ROTARY CLUB ROMA SUD
Distretto 2080

50° PREMIO NAZIONALE ARA PACIS
Roma, 16 maggio 2019 Auditorium Ara Pacis

Il Presidente del Rotary Club .......................... (Nome e Cognome)………………………………………….
dichiara che per l’assegnazione del Premio Nazionale Ara Pacis 2018-2019 i soci del Club
hanno così espressamente, formalmente e distintamente votato:
•

ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE Rondine Cittadella della
Pace è un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel
mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa
del conflitto in ogni contesto. Il progetto che dà origine e ispirazione a Rondine è
lo Studentato Internazionale – World House, che accoglie giovani provenienti da
Paesi teatro di conflitti armati o post-conflitti e li aiuta a scoprire la persona nel
proprio nemico, attraverso il lavoro difficile e sorprendente della convivenza
quotidiana: ”Promuovere la trasformazione creativa del conflitto, attraverso
l’esperienza di giovani che scoprono la persona nel proprio nemico”
(N. Voti)_____________

•

UnAltroMondo Onlus è un'associazione di volontariato impegnata nella
cooperazione internazionale. Promuove iniziative e progetti nel campo della
salute, dell'educazione e della qualità della vita in Africa, organizzandosi con le
popolazioni locali per creare condizioni di vita più dignitose. Svolge molteplici
attività tra cui la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo,
la ricerca e formazione di nuovi volontari
(N. Voti)______________

•

LE.I.DAA Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Opera su tutto il territorio
nazionale per promuovere il riconoscimento dei diritti degli animali e la tutela
dell’ambiente. E’ un’associazione senza fini di lucro. La Lega Italiana Difesa
Animali e Ambiente si batte per la conservazione della natura, la tutela della
fauna selvatica, l’abolizione della caccia, la lotta al bracconaggio, al commercio
illegale di fauna e combatte contro ogni forma di abuso e maltrattamento degli
animali.
(N. Voti)____________________

Data _________________

Da restituire entro il 15 aprile 2019: rotary.romasud@tiscali.it
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Il Rotary è una Associazione internazionale apolitica e non confessionale formata da professionisti, imprenditori e dirigenti che collaborano a progetti di volontariato e
iniziative umanitarie, promuovendo la buona volontà e la pace tra i popoli.
Fondata nel 1905, attualmente comprende oltre 1.250.000 persone di ogni etnia, cultura e credo in tutto il mondo

