
---------------------------- Progetti semplici che salvano vite umane------------
La mortalità infantile può essere ridotta attraverso misure semplici e non costose. 
Ecco alcuni esempi di progetti innovativi del Rotary che stanno contribuendo a 
salvare la vita a molti bambini 

Zanzariere trattate: la malaria è responsabile per il 10% delle morti dei bambini 
Al disotto dei cinque anni nei Paesi in via di svi luppo.l Rotariani per l'eliminazione 
Della Malaria in Tanzania hanno organizzato una collaborazione tTa i trotary club in 
Gran Bretagna,Irlanda e Tanzania per la fornitura di zanzariere trattate con insetticida. 
Le zanzariere sono particolarmente efficaci perché respingono ed uccidono le zanzare 
E fungono da barriera fisica. Il progetto ha ricevuto due Sovvenzioni Paritarie e una 
Sovvenzione 3-H dalla Fondazione Rotare.Negli ultimi cinque anni sono state distribuite 
Oltre 200.000 reti in Arusha e altre comunità,con l'obiettivo finale di fornire una zanzariera trattata 
per ogni bambino di età inferiore ai cinque anni e per ogni donna incinta in Tanzania. 
Ogni zanzariera.tra produzione e distribuzione,costa soltanto 4 dollari ed in alcuni casi 2,50. 
Per maggiori informazioni andate su www.remit.org.uK'. 

Cartelle per una maternità sicura: molte donne nei Paesi in via di sviluppo partoriscono 
A casa,dove madre e bambino affrontano rischi molto alti per le condizioni non sterili e 
l' impreparazione degli assistenti al parto. Per aiutare queste madri,il rotary club di Bonds 
Meadow(Westminster),Maryland,USA,ha creato una cartella per una Maternità 
Sicura,con l'aiuto degli esperti del Iohns Hopkins di Baltimora. Ogni cartella contiene 
Artico li da utilizzare durante il parto,come delle lame sterili per la rasatura,gar.le, 
sapone e lenzuole di plastica. Ci sono anche diversi articoli per il bambino,comprese delle 
cuffie fatte a mano,coperte e giacchette per neonati.Le cartelle,che vengono distribuite 
alle donne incinte ai centri di assistenza sanitaria,costano da lO a 20 dollari dall'assemblaggio 
alla spedizione.ll club ha inviato 1.100 cartelle alla Repubblica democratica del Congo. E 300 ad 
Haiti. Per maggiori informazioni visitate: \Vww. bondsmeadowrotary.org. 

"Bambini ombra" - Progetto Bravo-programma di registrazione anagrafica-
Non essere registrati allo stato civile significa non poter accedere a prestazioni sanitarie ,né 
frequentare la scuola,né conseguire un diploma di studio,né godere dei benefici 
e delle protezioni che la legge prevede per i minorenni .. Non essere registrati significa non 
avere diritti civili e politici,ma essere facile preda di ogni abuso ed atrocità. 
Si può sostenere questo progetto per rendere stabile e duraturo il sistema di stato civile per 
aiutarli nella gestione ordinaria dello stato civile ed in particolar~ per quanto riguarda: 
-Campagne di sensibilizzazione della popolazione; 
-Arredo degli uffici(armadi ,sedie,tavoli,macchine da scrivere,computer) 
-Fornitura di materiale di cancelleria; 
-Formazione degli ufficiali e degli agenti di stato civile; 
-Previsione e realizzazione dei centri secondari di stato civile; 
-Previsione e calcolo dei materiali necessari: 
-Adeguamento del sistema di archiviazione dei comuni. 
-Sostegno di un comune: un comune del Burghina Faso con 50.000 abitanti che prevede 
un centro primario e due centri secondari,può essere sostenuto attraverso un gemellaggio 
con Wl Club Rotary e una spesa annua di 3000 Euro. 
Sono previste missioni di verifica da parte dci soci del club o del personale volontario degli stati 
civili che accettassero di collaborare con i club Rotar-y per un progetto Bravo, per verificare 
l' effettivo stato di avanzamento del progetto e per accompagnare con la propria esperienza la 
formazione del personale .. Il costo per l' informatizzazione di un comune di media grandezza 
(150.000 abitanti) si aggira intomo ai 30.00p euro 


