
 

Comitati Inter-Paese Rotary (CIP) - Risposta alla crisi in 
Ucraina 
 

Ai Coordinatori Nazionali CIP 
 
Cari amici del Rotary, 
 
Come molti Rotariani, il Consiglio Esecutivo dei CIP è profondamente preoccupato per la 
situazione in Ucraina. 
 
Le Nazioni Unite stimano che il numero di rifugiati potrebbe crescere fino a 5 milioni di sfollati. I 
Comitati Inter-Paese e i Rotary club in Europa e nel mondo hanno intensificato il loro lavoro di 
soccorso, alcuni lavorando sul campo per aiutare le famiglie sfollate. 
 
Il Rotary International ha istituito una commissione speciale che coordinerà la fornitura di 
assistenza da tutto il mondo all'Ucraina. 
Questa commissione è guidata dal Direttore del RI - Zona 21/22 Kateryna Kotsali-Papadimitriou. 
 
Mercoledì scorso abbiamo organizzato un incontro zoom con i Presidenti delle Sezioni Nazionali 
CIP collegate con l'Ucraina. Lo scopo di questo incontro era condividere i progetti in atto o 
pianificati e vedere insieme come possiamo aiutare le azioni e coordinare i nostri sforzi. 
 
Il Direttore Kateryna Kotsali-Papadimitriou ha partecipato alla riunione e ha informato i 
partecipanti che il Rotary International ha creato un canale ufficiale per i contributi a sostegno 
degli sforzi di soccorso in corso dai Distretti Rotary e ha designato il suo Fondo di risposta ai 
Disastri (Disaster Response Fund) come la via principale per i contributi. 
 
Gli Amministratori della Fondazione Rotary hanno deciso di assegnare la priorità ai contributi 
versati al Fondo di risposta ai Disastri fino al 30 aprile 2022 per sostenere le sovvenzioni di risposta 
ai disastri per i Distretti colpiti da questi eventi. Queste sovvenzioni rapide di risposta ai disastri 
possono essere utilizzate per fornire acqua, cibo, medicine, riparo e vestiti. 
 
Il Consiglio Esecutivo dei CIP continuerà a seguire la situazione in Ucraina e nei paesi limitrofi. 
Invito a seguire le nostre pagine di social media su Facebook e Linkedln per rimanere aggiornati su 
come i CIP possono essere coinvolti e quali azioni hanno intrapreso per sostenere i rifugiati. 
 
I contributi al Fondo di risposta ai Disastri possono essere effettuati qui: 
https://my.rotary.org/it/disaster-response-fund 
 
Pensiamo ai nostri amici Rotariani e alle loro famiglie che in questo momento sono in pericolo e ci 
uniamo a tutti coloro che chiedono la pace. 

https://my.rotary.org/it/disaster-response-fund


Ora più che mai, dobbiamo usare i nostri CIP per mettere in pratica il messaggio del Rotary e per 
superare i confini per promuovere la pace, la comprensione internazionale e la buona volontà. 
 
Distinti saluti, 

Cyril NOIRTIN 
Presidente del Consiglio Esecutivo dei CIP Rotary 2020-2022 

 
Parigi, 4 marzo 2022 
 


