
 
 

 

 

Governatore  Alberto Ganna 
 
DISTRETTO  2042 
 

Roma, 15-09-2014 

Caro Governatore,  

 

potresti chiederti chi siamo e perchè ti stiamo contattando. 

 

Siamo un Gruppo di Azione Rotariano in rapida crescita, riconosciuto dal Rotary 

International come Rotarian Action Group Against Child Slavery (RAG) . 

La schiavitù è conosciuta ancora come un enorme problema a livello mondiale, 

con circa il 40% delle vittime che appartengono ad un gruppo estremamente 

vulnerabile della società, i bambini! 

I Club  o i singoli rotariani del tuo Distretto potrebbero fare molto per combattere 

questo male. Come possiamo aiutarli? Ogni Rotarian Action Group ha un’area di 

specializzazione, la schiavitù minorile è la nostra.  

Con il tuo permesso, potremmo  avere il piacere di comunicare con i Club  e con 

i rotariani del tuo Distretto per informarli della crescente minaccia e per 

incoraggiarli al appoggiare progetti volti a proteggere i minori dalla schiavitù e 

aiutarli a sopravvivere. 

Le regole del Rotary International prevedono la tua autorizzazione al nostro 

RAG per contattare i Clubs del tuo Distretto durante il tuo anno da Governatore. 

 

Molti rotariani non sono ancora consapevoli che, benché la schiavitù sia illegale 

in ogni Paese, essa ancora esiste  in molte nazione del mondo, inclusa l’Italia. 

Circa 9,5 milioni di minori sono fisicamente e psicologicamente tenuti in cattività 

per luridi guadagni con  lavori in schiavitù, incapaci di liberarsi e soggiogati da 

violenza e terrore. Sono costretti a lavorare nei campi, nelle case, nelle fattorie, 

nei ristoranti, negozi e nell’ambito della prostituzione. 

Il nostro RAG sta aumentando la consapevolezza della situazione in cui versano 

questi minori; ed inoltre incoraggia i rotariani ad appoggiare ed affiancare i 

gruppi anti-schiavitù, su programmi, campagne e progetti per prevenire, salvare, 

assistere e riabilitare queste vittime. 

Su questo RAG  stanno convergendo  le attività e l’esperienza di cinque anni di 



 
 

 

un progetto, nato come Progetto Distrettuale del 2080, denominato “Shadow 

Children” nato con il prezioso supporto nel tempo e piena condivisione sin dai 

primi momenti del PDG Luciano Di Martino e di Roberto Giua, Valeria Galletti, 

Laura Del Terra, Angelo Chianese,  Felice Marchioni, Gisella Dessì,  Vannina 

Mulas, Graziano Sanna  e tanti altri   e per la RF il PDG Silvio Piccioni sin dal 

2010, anche a livello internazionale, con i PDG del D.4855  e del D.4825.  

A parte le attività rotariane, sono coinvolta professionalmente come Psicologa 

Sociale alla Università La Sapienza di Roma ed iscritta a APA (American 

Psychological Association) e EASP (European Association of Social 

Psychology), entrambe attive su “stopping global sex trafficking”. 

 

A nome del Board del nostro Rotarian Action Group ti sarei grata se volessi 

consentirci di comunicare questo messaggio ai Club del tuo Distretto 

 

 

 

 

Laura Dryjanska, PhD 

Rotarian Action Group Against Child Slavery 

Coordinator for Italy 

laura@racsrag.org 

laura.dryjanska@uniroma1.it 

www.racsrag.org 

www.rispettareidiritti.wordpress.com 

Tel. 345 808 7741 

 

 

 

 

 

 

Nota: Allego alla presente alcuni numeri della Newsletter di questo ultimo anno delle 
attività del RAG  
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