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Rotariani e borsisti al Simposio della pace 
(giugno 2015 – San Paolo, Brasile). Grazie al 
generoso supporto dei Rotariani, i Centri della 
pace del Rotary hanno aiutato oltre 900 borsisti 
ad accedere a professioni nel settore della pace.

Tutte le foto sono di proprietà del Rotary 
International a meno che sia indicato altrimenti.
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ESPANDERE LE NOSTRE 
CAPACITÀ DI FARE DEL BENE

CHI SIAMO

1.209,491 ROTARIANI

187.864 ROTARACTIANI (18-30 ANNI)

8.520 GRUPPI COMMUNITY ROTARY

535 DISTRETTI ROTARY

35.114 ROTARY CLUB 

8.168 CLUB ROTARACT

DOVE SIAMO

America Setten-
trionale e Caraibi   

359.667

America Centrale 
e Meridionale  

95.997

Asia Settentrionale 
(compresi Giappone 
e Corea)   

147.886

Australia, Filippine e 
Isole del Pacifico   

61.190

Asia Meridionale e 
Sud-Orientale  
(compresa l’India)    

197,390

Europa 

310.916

Africa e Asia  
Sud-Occidentale    

36.445

Informazioni sulle innovazioni apportate 
dai club per favorire la crescita 
dell’effettivo e del servire si trovano nella 
sezione “Trasformare i club” di questo 
documento e nella pagina Per Soci del sito 
rotary.org/it.

La nostra associazione conta oltre 1,2 milioni di soci. 
Siamo i vostri vicini di casa, amici, colleghi, uniti 
dall’obiettivo di scambiare idee e agire, per portare 
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità in cui 
viviamo e nel mondo.

Il nostro piano strategico ci spinge a trasformare 
i nostri valori in azione, fornendoci la base su 
cui costruire il futuro della nostra associazione e 
aiutandoci a proseguire nell’impegno a favore delle 
comunità di tutto il mondo. In questo documento 
sono illustrati brevemente i progressi che abbiamo 
realizzato nell’ambito di tre priorità strategiche.

Sostenere e rafforzare i club
Il Rotary oggi conta più di  

1,2 milioni di soci rispetto a 
1,18 milioni dei primi mesi 
del 2014.

Al 1° luglio 2015
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Informazioni sulle sovvenzioni sono disponibili sul sito 
rotary.org/it.

Focus e incremento dell’azione 
umanitaria
La massima priorità della nostra organizzazione 
continua a essere l’eradicazione della poliomielite. 
Dal lancio del nostro programma PolioPlus nel 1985, 
a sostegno della lotta globale contro la malattia, il 
numero di casi di polio è calato del 99,9%. Ulteriori 
informazioni sono disponibili nella sezione 
“Eradicare la polio” di questo documento e sul sito 
endpolio.org.

In espansione sono anche le attività di servizio 
sociale svolte dal RI a livello locale e internazionale, 
incentrate sui programmi per ragazzi e giovani adulti. 
Informazioni più dettagliate sono riportate nella 
sezione “Più responsabilità ai giovani” di questo 
documento e sul sito rotary.org.

Infine, sempre più soci si avvalgono delle sovvenzioni 
Rotary per finanziare progetti d’azione a beneficio 
delle comunità di tutto il mondo nelle sei aree 
d’intervento del Rotary.

487 SOVVENZIONI DISTRETTUALI 

25,2 MIL USD

24%
rispetto allo scorso anno  

1.078 SOVVENZIONI GLOBALI  

68,7 MIL USD

Numero di sovvenzioni: 329 19,8 milioni USD

PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

302 20,0 milioni USD

ACQUA E STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE

11,2 milioni USD168
SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO

8,0 milioni USD133
ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

5,7 milioni USD78
SALUTE MATERNA E INFANTILE

4,0 milioni USD68

PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
(esclusi i Centri della pace del Rotary)

SOVVENZIONI ROTARY

Migliorare l’immagine pubblica e  
la consapevolezza
Il contributo del Rotary nella lotta contro la polio viene 
riconosciuto sempre più spesso grazie all’interesse 
di testate di fama internazionale, tra cui Time, il New 
York Times, la BBC, Reuters, Associated Press, Agence 
France-Presse, NPR, The Guardian, Globe and Mail, 
Al Jazeera, Forbes, Huffington Post e altri. La presenza 
del Rotary e dell’iniziativa End Polio Now sulle pagine 
dei social media è aumentata del 33% rispetto allo 
scorso anno.

Il Rotary ha preso parte a riunioni di importanza 
globale, come il Forum Economico Mondiale sul 
Medio Oriente e l’Africa Settentrionale, il Vertice 
Mondiale sull’Acqua, il Forum Economico Mondiale 
sull’America Latina e il Settimo vertice delle 
Americhe. Oltre a godere dello status consultivo 
conferito alle organizzazioni non governative dal 
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e 
dall’UNESCO, il Rotary ha delegati presso l’Unione 
Europea, l’Unione Africana, l’Organizzazione degli 
Stati Americani, la Lega degli Stati Arabi,  
il Commonwealth e  
la Banca Mondiale.
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Messaggio del Presidente del RI e del Presidente degli Amministratori
Robert Louis Stevenson dichiara che si dovrebbe giudicare ogni giorno non dal raccolto 
che abbiamo ottenuto ma dai semi che abbiamo piantato. Guardando all’anno rotariano 
2014/2015 possiamo essere orgogliosi di entrambi: dei risultati che abbiamo ottenuto dopo 
molti anni di servizio rotariano e dei semi che abbiamo piantato per assicurare la continuità 
nel tempo della nostra azione umanitaria.

Quest’anno una forte crescita dell’effettivo e delle donazioni ci ha messo sulla buona strada 
per un futuro ancora più dinamico. Abbiamo dato il benvenuto a migliaia di nuovi soci, con un 
aumento netto dell’effettivo di 47.000 nuovi Rotariani al 31 maggio (i totali di fine anno sono 
riportati a pagina 2). La nostra capacità di fornire un servizio sociale ambizioso, necessario 
e innovativo non è mai stata così ampia grazie allo straordinario successo delle Giornate 
del Rotary, alle donazioni da record al Fondo annuale e al traguardo di un miliardo di dollari 
raggiunto dal Fondo di dotazione.

Trent’anni fa il Rotary ha piantato il primo seme, con la nostra promessa di eradicare la 
polio. Da allora, la causa per l’eradicazione ha unito i Rotariani attraverso i continenti e le 
generazioni portando con sé nuovi partenariati, nuovi modi di intendere il servire e infinite 
nuove occasioni di amicizia, collaborazione e pace. Anno dopo anno, goccia dopo goccia, un 
bimbo alla volta abbiamo eliminato la polio dalla maggior parte dei Paesi.

