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INTRODUZIONE
L’organizzazione Rise Against Hunger è stata fondata dal rotariano Ray Buchanan nel 1998 e da allora si è
sempre occupata di distribuzione di cibo nei paesi in via di sviluppo, secondo un modello di business
no-profit.
La mission dichiarata dall'organizzazione è "Sconfiggere la fame nel mondo nell’arco della nostra esistenza,
distribuendo cibo ed altri aiuti umanitari ai più bisognosi e sensibilizzando l'opinione pubblica affinché il
nostro divenga un obiettivo condiviso".
L’obiettivo prossimo dell’organizzazione è dare un aiuto concreto per porre fine alla fame nel mondo
entro il 2030, in linea con le direttive delle Nazioni Unite che hanno posto come obiettivo numero 2
l’abolizione della fame. Nel solo 2018 essa ha vantato il contributo di 430mila volontari in tutto il mondo, che
con il loro aiuto hanno contribuito al benessere di 800mila persone.

COME FUNZIONA?
L’intervento dell’organizzazione avviene tramite tre passi principali:

• Nourishing Lives: Se da un lato alcune comunità riescono a lavorare su un futuro in cui possano
prosperare, esistono ancora famiglie e individui in tutto il mondo che necessitano di bisogni di base.
Qui è dove Rise Against Hunger interviene: l’organizzazione procura cibo in particolare nelle
scuole, per incoraggiarne la frequenza e la conseguente educazione delle popolazioni. Non sono solo
le scuole il principale obiettivo: ospedali, luoghi di lavoro, cliniche di diverso tipo sono costantemente
rifornite di pasti sia per i lavoratori che per i pazienti.

• Rispondere alle emergenze: RAH risponde alle crisi improvvise e in corso per soddisfare le esigenze immediate delle popolazioni colpite e sostenere la transizione verso la ripresa. Nel garantire le
migliori condizioni di salute delle persone vulnerabili, RAH lavora a stretto contatto con una serie di
organizzazioni per garantire che pasti e aiuti possano raggiungere le comunità in crisi in
modo rapido ed efficace.

• Iniziative per l’agricoltura: da anni RAH si occupa di rafforzare la produzione agricola e le
entrate attraverso programmi che promuovono metodi agricoli migliorati, opportunità commerciali e
accesso ai mercati. Oltre a questo, grazie al supporto fornito all’allevamento di pesce e bestiame, RAH
fornisce percorsi per diversificare le diete e migliorare i risultati nutrizionali.
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TESTIMONIANZE DAL BLOG
(Reperibili all’indirizzo: https://www.riseagainsthunger.org)
“È il periodo del rientro a scuola, ma molti di noi non pensano davvero all'importanza della scuola. Per
molti bambini nel mondo, la scuola è più che un luogo di apprendimento.
Tra è un allegro bambino di 5 anni che vive a Ba To, un quartiere rurale del Vietnam. Oltre il 70 percento
della popolazione di Ba To dipende dall'agricoltura forestale per i propri mezzi di sussistenza.
Tuttavia, i loro redditi sono instabili e, di conseguenza, il cibo scarseggia. Molte famiglie, tra cui quella
di Tra, hanno delle difficoltà nel pagamento delle tasse scolastiche. Inoltre, le strade mal costruite e
non mantenute impediscono ai bambini di frequentare la scuola con regolarità.
Tra è uno dei 247 bambini sostenuti economicamente dalla scuola di Ba Dinh. Il 60 percento dei bambini
appartiene a famiglie economicamente svantaggiate dove la malnutrizione è elevata. Molti genitori
lavorano nelle foreste tutto il giorno, il che rende difficile soddisfare le esigenze educative e di sviluppo
dei loro figli.
Per Tra, la scuola di Ba Dinh è dove può vedere gli amici e ricevere un pasto Rise Against Hunger
distribuito dal partner Children of Vietnam. Tra spiega: "Mi piace andare a scuola perché lì incontro
molti amici e insegnanti. I miei genitori lavorano tutto il giorno fuori casa. A scuola, ci sono tre pasti
al giorno: due spuntini e un pasto principale, il pranzo. Il mio pasto preferito è la zuppa con carne.”
Hien, preside della scuola Ba Dinh, insegna da 22 anni e adora il suo lavoro. Dice:“Ai bambini piace molto
andare a scuola grazie alla presenza degli insegnanti, dei loro amici e la certezza che ci sia abbastanza
cibo da mangiare. Serviamo principalmente verdure, riso e carne, ma le nostre risorse sono limitate.
Quindi, usiamo i pasti Rise Against Hunger per cucinare ogni giorno riso o zuppa in più. I nostri
studenti con il cibo di casa non riescono a rispettare i requisiti nutrizionali richiesti per lo sviluppo,
almeno qui possono ricevere una corretta alimentazione e minerali adeguati necessari per la loro
crescita”
Tho è il direttore del Quang Ngai Fund for Children, che funge da ponte tra donatori e bambini
vulnerabili, come i bambini che soffrono di malattie cardiache e coloro che vivono in condizioni di
povertà nelle aree montane. Aggiunge: “I residenti che vivono qui hanno difficoltà a guadagnare
denaro. Di conseguenza, i bambini mancano delle necessità di base, in particolare l'alimentazione,
dalla nascita. Grazie ai due contenitori di pasti fortificati con vitamine distribuiti ai bambini del
Vietnam ogni anno, questi bambini hanno abbastanza cibo. Il cibo incoraggia anche i bambini ad
andare a scuola regolarmente. In più, ai bambini piace il riso fortificato!”
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IL ROTARACT E RAH
La nostra proposta di Service Nazionale si pone l’obiettivo di ospitare un evento di preparazione e
impacchettamento pasti, da collocare in occasione del Rotaract Day 2021, indicativamente il sabato
mattina prima di pranzo.

