INVESTI NELLA PACE

DIVENTA UN
DISTRETTO
EDIFICATORE DI PACE
“Il mio sogno di
lavorare per la
salute pubblica
e la risoluzione
dei conflitti si sta
realizzando grazie al
generoso programma
delle Borse della pace
del Rotary”.
Dilshad Jaff
(Chulalongkorn 2009, Duke-UNC 2013-2015)

Il borsista della pace Dilshad Jaff connette la sua passione per la medicina
con la sua passione di edificatore della pace. Dilshad ha applicato le
competenze e conoscenze ottenute durante la sua borsa della pace al
suo lavoro in Iraq come medico curante di rifugiati interni e di rifugiati
siriani. Supporta l’impatto globale dei borsisti della pace del Rotary con un
contributo dal Fondo di Designazione Distrettuale!

PERCHÉ I CENTRI DELLA PACE DEL ROTARY RICHIEDONO
IL SOSTEGNO DEL TUO DISTRETTO
Ogni anno, i Fondi di Designazione Distrettuale (FODD) consentono a 100
borsisti da tutto il mondo di studiare pace e risoluzione dei conflitti presso
uno dei sei Centri della pace del Rotary. Quasi 1.000 alumni del programma
dei centri stanno contribuendo all’edificazione della pace globale, lavorando
in varie aree, dalle iniziative a livello locale allo sviluppo di politiche presso le
Nazioni Unite e la Banca mondiale. I distretti edificatori di pace finanziano
questi leader della pace grazie ai loro generosi contributi.

COME DIVENTARE UN DISTRETTO EDIFICATORE DI PACE
I distretti edificatori di pace finanziano i Centri della pace assegnando un
ammontare minimo di 25.000 dollari in donazioni di FODD. Per mantenere
il loro status di Distretto Edificatore di pace, i distretti continuano a donare
25.000 USD ogni anno. Per diventare un Distretto Edificatore di pace, o per
ulteriori informazioni sul programma dei Centri della pace del Rotary, invia
un’email a: rotarypeacecenters@rotary.org.

Nella foto, Dilshad mentre aiuta i rifugiati
interni dell’Iraq che sono fuggiti dal
conflitto armato

RICONOSCIMENTO E BENEFICI DISTRETTO EDIFICATORE
DI PACE
Ogni Distretto Edificatore di pace riceve un gagliardetto, spilla della pace e
certificato.
Per diventare un Distretto Edificatore di pace, clicca qui per compilare
il Modulo donazioni FODD per i Fondi della Fondazione Rotary.

UNIRSI AI LEADER: www.rotary.org/it/peace-fellowships