Al momento di andare in stampa, i casi di poliovirus selvaggio registrati nel 2015 ammontano 
a poche decine, confinate nei due Paesi in cui la polio è ancora endemica. In Nigeria il 
poliovirus selvaggio è scomparso da oltre un anno e l’intera Africa sta per essere dichiarata 
libera dalla polio. Continuando con questo impegno potremo raggiungere presto l’obiettivo 
per cui lottiamo da anni: la scomparsa totale della polio dalla Terra. Quando avremo raggiunto 
quel traguardo, potremo riconoscerne il merito al Rotary e alla nostra Fondazione.   

Il nostro tema quest’anno si è basato sul detto di Confucio per cui è meglio accendere una sola 
candela piuttosto che restare al buio e maledire l’oscurità. Un numero enorme di Rotariani 
ha risposto, accendendo la candela in tanti modi diversi – nei loro club, nelle comunità, 
attraverso la nostra Fondazione. Vi ringrazio per aver messo in atto il motto Accendi la luce 
del Rotary e per illuminato il mondo.

UN ANNO DI SEMINE 
E RACCOLTI

Gary C.K. Huang e Corinna 
Presidente 2014/2015 
Rotary International

John Kenny e June 
Presidente degli Amministratori 2014/2015 
Fondazione Rotary
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Il Presidente del Rotary International Gary C.K. Huang (a destra) e 
il Presidente della Fondazione Rotary John Kenny alla cerimonia di 
accensione della fiamma del Rotary presso il Segretariato di Evanston 
– USA. La fiamma, accesa per la prima volta a Chennai, India, nel 
dicembre 2014 per celebrare la certificazione del Paese liberato 
dalla polio, ha attraversato diversi continenti prima di raggiungere il 
Congresso del RI a San Paolo, Brasile, nel giugno 2015.
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Tra le proposte più valide è emersa l’idea di invitare 
i giovani in carriera, compresi i Rotaractiani, a 
partecipare ai progetti dei club, e di collaborare con 
organizzazioni locali, associazioni professionali e 
imprese con il duplice scopo di essere di servizio alla 
comunità e di far crescere l’effettivo.

Tutti i club e i distretti sono incoraggiati a organizzare 
eventi simili nelle loro regioni.

“Ci siamo scambiati idee pratiche da 
proporre ai nostri club per dare una nuova 
direzione al Rotary”.

– Kathryn Fahy, governatore 
Distretto 5970 (Iowa, USA) 

(In basso) Rotariani assistono a una sessione di improvvisazione durante il 
Vertice dei giovani professionisti a Chicago.

Da un club di San Francisco la formula 
per la crescita dell’effettivo e del servizio
Il Rotary Club San Francisco Evening (USA) ha 
raggiunto numerosi traguardi in due soli anni. 
Fondato nel 2013, ha partecipato alla costruzione di 
una scuola media in Guatemala in collaborazione con 
altri cinque club e l’organizzazione Hug It Forward; 
ha utilizzato la sua prima sovvenzione distrettuale 
per insegnare la programmazione nelle scuole di 
San Francisco e ha collaborato con un gruppo di 
Interactiani alla costruzione di alloggi sociali per il 
programma Habitat for Humanity.

L’approccio informale del club è la maggiore ragione 
del suo successo. I soci si riuniscono in enoteca dopo 
il lavoro, promuovono le attività del club sui social 
media e organizzano gite. Grazie a questa strategia, 
l’effettivo è aumentato dai 30 soci iniziali ai più di 40 
odierni, con una crescita del 30%,

La compagine del club è composta per la maggior 
parte da trentenni e quarantenni, di cui quasi la metà 
costituita da cittadini non americani. I dirigenti del 
club usano spesso Skype o chiamate in teleconferenza 
per partecipare alle riunioni a cui non possono 
esserci di persona. Il successo del club ha portato alla 
creazione di un nuovo club permanente e di due club 
provvisori nella zona.

(Nella pagina accanto) Soci del Rotary Club di San Francisco Evening e di 
altri club durante la costruzione di una scuola in Guatemala.

Giovani professionisti discutono sulla 
forma del Rotary
Più di 30 dirigenti del RI hanno condiviso esperienze 
e idee al Young Professionals Summit, l’incontro di 
giovani professionisti che si è tenuto a Chicago nel 
settembre 2014. Rotariani, Rotaractiani e alumni dei 
programmi del Rotary hanno discusso con franchezza i 
punti di forza del Rotary, le occasioni di miglioramento 
e i diversi modi per raggiungere i giovani professionisti 
di tutto il mondo. 

PAESI CON IL PIÙ ALTO AUMENTO DI EFFETTIVO, 2005/2015

+5.005 
BRASILE +10%

  

+47.404 
INDIA +56%

  

COREA 
+13.297 +28%

  

+16,386 
TAIWAN  +101%

  

+9.657 GERMANIA   +22%
  

TRASFORMARE I CLUB
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Informazioni sull’affiliazione al Rotary (come diventare soci, collaborare come volontari o presentare un nuovo 
socio) sono disponibili nella pagina Per Soci del sito rotary.org/it. 

“L’idea delle riunioni serali è 
davvero decollata: non c’è ragione 
per cui non si possa ripetere 
questa formula altrove”.

– Danielle Lallemont, socia del 
Rotary Club San Francisco 
Evening (California, USA)   
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ERADICARE LA POLIO
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“L’anno scorso con il Rotary 
abbiamo fatto un enorme passo 
avanti. Se l’impegno internazionale 
continuerà così, avremo presto un 
mondo senza polio”.

– Hamid Jafari, Direttore della 
campagna internazionale di  

eradicazione della polio  
Organizzazione Mondiale della Sanità
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Sempre più vicino un mondo senza polio
I casi di polio continuano a calare rapidamente a 
livello globale, al punto che siamo quasi riusciti a 
debellare la malattia. Lo hanno affermato i vertici 
della GPEI, l’Iniziativa globale per l’eradicazione della 
polio. Da oltre un anno non si sono rilevati nuovi casi 
di poliovirus selvaggio in Africa, compresa la Nigeria, 
e anche in Pakistan i casi sono scesi del 70 percento 
rispetto a un anno fa.

In aggiunta non si riportano casi di polio di tipo 3 da 
oltre tre anni; se questo fatto sarà confermato, resterà 
da sconfiggere solo il poliovirus di tipo 1.

