Club Adda Lodigiano

BOLLETTINO CLUB
Global Grant
Bielorussia
Prevenzione e diagnosi del tumore
all’utero in Bielorussia
Il progetto è organizzato dal Rotary Club Adda
Lodigiano unitamente al Rotary Club Minsk Ratusha
(Bielorussia).
Il progetto, che ha validità di tre anni, è stato approvato
dal Ministero della Salute della Bielorussia e consiste
nell’effettuare il pap-test su circa 14.000 donne in età
compresa tra i 18 e i 50 anni nella Regione di Gomel
in Bielorussia.
Azioni previste:
• Formazione in Italia, presso il Policlinico San
Matteo di Pavia, di tre medici bielorussi per l’intero
mese di ottobre 2017;
• Acquisto e fornitura alla competente struttura
bielorussa di 4 colposcopi e 14.000 kit per i pap-test,
strumentazione e materiali necessari per gli esami
di laboratorio (un quinto colposcopio sarà donato,
utilizzando fondi “Prometeo”, dal nostro Club al
Direttore del Centro di Ricerca medica di Gomel in
Bielorussia, istituzione di riferimento per l’esecuzione
del progetto);
• Informazione alla popolazione interessata, avvio
attività e relativi report che saranno presentati, nel
corso di due visite in Bielorussia, al RC locale e al RC
Adda Lodigiano.
La Fondazione Rotary ha approvato il progetto
ammettendolo alla Sovvenzione Globale (Global
Grant).
L’importo complessivamente finanziato dalla Rotary
Foundation è di $ 113.506 da accreditare su apposito,
esclusivo conto acceso presso la BCC Laudense. Il
RC Adda Lodigiano ha contribuito con autonomo
versamento di € 19.188,40 ($ 21.560).

GLOSSARIO
GLOBAL GRANT (Sovvenzioni globali)
Le sovvenzioni globali supportano attività
internazionali di grande portata, con risultati
sostenibili ad alto impatto, che rientrano nelle
aree di intervento del Rotary., I Club e i Distretti
possono presentare progetti dettagliati per chiedere
sovvenzioni utili per rispondere ai bisogni reali
della comunità, rafforzando le loro partnership
internazionali.
Le sovvenzioni globali possono finanziare:
• Progetti umanitari;
• Borse di studio per studi accademici universitari;
• Squadre
di
formazione
professionale,
ossia gruppi di professionisti che si recano
all’estero per approfondire la loro competenza
professionale in materia o condividere le
loro conoscenze con colleghi del posto in un
particolare campo specialistico.
Una parte dei fondi necessari per l’attuazione del
progetto viene fornita dal Fondo mondiale della
Fondazione Rotary. La parte rimanente è a carico
di Club e Distretti che contribuiscono con un
ammontare attinto al loro Fondo di Designazione
Distrettuale e/o con donazioni in contanti.