Business Plan
Il contributo ammonterebbe a 20.000 euro (ventimila) così suddivisi:
•
•

17.000 euro all’associazione Rise Against Hunger;
3.000 euro a disposizione del Distretto Rotaract che ospiterà il Rotaract Day 2021, nonché di conseguenza l’evento di confezionamento dei pasti.

Ogni pasto ha un costo di 29 centesimi. Ne deriva che con una donazione di 17000 euro, i pasti preparati
sarebbero più di 58mila.
Il contributo andrà a coprire:
- Spesa della materia prima
- Spese di trasporto
- Spese di gestione
- Spese di distribuzione
Ogni scatolone confezionato ha un valore di circa 60/70 euro. Esso è sufficiente per permettere a un
bambino di andare a scuola per un anno. 58mila pasti sono circa 300 scatoloni. Ne deriva che col nostro
intervento, più di 300 bambini potranno beneficiare di pasti caldi a scuola per un anno intero.
Si evince quindi che il nostro contributo economico sarebbe relativo a un’organizzazione già pianificata, che a
noi lascia spazio per la preparazione e l’impacchettamento dei pasti.
Per quanto concerne i 3.000 euro destinati all’organizzazione, essi serviranno (qualora necessari) a
noleggiare una sala sufficientemente capiente dotandola di un numero di tavoli direttamente proporzionale
al numero di partecipanti. Ulteriori dettagli, come l’includere il pranzo per i partecipanti, possono essere
discussi in seguito in sede assembleare. Se non utilizzata, questa voce di bilancio può essere utilizzata per
incrementare ulteriormente il contributo pasti per Rise Against Hunger.
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Principali punti di forza della proposta:
A) Include la partecipazione attiva dei rotaractiani: da sempre il Rotaract Day rappresenta una
grande occasione di confronto e incontro tra tutti i rotaractiani d’Italia, Malta e San Marino. Proporre un
evento improntato sul service rappresenterebbe l’essenza della nostra associazione. Collocarlo il sabato
mattina del Rotaract Day permetterebbe a un numero molto ampio di Soci di prenderne parte.
B) È sostenibile: La letteratura e le testimonianze sovra citate e presenti sul sito dimostrano l’ampio grado
di sostenibilità del progetto che, oltre a riflettersi sui pasti effettivamente consumati, si riscontra anche sulla
partecipazione scolastica a lungo termine e sull’impatto collettivo che l’arrivo di 58mila pasti ha sulla
comunità di destinazione. Vorremmo sottolineare anche il fatto che, più RAH avrà visibilità e più associazioni
come la nostra vorranno prenderne parte, assicurando un futuro prospero e il raggiungimento dell’obiettivo
del 2030 delle Nazioni Unite. Oltre a questo, i progetti attivi di RAH, finanziati anche con l’impacchettamento
dei pasti, si pongono l’obiettivo di istruire le popolazioni locali a un efficace metodo di agricoltura
e allevamento, che nel lungo periodo potrà garantire la prosperità di bambini, adulti e anziani.
C) Gli obiettivi che si pone sono misurabili: soddisfare la richiesta di varie comunità impacchettando
un considerevole numero di pasti avrà effetti a lungo termine che potranno essere documentati e forniti
dall’organizzazione, in modo da potere nell’eventualità tenere monitorato l’andamento e il benessere della
comunità che riceverà i pasti frutto del nostro lavoro.
D) Risponde ai bisogni reali della comunità beneficiaria: attualmente circa 800milioni di
persone non ricevono il fabbisogno quotidiano di nutrimenti. Alla pagina dedicata sul sito
dell’associazione (https://www.riseagainsthunger.org/understanding-hunger/world-hunger-facts/), così
come in molte altre pagine quali Nazioni Unite o FAO è possibile comprendere i bisogni reali di centinaia di
comunità sparse per il mondo, che grazie al nostro intervento potranno beneficiare di un aiuto concreto e una
speranza di vita migliore.

CONCLUSIONI
Con questo progetto, il Distretto Rotaract 2060 si pone l’obiettivo di traghettare il Rotaract verso la sua
vera natura, l’azione. L’aiuto concreto, fornito tramite il lavoro di tutti Soci, servirà non solo a fornire una
materia prima indispensabile a diverse popolazioni, ma anche a rinforzare il rapporto che ci lega,
riscoprendo il potenziale che un’associazione come la nostra può avere nel momento in cui tutti si rimboccano
le maniche.
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