
 
 

  

 

 

 

Cosa possiamo fare noi Rotariani per 
rendere il mondo un posto più pacifico? 
 

Il Rotary Peace Project Incubator (RPPI) é 
un’iniziativa per contribuire a un mondo più 
pacifico. 
 
Come posso partecipare? 
 

→ E’ possible contribuire alla finalizzazione dei 

progetti di pace partecipando ad una serie di 

webinar organizzati tra luglio e ottobre 2020 

dall'associazione degli ex alunni del Rotary 

Peace Fellowship Europe. 
 

→ E’ possible partecipare alla giornata incubator 

del progetto di pace del Rotary che si terrà il 

2 novembre 2020 a Ginevra, Svizzera. 

Durante l’evento verranno presentate le 

proposte finali.  Ci si puo’ iscrivere già da 

ora per la giornata incubator tramite 

questo link: https://bit.ly/2VdXAB9 
 

Questo evento speciale si svolge in 
concomitanza con la settimana della pace di 
Ginevra che si terrà dal 2 al 6 novembre 
2020. 

 
Il nostro programma in breve* 

• 1 novembre 2020 : cena per incontrare I 

responsabili del coordinamento dei progetti; 

• 2 novembre 2020 : giornata di presentazione 

dei progetti di pace seguita da un 

ricevimento; 

• 3 - 6 novembre 2020 : seminari organizzati 

nell'ambito del programma della settimana 

della pace di Ginevra. 

 
Sede 

Centre International de Conférences Genève, 
Rue de Varembé 17, 1202 Ginevra / Svizzera 
 
*Le riunioni saranno tenute in Inglese. 
 
 
 
 

 

 

Il primo incubator dei progetti di pace del 
Rotary ha l’obbiettivo di sviluppare 
progetti di pace su misura per soddisfare 
le esigenze urgenti della comunità. 
 
Che cos’é l’incubator di progetti di pace? 
 
Nel corso degli ultimi mesi, ex-alunni della Rotary 
Peace Fellowship, Rotariani and Rotaractiani, 
insieme ad esperti e a rappresentanti di 
organizzazioni internazionali, hanno sviluppato idee 
per progetti di pace che possono essere proposte 
ai Rotary Club e ai Distretti di tutto il mondo 
perché li realizzino. Temi e proposte per progetti 
sono disponibili a questo indirizzo: 
https://rppi.ch/workshops-2/  
 

Per maggiori informazioni, contattaci a 
questo e-mail: contact@rppi.ch 
 
 
 
 

 

Informazioni dettagliate e aggiornamenti su temi e 
date saranno regolarmente pubblicati sul sito Web 
https://rppi.ch e sulla nostra pagina Facebook 
 

 

https://rppi.ch/workshops-2/
https://www.facebook.com/RotaryPeaceProjectsIncubator/