I Rotariani continuano a donare generosamente 
tempo e risorse, partecipando alle campagne di 
immunizzazione, donando e raccogliendo fondi 
e svolgendo attività di sensibilizzazione presso il 
pubblico e i governi. Per completare l’opera, tuttavia, 
servono ancora fondi, impegno politico e attività 
aggressive di immunizzazione e sorveglianza. 

Il Rotary è uno dei partner della GPEI insieme 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UNICEF 
e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione 
delle malattie, a cui si è unita successivamente 
la Fondazione Bill & Melinda Gates. Sostenendo 
quest’ultimo sforzo per debellare la polio potremo 
garantire alle nuove generazioni un futuro senza 
questa debilitante malattia.

(Nella pagina accanto) La vaccinazione di un bambino nigeriano durante una 
Giornata nazionale di immunizzazione.

Presto la certificazione per l’Africa
Un tempo considerata il punto d’ingresso della polio in 
Africa, la Nigeria è riuscita a interrompere la diffusione 
del poliovirus selvaggio e sta spianando la strada 
all’eradicazione della malattia dal continente africano. 
L’ultimo caso registrato in Africa risale all’11 agosto 
2014 in Somalia.

Per raggiungere questo traguardo nei 50 Paesi africani 
si sono dovuti superare infiniti ostacoli, dovuti spesso 
a situazioni di violenza e alla difficoltà di raggiungere i 
bambini nelle zone più remote.

AFGHANISTAN

0,1%
i restanti casi di polio sono i più difficili da prevenire 
perché il virus sopravvive nelle zone più impervie.

Alla campagna di eradicazione della polio nel 
continente africano il Rotary ha destinato 688 milioni di 
dollari, di cui oltre 207 milioni devoluti alla sola Nigeria.  

I Rotariani hanno continuato indefessamente a 
sostenerne la causa con la loro leadership e con un 
enorme investimento di tempo e risorse.

(In basso) Marie-Irène Richmond- Ahoua, presidente della Commissione 
PolioPlus della Costa d’Avorio, somministra il vaccino. L’ultimo caso di polio 
nel Paese risale al 2011.

Solo due Paesi polioendemici
Oggi la polio rimane endemica in due Paesi soltanto. 
Dal lancio dell’iniziativa GPEI, il numero di nuovi casi 
nel mondo è sceso del 99,9%, dai 350.000 casi del 1988 
ai meno di 40 rilevati a giugno 2015.  

PAKISTAN
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IN PRIMA LINEA: CON LA 
SENSIBILIZZAZIONE E IL SOSTEGNO  
DELLE SOVVENZIONI
L’impegno del Rotary nell’ambito della GPEI (l’Iniziativa 
globale per l’eradicazione della polio) si manifesta anche 
nelle attività di sensibilizzazione presso i governi e 
l’erogazione di sovvenzioni. Seguono alcuni tra i punti 
salienti dello scorso anno:  

Giugno 2015 – Il Rotary devolve 40,3 milioni di dollari 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità e all’UNICEF 
per attività di sorveglianza e di ricerca in 10 Paesi e per 
assistenza tecnica in altre regioni africane.

Oltre la metà dei membri del Parlamento Europeo 
sottoscrivono una dichiarazione di sostegno alla campagna 
per l’eradicazione della polio. L’iniziativa è stata lanciata 
da un gruppo di Rotariani, che ha contattato i propri 
rappresentanti al parlamento per spiegare l’importanza 
della campagna.

Maggio – Il Rotary conferisce al Governo giapponese e al 
Primo Ministro Shinzo Abe il premio Polio Eradication 
Champion per l’impegno dimostrato nella lotta alla malattia. 
Sotto la guida di Abe, l’Ente giapponese per la cooperazione 
internazionale ha approvato un prestito di oltre 80 milioni 
di USD per l’acquisto di vaccini per la Nigeria e una 
donazione di 5,4 milioni di USD a sostegno delle attività di 
immunizzazione in Pakistan.

Il premio viene conferito anche al Congresso degli Stati 
Uniti per aver devoluto 217,8 milioni di dollari a sostegno 
dell’eradicazione della polio nel 2015, attraverso i Centri 
statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie e 
l’agenzia USAID. Le attività di sensibilizzazione sono state 
guidate da un’unità operativa del Rotary negli USA, la Polio 
Eradication Advocacy Task Force for the United States, 
che ha informato il governo e altre fonti di finanziamento 
sull’importanza di sostenere la GPEI.

Gennaio – Il Rotary stanzia 34,8 milioni di USD in 
sovvenzioni a sostegno delle attività di immunizzazione in 10 
Paesi, tra cui Afghanistan, Nigeria e Pakistan – le  tre nazioni 
in cui la diffusione del poliovirus non si è mai arrestata.

Ottobre 2014 – Il Rotary conferisce il premio Eradication 
Champion Award al Primo ministro canadese Stephen 
Harper. Il Canada, da lungo tempo tra i più assidui 
collaboratori del Rotary, guida un gruppo ristretto di Paesi 
che si sono contraddistinti per le considerevoli somme 
donate. Tra i suoi impegni prioritari vi sono attività di 
immunizzazione in Afghanistan e in Nigeria. Il Canada 
continua a sostenere la campagna per l’eradicazione facendo 
fede all’impegno, preso nel 2013, di versare nel tempo 250 
milioni CAD alla GPEI e di appoggiare l’Iniziativa per la 
salute materna e infantile, avviata nel 2014.  

Dirigenti del Rotary, esperti di sanità internazionale e 
cantanti famosi si riuniscono a Chicago in occasione del 
programma “End Polio Now: Fai storia oggi” per festeggiare 
i progressi realizzati dalla GPEI. La manifestazione, 
sponsorizzata dal Rotary e dall’Istituto Sanofi Pasteur, 
viene trasmessa in live streaming in tutto il mondo. 

Luglio – Il Rotary stanzia 43,6 milioni USD in sovvenzioni 
per attività di immunizzazione, sorveglianza e ricerca sulla 
polio.

INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI
Tra i punti salienti:

Rotariani e sostenitori del Rotary  hanno raccolto oltre 
3 milioni di USD con El Tour de Tucson (Arizona, USA). 
Alla manifestazione ciclistica hanno partecipato, oltre a 
numerosi soci del Rotary, anche il Segretario generale John 
Hewko e sei membri dello staff. 

Un raduno ciclistico a Taiwan, organizzato dai Rotary 
club locali, ha raccolto quasi 2 milioni di USD. All’evento, 
con 1000 km da percorrere in 9 giorni, hanno partecipato 
oltre 400 Rotariani.

