle scuole superiori ad Haifa, Israel) 

GG1524145: Community Youth Leadership -Creating agents of change (per aiutare a creare agenti di 

cambiamento e fornire la formazione e l'istruzione per valori civici, conflitto e risoluzione a bambini in età 

scikastuca in Guatemala) 

GG1525892: RCME Mobile Cancer Screening Unit (fornire un'unità mobile attrezzata e la 

sensibilizzazione nei distretti di Chennai, India, e dintorni) 

GG1526005: Avvio del Cleft Craniofacial Center presso l'ospedale pediatrico, Albany Medical Center 

(fornire apparecchiatura e creare materiali educativi per le famiglie dei bambini affetti da schisi e 

anomalie craniofaciali e congenite, e includere interventi di chirurgia ricostruttiva nello Stato di New 

York, NY USA) 

GG1527046: Dotación de Agua segura y potable para las comunidades campesinas del Distrito de 

Namora en Cajamarca – Perú (per portare sistemi di filtraggio dell'acqua e formazione sulla 

manutenzione e le strutture igienico sanitarie, a 34 comunità rurali nel Distretto di Namora, Cajamarca, 

Peru) 

GG1528324: per rafforzare le capacità diagnostiche degli operatori sanitari nelle comunità rurali 

(sostenere i Rotary Family Health Days in Uganda nel 2015 con la formazione di 20 operatori sanitari 

ugandesi delle zone rurali, soprattutto ostetriche, nell'usare gli apparecchi di ecografia per la diagnosi di 

anomalie durante la gravidanza e altre condizioni che mettono a rischio la vita) 

GG1635814: Banca del latte materno "Justice Jose Abad Santos General Hospital" (per fornire latte 

materno all'ospedale pediatrico (JJASGH) di Manila, Filippine) 


