
PREMIO
ASSOCIAZIONE ALUMNI  
DELL’ANNO
2019/2020 



IL PREMIO RICONOSCE UN’ASSOCIAZIONE DI ALUMNI 
ECCEZIONALE E AIUTA A PROMUOVERE I BENEFICI DURATURI  
DEI PROGRAMMI DEL ROTARY

Questo premio annuale, istituito nel 2011, riconosce un’Associazione alumni 
che ha dimostrato una maggiore consapevolezza del ruolo significativo che 
gli alumni svolgono nel Rotary. L’associazione vincitrice ha anche dimostrato 
l’impatto significativo dei programmi rotariani. 



Vincitrice Premio 2019/2020
Associazione Alumni del Distretto Rotary 9110 

Questa associazione, che opera in Nigeria ed è stata riconosciuta nel 2011, 
riunisce soci che hanno partecipato a vari programmi del Rotary, come 
Rotaract, Scambi d’amicizia rotariana, RYLA (Rotary Youth Leadership 
Awards) e Scambi gruppi di studio. Ogni anno, nel mese di ottobre, 
l’associazione svolge diverse attività nel corso della Settimana Mondiale 
Reconnect, per celebrare l’impatto dei programmi del Rotary. Molti dei 
suoi soci sono poi divenuti dei Rotariani, e questo consente una regolare 
collaborazione tra i rispettivi club e li mette in grado di offrire agli alumni 
non Rotariani l’opportunità di partecipare a progetti dei club. I soci prestano 
assistenza in varie attività per i giovani, come il Seminario annuale di 
orientamento su studi e carriere per gli studenti delle superiori e i RYLA, ai 
cui partecipanti viene presentata l’associazione alumni. Fra gli altri progetti 
importanti c’è stata l’offerta di screening oculistici gratuiti per 1.000 abitanti 
del posto, in cui 35 soci dell’associazione alumni si sono impegnati come 
volontari accanto ai Rotariani, e la collaborazione nel piantare 500 alberi 
lungo un’importante autostrada. 



Vincitrice Premio 2018/2019
Associazione Alumni del Distretto Rotary 7600 

Questa associazione della Virginia, USA è stata fondata nel 2014.  
Ogni autunno, l’associazione fa parte integrante del congresso distrettuale. 
Durante il congresso, gli alumni di vari programmi rotariani ospitano una 
sessione di gruppo per condividere le loro esperienze di programma con 
i Rotariani locali, organizzare una cerimonia di insediamento per i nuovi 
soci dell’associazione e lavorare insieme ai Rotariani ai progetti di service. 
Gli alumni hanno coordinato l’uso della Mobile Mammogram Unit della 
città, che ha completato più di 17 esami. L’associazione ha anche sostenuto 
H.O.P.E. Village, un programma di edilizia residenziale sponsorizzato 
dall’associazione Salvation Army. In primavera, l’Associazione alumni ha 
collaborato con il Rotary Club Oyster Point a un progetto di service con 
sovvenzione distrettuale per l’ammodernamento di una struttura diurna. 
Altre attività regolari includono la presentazione di un premio “Alumni 
dell’Anno” al banchetto distrettuale della Fondazione di novembre e la 
gestione di un ufficio di presidenza che connette gli alumni ai Rotary 
Club per promuovere vari programmi. L’anno scorso, i soci hanno anche 
partecipato a due partite di baseball per PolioPlus e hanno fatto un viaggio 
alla Conferenza di pace Duke-UNC nel North Carolina.



Vincitrice Premio 2017/2018
Associazione Alumni del Distretto Rotary 9141/9142 

Questa associazione dalla Nigeria, creata nel 2014, promuove la buona 
volontà e la comprensione mondiale organizzando eventi nel corso dell’anno 
che coinvolgono Rotariani, alumni e altri gruppi. Nel 2016, ha partecipato 
agli eventi del Rotary, come la Settimana Reconnect, in cui ha collaborato con 
la commissione distrettuale Alumni per un incontro tra alumni e Rotariani. 
L’associazione ha dimostrato di Servire al di sopra di ogni interesse pesonale 
attraverso vari progetti, tra cui le iniziative Plant a Tree, Save the Planet 
e l’affissione di un cartellone pubblicitario lungo una strada trafficata. 
L’associazione ha anche organizzato una conferenza pubblica condotta da 
uno dei suoi membri rotariani sul rapporto tra fame, disordini civili e guerra. 
In quell’occasione, ha anche riconosciuto sei alumni eccezionali per il loro 
service e impegno ispirati dagli ideali del Rotary. L’associazione mantiene 
una presenza attiva su Facebook e la piattaforma di messaggistica WhatsApp, 
dove i Rotariani e gli alumni interagiscono regolarmente. 