In Brasile 1 milione di USD in Fondi di Designazione 
Distrettuale sono stati donati alla campagna per 
l’eradicazione della polio. L’iniziativa è stata voluta e 
appoggiata dai governatori distrettuali del Paese.

Rotary Charities of Traverse City, una fondazione 
pubblica creata dal Rotary Club Traverse City (Michigan, 
USA), ha donato 250.000 USD.

Il Rotary Club Reading Matins (Berkshire, Inghilterra), 
ha raccolto 210.000 USD partecipando a una campagna 
benefica che si è tenuta in occasione delle festività 
natalizie. Hanno sponsorizzato l’iniziativa il produttore 
di videogiochi Yogscast e Humble Bumble, un innovativo 
negozio online per editori di giochi.

Il Rotary Club Pays de Vitré (Francia) insieme al Gruppo 
di gestione patrimoniale Le Conservateur, ha raccolto 
oltre 230.000 USD in due anni partecipando a una gara 
transatlantica con Le Conservateur, una barca a vela da  
40 metri con il logo End Polio Now.

Jeffery Kluger (a sinistra), direttore responsabile della sezione Scienze 
e tecnologia della rivista Time, e James Alexander, epidemiologo dei 
Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, alla 
manifestazione End Polio Now: Fai storia oggi. 
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LE VOSTRE DONAZIONI

35
MILIONI USD 

FONDAZIONE  
BILL & MELINDA GATES 

70
MILIONI USD

TOTALE DONAZIONI ANNUE

 105
MILIONI DI USD

PolioPlus compie 30 anni
PolioPlus – l’iniziativa del Rotary per combattere 
la poliomielite – nacque trent’anni fa nel 1985. Tre 
anni dopo, quando l’Assemblea mondiale della sanità 
si assunse la responsabilità di debellare la malattia, 
il Rotary entrò a far parte della GPEI, l’Iniziativa 
globale per l’eradicazione della polio, insieme a OMS, 
UNICEF e ai Centri statunitensi per il controllo e la 
prevenzione delle malattie, a cui si è unita di recente 
la Fondazione Bill & Melinda Gates.  

Dalla nascita di PolioPlus i casi di polio sono calati da 
350.000 l’anno a meno di 40 rilevati nel giugno 2015. 
Il Rotary ha aiutato a immunizzare oltre 2,5 miliardi 
di bambini, ha devoluto alla GPEI oltre 1,4 miliardi di 
USD e ha contribuito a raccogliere donazioni di oltre 
7,2 miliardi di USD dai governi partecipanti.

(A destra) Rotariani e Rotaractiani in Nigeria ricevono zanzariere da 
distribuire alle comunità. Il programma PolioPlus contribuisce anche ad altri 
obiettivi della sanità mondiale, come la vaccinazione contro il morbillo, la 
distribuzione di zanzariere contro la malaria, e l’accesso universale all’acqua 
potabile.

La campagna End Polio Now –  
Fai storia oggi
Tra il 2013 e il 2018, la Fondazione Bill & Melinda 
Gates corrisponderà due dollari per ogni dollaro 
versato dal Rotary alla campagna di eradicazione della 
polio. A conclusione dell’iniziativa si saranno raccolti 
525 milioni di USD.

IL PAKISTAN GUADAGNA TERRENO 
CONTRO LA POLIO  
Di tutti i casi di polio registrati nel 2014, otto su dieci 
si sono verificati in Pakistan. Nonostante ciò, anche in 
questo Paese il numero di casi è calato di quasi il 70%, 
grazie al rinnovato impegno del governo pachistano, al 
lavoro del Rotary e dei suoi partner e al sostegno delle 
autorità religiose.
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“I Rotariani hanno svolto un ruolo chiave 
nel raggiungere la soglia dell’eradicazione 
della polio: grazie ai loro sforzi la polio è 
stata eliminata in 122 Paesi. E non solo: 
hanno anche creato una tabella di marcia 
per affrontare un numero elevato di priorità 
sanitarie. Questi risultati sono una fonte di 
orgoglio per tutti noi”.

– Michael K. McGovern, presidente  
Commissione internazionale PolioPlus

Con la tua donazione puoi triplicare l’impatto! Dona oggi stesso: rotary.org/it/give.
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https://www.rotary.org/myrotary/it/news-media/news-features/historic-moments-polioplus-turns-30
https://www.rotary.org/myrotary/it/take-action/end-polio
http://www.polioeradication.org/
https://www.rotary.org/myrotary/it/news-media/pakistans-progress-snapshots-polio-campaign
https://www.rotary.org/myrotary/it/news-media/pakistans-progress-snapshots-polio-campaign
http://www.rotary.org/it/give
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PIÙ RESPONSABILITÀ 
AI GIOVANI

Informazioni dettagliate sui programmi del Rotary per ragazzi e giovani adulti sono disponibili sul sito 
rotary.org/it.

“Volevamo sottolineare l’impatto che 
possiamo avere nella nostra comunità 
e far sapere al mondo rotariano che noi 
Interactiani desideriamo restituire 
alla comunità parte del bene che 
abbiamo ricevuto”.

– Kyle Gomes, socio del club Interact – 
Hugh Boyd Secondary School,  

Richmond (BC, Canada)

12

https://www.rotary.org/it/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla


Aiutare le donne a generare reddito  
con dignità
Un progetto lanciato da alcuni soci del Rotaract nello 
Stato indiano dell’Uttar Pradesh ha permesso a un 
gruppo di donne di non dover più svuotare a mano 
le latrine a secco per guadagnarsi da vivere, ma di 
acquisire le competenze necessarie per sostenere le 
proprie famiglie.

La pulizia manuale delle latrine, sebbene proibita in 
India dal 1993, continua a essere praticata in molte 
parti del Paese. Nella maggior parte dei casi le donne 
che fanno questo tipo di lavoro percepiscono un 
salario insufficiente, che spesso costituisce l’unica 
fonte di reddito nelle loro famiglie. 

I soci del club Rotaract SRCC Panchshila Park, in 
collaborazione con l’organizzazione internazionale 
Enactus, hanno aiutato un gruppo di donne a 
organizzarsi in cooperativa e ad apprendere le 
tecniche per la produzione e vendita di detersivo. 
Il progetto prevedeva anche la sostituzione delle 
latrine a secco con toilette a doppia fossa che non 
richiedono manutenzione e si servono di pochissima 
acqua per convertire le feci umane in concime; questo 
miglioramento delle strutture igienico-sanitarie 
contribuisce a prevenire la diffusione delle malattie. 
A oggi sono state installate 128 nuove toilette. Più 
di venticinque donne si guadagnano da vivere con la 
vendita del detersivo. L’iniziativa, insieme ad altri 
sei progetti meritevoli, ha ricevuto il premio Progetti 
eccezionali Rotaract, consegnato al club durante la 
Riunione precongressuale Rotaract del 4-5 giugno a 
San Paolo.

