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 DA TUTTO IL MONDO A TARANTO IL 27 E 28 APRILE 

PER LA PACE E LA SALUTE DI BAMBINI E MADRI MIGRANTI 

Alla conferenza internazionale del Rotary anche il vicepresidente della Commissione 
Europea Frans Timmermans e il presidente del Rotary International Ian Riseley.  

 

Bari, 19 aprile 2018. Dopo Vancouver, Beirut, Coventry e Sidney, fa tappa in Italia, a 
Taranto, la conferenza internazionale del 2018 del Rotary, l’organizzazione animata da 
oltre un milione di persone impegnate nel promuovere progetti volti a risolvere i 
problemi più pressanti del mondo: dall’alfabetizzazione alla pace, dall’acqua alla salute. 

Quasi 1.000 persone tra scienziati, esponenti religiosi e delle istituzioni, leader delle 
comunità e giovani di tutto il mondo si incontreranno nel Teatro Orfeo della città 
ionica il 27 e 28 aprile per la conferenza internazionale del Rotary «Salute materna, 
infantile e pace», focalizzata sulla tutela della madre e del minore migranti. All’evento - 
organizzato da tutti i distretti italiani del Rotary - interverranno, tra gli altri, l’olandese 
Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Europea, e l’australiano Ian 
Riseley, primo presidente dell’ultracentenaria storia del Rotary International a 
relazionare in Puglia. 

Nel mondo 65 milioni di persone scappano dal loro Paese a causa di conflitti armati o di 
persecuzione, e il 90% dei decessi dovuti ai conflitti armati è costituito da civili, metà dei 
quali sono bambini. Quello Mediterraneo è oggi il fronte più caldo di questo doloroso 
processo planetario. Da qui la scelta di Taranto, culla della Magna Grecia e crocevia del 
Mediterraneo, che da oltre mezzo secolo cerca di coniugare una delle condizioni di vita 
per cui il Rotary si impegna quotidianamente, la salute, e il lavoro. 

Secondo le stime dell’Unicef sulla pericolosa rotta del Mediterraneo centrale (dalla Libia 
all’Italia), nell’ultimo anno circa 15.000 bambini non accompagnati sono arrivati in 
Italia affidandosi a trafficanti di esseri umani, 400 sono morti, mentre migliaia sono 
state vittime di abusi, sfruttamento, schiavitù e detenzione durante la permanenza in 
Libia.  

“Durante la Conferenza – anticipa il presidente del comitato organizzatore dell’evento 
Giovanni Lanzillotti – si delineerà lo scenario attuale su flussi migratori e rischi sanitari 
individuando nella medicina dell’emergenza e dell’accoglienza spazi possibili e praticabili 
a livello comunitario per la soluzione di queste problematiche”. 

 

Il Rotary è l’organizzazione nata nel 1905 a Chicago presente oggi in oltre 200 paesi del 
mondo con 35.000 club e 1,2 milioni di soci che credono in un mondo dove tutti i 
popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine e 
lontane realizzando progetti sostenibili: dall’alfabetizzazione all’edificazione della pace, 

mailto:taranto2018@rotary2120.it
http://www.unicef.it/doc/8020/2018-anno-decisivo-per-bambini-migranti.htm


 

 

 

 

Giovanni Lanzilotti  | Presidente Comitato Organizzativo Forum Mediterraneum 

| Governatore Distretto 2120 del Rotary International 

T  0805234620        M    taranto2018@rotary2120.it 

 

 

dall’acqua alla salute, un impegno continuo per risolvere i problemi più pressanti del 
mondo.  

Programma su http://www.rotaryitalia.it/presidentialconference/ 

 
 
Info evento: www.rotary2120.org        www.rotaryitalia.it  
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