
Rotary International - fondato nel 1905 
Distretto 2060 - Friuli Venezia Giulia,  

Trentino-Alto Adige, Veneto 
www.rotary2060.eu/2015-2016/ 

 
 

Rotary Club Treviso Terraglio 
 

 
 

Nel mondo siamo più di 1.200.000 soci in oltre 130 paesi, uomini e donne di tutte le età che 
mettono a disposizione il loro tempo, le loro risorse personali e professionali per realizzare a 
livello locale ed internazionale gli obiettivi del Rotary: 
 

 azioni umanitarie e sociali 
 azioni culturali ed educative, con particolare attenzione alle giovani generazioni 

 promozione della Pace, superamento dei conflitti 
e delle discriminazioni di qualsiasi genere. 

 
Principali progetti realizzati o in corso di realizzazione 
 

 a livello internazionale: 
 lotta alla poliomielite: campagna del Rotary che dura da oltre trent’anni, vaccinati più di 2 miliardi di bambini 

nel mondo; 
 attrezzature mediche donate ad un ospedale in Tanzania e realizzazione di un laboratorio farmaceutico in un 

ospedale in Sierra Leone in grado di produrre in loco farmaci che siano efficaci e corretti; 
 fornitura di attrezzature scolastiche alla scuola Salesiana di Gatchina in Russia; 
 realizzazione di un parco giochi per i bambini di Singureni, in Romania, affetti da AIDS; 

 
 a livello locale: 

 donazione di un furgone all’ADVAR di Treviso e di un pulmino all’associazione Brainpower per trasporto di 
disabili e sostegno a corsi di sci per disabili;  

 supporto alla scuola di cucito organizzata dall’assessorato politiche sociali del Comune di Mogliano; 
 kit scolastici a famiglie in difficoltà;  
 donazione di  un dermatoscopio digitale oggi usato nell’ambulatorio ULSS di Mogliano; 
 attrezzature per l'Oratorio Don Bosco di Mogliano; 
 distribuzione di alimenti a famiglie bisognose in collaborazione con l'associazione "Leva Civile"; 

 
 per i giovani: 

 sostegno al ROTARACT Club che raccoglie giovani tra i 15 e i 30 anni interessati a perseguire obiettivi 
rotariani e a organizzare almeno due progetti di servizio all’anno, a livello locale e internazionale: 

 sostegno all’INTERACT Club, rivolto ai giovani dai 12 ai 18 anni che desiderano fare amicizia con coetanei; 
oltre a divertirsi insieme, anche l’Interact sviluppa progetti di servizio; 

 scambio giovani, che consente ai giovani tra i 15 e i 19 anni di vivere all’estero, per un periodo compreso da 
qualche settimana fino ad un intero anno accademico, come ospiti dei Rotary club locali;  

 scambio Gruppi di Studio (GSE) per giovani imprenditori e professionisti tra 25 e 40 anni: una opportunità 
per crescere grazie ad una esperienza professionale e culturale in un altro paese per un mese; 

 RYLA, seminario di formazione alla leadership, da 3 a 10 giorni per studenti delle superiori e delle università 
e giovani professionisti: 

 Borse di Studio della Pace, per giovani laureati: corso di studi tra 15 e 24 mesi in uno dei più quotati centri 
della pace presso università qualificate in Inghilterra, Australia, Giappone, USA e Svezia. 

 
Insieme potremo fare di più! 

 
Vorresti far parte delle nostra community per scambiare idee e passare all’azione a livello locale e in 
tutto il mondo? Contatta il Rotary Club Treviso Terraglio, tel.0422 545264; rotarytvterraglio@libero.it 