(Nella pagina accanto) Una donna misura gli ingredienti del detersivo.  
Il progetto Azmat ha permesso a un gruppo di donne di guadagnarsi da vivere 
non più con la pulizia manuale delle latrine ma grazie all’acquisizione di nuove 
competenze.
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Un video sull’impatto dell’azione 
giovanile
Ogni due anni, a partire dal 2003, i soci del club 
Interact della scuola secondaria Hugh Boyd di 
Richmond (BC, Canada), in collaborazione con il 
loro Rotary club sponsor e con alcuni insegnanti 
e vigili del fuoco, hanno organizzato un progetto a 
favore dell’orfanotrofio Refilwe, nella periferia di 
Johannesburg. Le attività, durate un mese, si sono 
svolte nel 2013 e hanno contribuito al rinnovo della 
casa di accoglienza e della scuola materna.

Il club ha prodotto un video sulle sue attività, tra 
cui anche una raccolta fondi sui pattini a favore 
dell’eradicazione della polio, l’assistenza a un banco 
alimentare e la partecipazione a una giornata 
modellata sulle Nazioni Unite a San Diego, in 
California. Il video, intitolato “Il nostro giorno 
migliore in Interact”, si è aggiudicato il primo posto 
al concorso Video Interact 2014/2015, che ha visto la 
partecipazione di 88 club provenienti da 33 Paesi.

(In basso a sinistra) Il club Interact della scuola secondaria Hugh Boyd di 
Richmond (BC, Canada) ha una lunga tradizione di impegno sociale, sia a 
livello locale che internazionale.

I PROGRAMMI DEL ROTARY PER I GIOVANI

SCAMBIO GIOVANI
ETÀ: 14-19 ANNI

Circa 7.600 studenti

di 80 paesi

INTERACT
ETÀ: 12-18 ANNI

18.413 club

423.499 Interactiani

RYLA (ROTARY YOUTH 
LEADERSHIP AWARDS)
Un programma per lo sviluppo della leadership  
per studenti delle scuole secondarie, universitari  

e giovani professionisti.
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https://www.rotary.org/it/news-media/news-features/rotaract-clubs-receive-awards-their-innovative-initiatives
https://www.rotary.org/it/news-media/news-features/rotaract-clubs-receive-awards-their-innovative-initiatives
https://www.rotary.org/myrotary/it/news-media/news-features/interact-clubs-winning-video-highlights-scope-youth-service-rotary
https://www.rotary.org/myrotary/it/news-media/news-features/interact-clubs-winning-video-highlights-scope-youth-service-rotary
https://www.rotary.org/it/get-involved/exchange-ideas/youth-exchanges
https://www.rotary.org/it/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla
https://www.rotary.org/it/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla
https://www.rotary.org/it/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla


LOTTA ALLE MALATTIE,  
TUTELA DI MADRI E BAMBINI

Contro la mortalità materna e infantile 
In Malawi 670 donne su 100.000 muoiono ogni anno 
durante il parto. Per contrastare il fenomeno i Rotary 
club Limbe (Malawi) e Currie Balerno (Scozia), 
in collaborazione con la Freedom from Fistula 
Foundation e con l’aiuto di una sovvenzione globale, si 
stanno occupando della formazione di 150 levatrici da 
inserire nei centri medici rurali del Paese.

In Liberia i Rotary Club Los Altos (California, 
USA) e Sinkor (Liberia) hanno avviato un progetto, 
nell’ambito di una sovvenzione globale, per 
incoraggiare le donne a sottoporsi al test per l’HIV nei 
primi mesi della gravidanza e a ricevere un’adeguata 
assistenza pre e post parto. L’obiettivo è ridurre 
l’infezione da HIV tra i bambini liberiani del 95% 
nel giro di due anni presso i 23 centri medici gestiti 
dall’organizzazione Save the Children.

Per ridurre il numero di decessi e di problemi di 
salute nel lungo termine tra i bambini nati prematuri, 
i Rotary Club Pune Pride (Maharashtra, India) e 
Bethlehem (Pennsylvania, USA) hanno lanciato un 
programma di raccolta, trattamento e distribuzione di 
latte materno offerto da donatrici volontarie. Avviato 
con l’aiuto di una sovvenzione globale, il programma si 
prefigge di assistere 100 bambini al giorno entro sette 
anni.

“Siamo riconoscenti ai Rotary club scozzesi 
per il loro costante sostegno alle attività di 
formazione delle levatrici in Malawi”.

– Fondazione Freedom from Fistula

La risposta del Rotary all’insorgenza 
dell’ebola
Le infrastrutture create dal Rotary per l’eradicazione 
della polio hanno aiutato il governo nigeriano ad 
arrestare l’epidemia di ebola nel Paese. I soci del 
Rotary Club Abuja-Gwarinpa, forti dell’esperienza 
acquisita con le campagne di immunizzazione 
antipolio, hanno organizzato attività di informazione 
sul virus dell’ebola, tra cui un programma radiofonico 
sulle misure preventive.

In Liberia più di 340 volontari hanno distribuito 
prodotti alimentari e altri generi di prima necessità e 
hanno informato la popolazione su come proteggersi 
dal virus. L’iniziativa si è svolta sotto l’egida 
dell’accademia African Dream, un’organizzazione 
fondata da Samuel Enders, socio del Rotary Club 
Yonkers-East Yonkers (New York, USA). Altri 
600 volontari, sempre organizzati dall’accademia, 
hanno distribuito a 75 comunità galloni di acqua 
clorata, secchi, candeggina, alimenti e magliette e 
hanno fornito un servizio di consulenza e assistenza 
psicologica.

“Il successo del nostro programma non 
sarebbe stato possibile senza il contributo 
dei Rotariani. Grazie per il vostro supporto e 
la vostra guida”.

