
CONCORSO SCOLASTICO “ASSICURARE LA SOSTENIBI-
LITÀ AMBIENTALE" LANCIATO DAL ROTARY DISTRETTO 
2032 (LIGURIA E SUD-PIEMONTE) IN SINERGIA CON GOOD 
NEWS AGENCY
La seconda edizione del concorso per le scuole superiori amplia la forte adesione 
dello scorso anno. Dopo il successo del concorso dello scorso anno promosso da sei 
Rotary Club di Genova in sinergia con Good News Agency, quest’anno, sullo slancio 
del varo distrettuale, il Concorso si espande anche fuori Genova: hanno già condiviso 
il Progetto il R.C. Sanremo e il R.C. La Spezia, 
che stanno promuovendo il Concorso nelle scuo-
le medie superiori del loro territorio. Il Progetto 
riscontra sempre un grande entusiasmo da parte 
dei responsabili degli Uffici Scolastici Regionale 
e Provinciali della Liguria, ma anche del Piemon-
te, dal momento che Liguria e Piemonte hanno lo 
stesso Direttore, che apprezza molto i progetti di 
servizio del Rotary.

DALL'UE 5 MILIONI ALL'UNICEF PER SOCCORSI AI BAMBINI 
DELLA SIRIA
L'UNICEF ha accolto con favore l'annuncio da parte di ECHO-European Commission 
Humanitarian Aid Department di una nuova donazione di 5 milioni di euro, che andrà 
a beneficio dei bambini siriani in Iraq, Giordania e Siria. La nuova donazione porterà 
a quasi 16 milioni di euro il contributo di ECHO per i programmi dell'UNICEF in 
risposta alla crisi in Siria. Nel complesso, la Commissione Europea (attraverso le sue 
articolazioni di sviluppo e umanitarie) è il terzo più grande donatore dell'UNICEF per 

questa emergenza, con circa 40 milioni di 
euro di contributi. I nuovi fondi serviranno 
per garantire a 2,7 milioni di bambini e 
loro familiari accesso all'acqua potabile 
e a servizi igienico-sanitari adeguati e 
finanzieranno programmi di protezione e 
attività di sostegno psicologico per supe-
rare l’impatto subito dal conflitto.

L’AGENZIA DELLE 
BUONE NOTIZIE
a cura di Sergio Tripi

      GOOD NEWS AGENCY

PORTIAMO GOOD NEWS AGENCY NELLE SCUOLE
Good News Agency - l’agenzia delle buone notizie - iniziativa giornalistica di puro volontariato, riporta notizie positive e costruttive 
da tutto il mondo delle Nazioni Unite, delle organizzazioni non governative, delle associazioni di servizio e delle istituzioni im-
pegnate nel miglioramento della qualità della vita. Questa campagna per le scuole è sostenuta da noi del Rotary da diversi anni 
perchè puntare sui giovani significa contribuire significativamente a costruire un ponte verso il futuro. Rinnoviamo uno speciale 
invito a tutti i Club affinchè presentino Good News Agency ai professori degli istituti superiori del proprio territorio e segnalino 
l’indirizzo e-mail delle scuole “reclutate” al responsabile del progetto distrettuale di servizio per Good News Agency, Sergio Tripi: 
s.tripi@tiscali.it. Le scuole riceveranno gratuitamente e regolarmente il notiziario senza alcuna formalità. Queste sono alcune notizie 
tratte dai numeri più recenti, tutti disponibili sul sito www.goodnewsagency.org

AMPLIATO CAMPO D’INTER-
VENTO DELL’INIZIATIVA RO-
TARY “BAMBINI DI STRADA” 
Dopo la bella eco suscitata alla 104° 
Convention del Rotary International di 
Lisbona lo scorso giugno, a quattro anni 
dall’inizio delle attività si amplia l’obiet-
tivo di questa lungimirante iniziativa 
umanitaria sul fenomeno dei “Shadow 
Children/Bambini di strada”, Argentina 
ed Ecuador sono stati il terreno iniziale 
per le iniziative rotariane di supporto ai 
Club locali per migliorare e attrezzare 
varie Case famiglia, dove ormai centi-
naia di bambini possono vivere sicuri, 
essere accuditi, educati, curati e nutriti 
regolarmente e a cui viene restituita una 
prospettiva di vita.
Ora il Comitato di Coordinamento di 
Shadow children (Distretto Rotary 
2080) ha deciso di allargare il tema dei 
bambini di strada a quello più ampio 
del traffico umano di minori, su cui far 
convergere gli interventi. 
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