Vincitrice Premio 2016/2017
Associazione Alumni del Distretto Rotary 1210 

Questa associazione è stata creata nel 2009. I membri dell’associazione 
partecipano all’assemblea distrettuale, al congresso distrettuaIe e visitano i 
club per promuovere l’associazione e i benefici dei continui contatti con gli 
alumni. Inoltre, gli alumni collaborano con i club per tenere aggiornate le 
informazioni di contatto il più possibile. L’associazione organizza un Progetto 
Rotary Books4Home, insieme ai club del posto. Il progetto ha influenzato le 
scuole del posto a migliorare l’alfabetizzazione e dimostra sia il Servire al di 
sopra di ogni interesse personale che la Missione del Rotary. Questo gruppo 
riceve il forte appoggio del distretto ed ha un sito web molto attivo, un elenco 
postale in formato elettronico e una regolare newsletter. L’associazione 
ha partecipato alla Settimana Reconnect, ad ottobre 2016, organizzando 
una Riunione degli Alumni Rotary, che ha visto la partecipazione degli 
organizzatori, di sponsor, amici e familiari degli alumni. Di recente il gruppo 
ha riallacciato i contatti con un ex borsista del Rotary che il distretto aveva 
ospitato 43 anni prima. 



Vincitrice Premio 2015/2016
Rotary Fellows Tokyo 

Rotary Fellows Tokyo (RFT), a Tokyo, Giappone, è un’associazione fondata nel 
1967, con oltre 700 membri che si riuniscono regolarmente per partecipare a 
eventi e raccolte fondi. La RFT organizza due riunioni l’anno, una in primavera 
e l’altra in autunno. L’evento in primavera offre l’opportunità di mettere in 
risalto e celebrare i successi degli alumni, mentre l’evento in autunno serve 
per dare il benvenuto agli attuali partecipanti dei programmi, che studiano a 
Tokyo dall’estero. Come gruppo, l’associazione ha raccolto fondi per PolioPlus 
e per il Grande terremoto nell’est del Giappone, e ha organizzato concerti di 
beneficenza. I membri partecipano alle riunioni dei Rotary club per parlare 
della loro esperienza di alumni e per dare il supporto ai borsisti della pace 
del Rotary durante la cerimonia di laurea presso la International Christian 
University. 



Vincitrice Premio 2014/2015
Associazione Alumni del Distretto Rotary 4920 

L’Associazione Alumni del Distretto RI 4920 (La Pampa, Argentina) è nata nel 
2008. L’associazione conta oltre 100 membri, realizza progetti con altri gruppi 
di service, contribuisce a PolioPlus, si riunisce periodicamente su Facebook, 
partecipa a congressi distrettuali e produce una newsletter trimestrale. 
L’associazione ha aiutato a coordinare uno scambio internazionale di studenti, 
con una scuola superiore americana, per promuovere le comunicazioni tra 
culture diverse e la competenza linguistica degli studenti. L’associazione 
prevede di diventare la prima ad avere tutti i soci con il riconoscimento di 
Amici di Paul Harris.  



Vincitrice Premio 2013/2014
Associazione Alumni del Distretto Rotary 3020 

L’Associazione Alumni del Distretto 3020 (Andhra Pradesh, India) ha ottenuto 
il suo statuto dalla Fondazione Rotary nel 1994. Essa collabora regolarmente 
con i Rotariani e gli alumni, sia a livello locale che mondiale. L’associazione 
provvede ad aggiornare e a coinvolgere la comunità rotariana attraverso la sua 
newsletter, social media, riunioni tra gli alumni e congressi distrettuali. Oltre 
all’attivo impegno del gruppo con i programmi finanziati dalle sovvenzioni, 
i membri partecipano alle Giornate d’Immunizzazione Nazionali e ad altre 
iniziative per l’eradicazione della polio.



Vincitrice Premio 2012/2013
Associazione Alumni del Distretto Rotary 6560 

L’Associazione Alumni del Distretto 6560 (Indiana, USA) ha ricevuto il 
suo atto costitutivo dalla Fondazione Rotary nel 2007. L’associazione, 
il cui focus principale è di mantenere i contatti tra gli alumni e i Rotary 
club, organizza riunioni annuali per gli alumni, invia rappresentanti ai 
congressi distrettuali annuali, Congressi internazionali del RI e altri eventi; 
inoltre, fornisce l’orientamento agli attuali partecipanti e agli alumni della 
Fondazione. I membri dell’associazione partecipano alle raccolte fondi per 
Water Is Life, un progetto sponsorizzato dal Rotary Club di Fishers, Indiana, 
che ha installato oltre 80 pozzi d’acqua per oltre 80.000 beneficiari in Sierra 
Leone. L’associazione, che sostiene anche PolioPlus, invita i nuovi membri a 
contribuire durante il loro orientamento.  



Vincitrice Premio 2011/2012 
Rotary Foundation Alumni Deutschland 

La Rotary Foundation Alumni Deutschland, un’Associazione Alumni della 
Germania, si dedica a mantenere e rafforzare i contatti tra gli alumni e il 
Rotary. I membri organizzano seminari per partecipanti in arrivo o in partenza 
del programma della Fondazione, celebrano l’Oktoberfest con gli alumni 
di tutto il mondo, e si riuniscono regolarmente con i Rotariani del posto. 
L’associazione offre il proprio supporto a vari progetti umanitari a livello 
internazionale, finanzia una borsa di studi Rotary attraverso la Fondazione, 
ogni cinque anni e organizza un progetto per fornire libri alle biblioteche 
giapponesi colpite dallo tsunami. 
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