– Samuel Enders, socio del Rotary,  
fondatore e direttore esecutivo  

African Dream Academy

(A sinistra) Un Rotaractiano di Monrovia affigge un manifesto per informare  
i residenti sul virus dell’ebola.
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http://blog.rotary.org/2014/12/04/an-update-on-fighting-ebola-in-liberia/
http://blog.rotary.org/2014/12/04/an-update-on-fighting-ebola-in-liberia/


PREVENZIONE ANTITUMORALE IN SRI LANKA 
Il centro di medicina preventiva fondato dal Rotary Club Colombo (Sri Lanka) ha assistito oltre 35.000 pazienti con 
screening oncologico; tra questi, numerose le donne. Dai test sono emersi più di 7.500 casi per i quali sono stati indicati 
esami più approfonditi.

Informazioni sulle sovvenzioni del Rotary e sulle attività per la protezione materna e infantile o per contribuire 
al fondo per la prevenzione e la cura delle malattie sono disponibili sul sito rotary.org/it.
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https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/news-features/early-cancer-detection-saving-lives-sri-lanka
https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/news-features/early-cancer-detection-saving-lives-sri-lanka
https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/about-rotary/maternal-and-child-health
https://www.rotary.org/myrotary/it/take-action/give


ACCESSO ALL’ACQUA PULITA

CON CHI COLLABORIAMO
Il Rotary collabora con numerose organizzazioni locali e 
internazionali con le quali svolge attività umanitarie in tutto 
il mondo. Informazioni sui nostri partner sono disponibili 
sul sito rotary.org/it.

I nostri partner nell’eradicazione della polio

Il Rotary International è un partner di primo piano della 
GPEI, l’Iniziativa globale per l’eradicazione della polio, 
insieme alle seguenti organizzazioni:

• Organizzazione Mondiale della Sanità 
• UNICEF
• Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione 

delle malattie (CDCP)
• Fondazione Bill & Melinda Gates
• Governi partecipanti

Nazioni Unite 

Il Rotary International nomina i propri delegati 
presso diverse agenzie dell’ONU e altre organizzazioni 
internazionali.

Partner strategici

Il Rotary ha avviato un rapporto di collaborazione con le 
seguenti organizzazioni:

• Aga Khan University 
• UNESCO-IHE Institute for Water Education

Partner di progetto

ShelterBox collabora con il Rotary nelle attività di soccorso in 
caso di disastri.

“Quando [la gente] comincia a bere 
acqua potabile invece dell’acqua a cui 
era abituata prima, si nota subito il 
miglioramento nelle condizioni di salute”.

– Ako Odotie, socio 
Rotary Club Tema (Accra, Ghana)
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https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/about-rotary/partners


L’iniziativa H20 per migliorare i servizi 
igienici in Ghana 
Grazie al partenariato del Rotary con l’organizzazione 
statunitense per lo sviluppo internazionale USAID, 
agenzie governative e altre organizzazioni cooperanti, 
l’80% della popolazione ghanese oggi accesso all’acqua 
potabile – un passo indispensabile nella lotta alla 
dracunculiasi, la malattia provocata dal “verme di 
Guinea”. E tuttavia, solo il 14% degli abitanti del Ghana 
ha accesso a strutture igienico-sanitarie adeguate. 

L’iniziativa internazionale H20, nata dalla 
collaborazione tra il Rotary e USAID, sta cercando 
di risolvere questo grave problema. Le attività già 
completate includono lo scavo di 57 pozzi freatici e 20 
pozzi artesiani, la fornitura di latrine a oltre quaranta 
scuole, tre strutture con docce e wc, tre impianti 
meccanici per la fornitura d’acqua e un programma 
educativo sulle buone pratiche igieniche.

Per la seconda fase dell’iniziativa sono previsti progetti 
del costo di 4 milioni di USD l’uno in Ghana, nella 
Repubblica Dominicana, nelle Filippine e in Uganda.

(Nella pagina a sinistra) Una bambina si lava con un secchio di acqua pulita.

Basta un rullo per trasportare  
un barile d’acqua
Nelle campagne del Sud Africa l’acqua non arriva nelle 
case dal rubinetto, ma viene trasportata dalle donne 

che impiegano tra le 4 alle 6 ore al giorno per procurare 
l’acqua necessaria al fabbisogno delle loro famiglie.

Il Rotary Club Gibsons (BC, Canada) ha fornito a un 
villaggio sudafricano 50 rulli idraulici denominati 
“Hippo Water Roller”. Si tratta di contenitori a forma 
di barile, con una capacità di 90 litri l’uno (la quantità 
d’acqua necessaria ogni giorno a una famiglia di cinque 
persone), che possono essere spinti come un tosaerba 
dalla sorgente idrica all’abitazione e viceversa.

I nuovi contenitori sostituiscono i secchi da 18 litri che 
le donne trasportavano ogni giorno sulla testa e che 
con il tempo finivano per causare gravi danni fisici. 
Consente anche un considerevole risparmio di tempo, 
che donne e ragazze possono ora dedicare ad attività 
educative e lavorative.

“È una tecnologia semplicissima che 
risparmia alle donne la fatica di trasportare 
ogni giorno l’acqua per il fabbisogno delle 
loro famiglie”.

– Luke Vostermans, socio del Rotary Club  
Gibsons (BC, Canada) 

(In alto) Rulli innovativi per il trasporto dell’acqua in un villaggio sudafricano.

Partner nel servire

Le seguenti organizzazioni sostengono le attività svolte dai 
club e collaborano a progetti rotariani locali:

• Peace Corps (impegnato con il Rotary in un programma 
di promozione dello sviluppo internazionale e del 
volontariato)

• Dolly Parton’s Imagination Library 
• Global FoodBanking Network
• International Reading Association
• YSA (Youth Service America)

Partner governativi

H2O RI/USAID è il risultato di una collaborazione tra il 
Rotary International e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo 
internazionale (U.S. Agency for International Development) 

allo scopo di sostenere e facilitare progetti idrici e igienico-
sanitari.

Centri della Pace del Rotary

La Fondazione Rotary, in collaborazione con le seguenti 
università, offre programmi di specializzazione post-
universitaria e certificati professionali nel campo della pace 
e della prevenzione e risoluzione dei conflitti:   

• Chulalongkorn University, Bangkok, Tailandia
• Duke University; University of North Carolina at Chapel 

Hill, USA
• International Christian University, Tokyo, Giappone
• University of Bradford, West Yorkshire, Inghilterra
• University of Queensland, Brisbane, Australia
• Uppsala University, Svezia

Informazioni sulle sovvenzioni Rotary o su come contribuire al fondo per l’acqua e le strutture igienico 
sanitarie sono disponibili sul sito rotary.org/it.
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https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/take-action/rotary-usaid-international-h2o-collaboration
http://www.rotarychula.org/
http://www.rotarypeacecenternc.org/
http://www.rotarypeacecenternc.org/
http://subsite.icu.ac.jp/rotary/index.htm
http://www.brad.ac.uk/acad/peace/rotary/
http://www.polsis.uq.edu.au/rotary/index.html
http://www.pcr.uu.se/education/uppsala_rotary_peace_center/
https://www.rotary.org/myrotary/it/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/it/take-action/give
https://www.rotary.org/myrotary/it/take-action/give
https://www.rotary.org/myrotary/it/take-action/give


SVILUPPO DELLE  
ECONOMIE LOCALI,  
SOSTEGNO ALL’EDUCAZIONE 

In partnership per un prestito sostenibile 
Un progetto rotariano, svolto in collaborazione con 
un’organizzazione di micro-credito, offre piccoli 
prestiti e un programma di formazione a un gruppo 
di donne con basso reddito, residenti nella provincia 
ecuadoregna di Esmeraldas, per aiutarle ad avviare 
attività di cucito e produzione del pane. L’iniziativa 
è stata lanciata dal Rotary Club Marin Evening 
(California), che ha contattato 64 club appartenenti 
a sette diversi distretti – di cui alcuni ecuadoregni – 
per raccogliere fondi, trovare partner e mobilitare la 
comunità locale. Il progetto ha ricevuto il sostegno di 
una sovvenzione globale.

La maggior parte dei fondi della sovvenzione, compresi 
i 75.000 USD erogati dalla Fondazione Rotary, è 
servita a finanziare i microprestiti. Parte dei fondi è 
stata utilizzata anche per l’acquisto di macchine da 
cucire e forni per il centro di formazione, istituito con 
la collaborazione del Rotary Club Quito Occidente 
(Ecuador). I corsi, sulle tecniche della produzione 
artigianale e gli elementi di gestione, sono stati 
condotti dai soci del club affiancati da istruttori statali 
e privati.

(In basso a sinistra) La beneficiaria di un micro-credito mostra un capo 
prodotto nel suo laboratorio. (In basso a destra) Il progetto ha consentito a 
diverse panetterie di incrementare la produzione e le vendite.

“Sono rimasto colpito dall’orgoglio mostrato 
da queste donne nelle loro creazioni . . . 
Invece di essere vittime della povertà hanno 
cominciato a risolvere i problemi delle loro 
comunità”.

– Keith Axtell, socio del Rotary Club  
Marin Evening (California, USA)

Scuole + Acqua = Istruzione
“Adopt a Village”, un’organizzazione non governativa 
gestita da un gruppo di Rotariani canadesi, ha 
costruito sei scuole e ne ha ampliato altre sei in varie 
zone rurali del Laos. Il gruppo ha anche fornito 2.000 
filtri per l’acqua e ha costruito dighe e acquedotti per 
dare alle comunità l’accesso all’acqua pulita.

Gli interventi effettuati nel villaggio di Hat Kham 
hanno dato luogo a una reazione a catena di 
miglioramenti. La costruzione di nuovi gabinetti 
comunali e l’installazione di filtri per l’acqua in tutte 
le case hanno contribuito ad attrarre nuovi residenti 
rendendo indispensabile l’ampliamento della scuola.

(Nella pagina accanto) Bambini del villaggio di Hat Kham, Laos, trasportano 
i mobili nella scuola dopo i lavori di rinnovo. L’iniziativa è stata promossa da 
Rotariani canadesi nell’ambito del programma Adopt a Village.
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https://www.rotary.org/myrotary/it/news-media/news-features/global-grant-partnership-turns-good-idea-bigger-sustainable-project
https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/about-rotary/basic-education-and-literacy
https://adoptavillageinlaos.wordpress.com/about-us/


“I bambini non andavano a scuola 
perché dovevano trasportare l’acqua. 
E c’erano molte malattie causate 
dall’acqua inquinata. Così abbiamo 
aggiunto l’accesso all’acqua, bagni 
pubblici, filtri”.

– Steve Rutledge, socio del Rotary Club 
Whitby Sunrise (Ontario, Canada),  

fondatore di Adopt a Village
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Informazioni sulle sovvenzioni e sul contributo del Rotary allo sviluppo delle economie locali e 
dell’istruzione sono disponibili sul sito rotary.org/it.
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https://www.rotary.org/myrotary/it/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/about-rotary/economic-and-community-development
https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/about-rotary/basic-education-and-literacy
https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/about-rotary/basic-education-and-literacy


“Quando si dà speranza ai rifugiati, 
con programmi di formazione e 
l’opportunità di guadagnarsi da 
vivere, li si trasforma in persone 
perfettamente autosufficienti”.

– Mahamoud Ahmad  
Coordinatore del programma di 

educazione per l’Etiopia,  
NRC (Norwegian Refugee Council) e 

alumno della pace del Rotary

PROMUOVERE 
LA PACE

Informazioni su come donare ai Centri della pace del Rotary sono disponibili sul sito rotary.org/it.
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https://www.rotary.org/myrotary/it/take-action/empower-leaders/support-peace-centers


Borsisti della pace aiutano i profughi a 
rifarsi una vita
Sono quasi 60 milioni le persone costrette a fuggire dai 
loro Paesi d’origine a causa di guerre o conflitti: il più 
alto numero mai registrato. Tra gli alumni dei Centri 
della pace del Rotary, molti hanno deciso di dedicarsi a 
questo enorme flusso di profughi.

“Sono stato un profugo anch’io, uno sfollato all’interno 
del mio Paese, un rimpatriato” spiega il somalo 
Mahamoud Ahmad.

Dopo aver conseguito la specializzazione presso 
il Centro della pace dell’Università di Bradford, 
in Inghilterra, nel 2010, Ahmad lavora oggi per il 
Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC) come 
coordinatore del programma educativo per l’Etiopia. 
Nel 2014 oltre un milione di persone provenienti 
dal Corno d’Africa, dal Sud Sudan e dallo Yemen 
hanno ricevuto assistenza umanitaria dall’NRC. 
L’organizzazione assiste anche migliaia di rifugiati 
provenienti da altri Paesi africani con programmi 
educativi e di formazione professionale; i ragazzi più 
grandi si preparano a diventare elettricisti, saldatori 
e sarti mentre i più giovani ricevono istruzione 
scolastica di base.

(Nella pagina accanto) Mahamoud Ahmad (a destra), alumno dei Centri 
della pace del Rotary e coordinatore del programma educativo per l’Etiopia 
dell’NRC, aiuta a distribuire macchine da cucire ai giovani diplomati del corso 
di sartoria. 

Un freno alla violenza in Kenya
Per decenni, le piccole comunità pastorali nel Kenya 
settentrionale sono state coinvolte in una spirale di 
violenza, contrassegnata dai furti di bestiame e da  
una lotta sanguinosa per le scarse risorse.

L’alumna del Rotary Monica Kinyua, insieme  
alla sorella gemella Jane Wanjiry, ha fondato la 

Children Peace Initiative (CPI) Kenya con l’obiettivo 
di arrestare il bagno di sangue instaurando rapporti di 
amicizia tra i bambini delle diverse tribù.

Con l’aiuto di una sovvenzione globale finanziata da 
Rotariani di San Diego e dal Rotary Club Nairobi, le 
sorelle hanno organizzato un raduno sul tema della 
pace per i bambini e i loro insegnanti, a Baragoi, nella 
Contea di Samburu, una delle zone più pericolose.  
Il raduno, come ha spiegato Monica, ha contribuito a 
frenare l’ondata di violenza.

(In basso a sinistra) Monica Kinyua (a destra) e sua sorella, Jane Wanjiru, 
fondatrici della Children Peace Initiative Kenya.

“Grazie al programma i bambini diventano 
protagonisti delle iniziative di pace fra i 
diversi gruppi, guidando i loro genitori e 
influenzando le loro comunità a convivere  
in pace”.

– Monica Kinyua, co-fondatrice 
Children Peace Initiative Kenya e  

ex borsista del Rotary

Organizzazioni  
non governative 

36%

Enti governativi 

15%

Insegnamento 

8%
Iscritti a corsi 
di dottorato o 
specializzazione

8%
Ricerca/università 

8%
Agenzie delle 
Nazioni Unite 

6%
Legge

3%

Polizia/
autorità 
giudiziarie

3%

Giornalismo
2%

Banca 
Mondiale
1%

Altro

10%

DOVE LAVORANO OGGI GLI EX BORSISTI 
DELLA PACE
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SOSTENERE IL LAVORO 
DEL ROTARY

L’impegno nel cambiare in meglio la vita
Per Roberto Luiz Barroso, il Rotary è un affare di 
famiglia: non solo è socio del Club Santos di San 
Paolo (Brasile), ma Rotariani sono anche i suoi figli, 
tra cui Roberto Luiz Barroso Filho che con la moglie 
Eliane M. Godinho Barroso è diventato membro della 
Arch Klumph Society nel 2010. I nipoti, inoltre, sono 
alumni del programma Scambio giovani.

Barroso vede l’impegno nel Rotary come un percorso 
che trasforma la vita. “Per noi entrare nella Arch 
Klumph Society è stato un momento importante,  
nelle orme di nostro figlio”, spiega Barroso, che 
insieme a sua moglie Isa è diventato membro della 
società con una cerimonia svoltasi a Evanston in 
occasione della Giornata del Brasile nell’aprile del 
2015. “Ma è importante anche per il bene che la 
Società fa nel mondo, anche nell’ambito della pace.”

Come presidente di un’organizzazione di assistenza 
per bambini con disabilità, Barroso conosce bene le 
sfide del servire e il contributo apportato dal Rotary 
con i suoi progetti.

“Abbiamo deciso di donare alla Fondazione 
Rotary perché ne conosciamo il lavoro – un 
lavoro importante e impegnativo – come 
conosciamo la stima di cui gode il Rotary 
nella comunità internazionale”.

– Roberto Luiz Barroso, Grande donatore, socio del 
Rotary Club Santos (San Paolo, Brasile)

(A sinistra) Roberto Luiz Barroso e sua moglie Isa nella galleria interattiva 
Arch Klumph Society presso il Segretariato del Rotary. 

Un contributo per estendere la portata 
del Rotary 
Nel gennaio 2015 Chuck Howey, socio del Rotary 
Club Trenton (Michigan, USA) ha percorso una 
strada battuta sull’isola di Santa Lucia per ammirare 
il nuovo serbatoio idrico da 680 metri cubi che serve 
oggi 3.000 residenti. È stato Howey a promuoverne la 
costruzione insieme al governatore del Distretto 6960 
in Florida (dove Howey risiede durante l’inverno) e ad 
altri Rotariani.

“Sono rimasto colpito dall’impegno dei partner 
rotariani di entrambi i Distretti 6960 e 7030 nella 
realizzazione di questo progetto” spiega Howey. 
“Un’esperienza straordinaria”.

Le grandi donazioni devolute da Howey alla 
Fondazione Rotary esemplificano il lavoro di squadra 
caratteristico del Rotary. Per oltre trent’anni le 
autorità di Santa Lucia si erano viste negare i fondi 
necessari dal loro governo. Con la sua generosa 
donazione effettuata attraverso il Rotary, Howey ha 
lanciato le basi per raccogliere, con la collaborazione 
di sei distretti, i 112.500 dollari necessari al 
completamento del progetto.

(Nella pagina accanto) Chuck Howey, secondo da sinistra, sul sito del 
progetto idrico eseguito dal Rotary sull’Isola di Santa Lucia

Aiuta il Rotary nella sua opera umanitaria: dona oggi stesso attraverso il sito rotary.org/it.
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“Le attività del Rotary e della 
Fondazione Rotary rendono possibile 
raggiungere chiunque nel mondo 
abbia bisogno del nostro aiuto”.

– Chuck Howey, Grande donatore,  
socio dei Rotary Club  
Trenton (Michigan) e  

Venice Sunrise (Florida) – USA 

CIRCOLO DELLA FONDAZIONE 
(donazioni di 1 milione USD e oltre)
Terrence R. e Barbara C. Caster
Joseph P. e Linda K. Grebmeier

CIRCOLO DEL PRESIDENTE 
(donazioni di 500.000-999.999 USD)
Sandra Lynn e A. John Wiley Jr.

CIRCOLO DEGLI AMMINISTRATORI   
(donazioni di 250.000-499.999 USD)
Vicente José Gerardo Arbesú e 
 Maria de los Angeles Lago Garcia†

Valdemar L. e Neusa B. Armesto
Archimedes e Samira J.S. Baccaro
Vinod e Sangita Bansal
Roberto Luiz Barroso e Isa M.R. Barroso
Ronald J. e Marilyn K. Bedell
Dorothy “Dot” Cada
Joy Chun-Hsung Chen e Doris Pi-Yun Chiang
Garment Ron-Chu e Hung-Yun Chen
Karen N. Clarke
John G. e Charlene S. Cox

Wayne C. e Lee Ann Cusick
Jayme Garfinkel e Monica Sampaio e Silva
Ronald G. e Glenys Geary
Wayne E. Grabenbauer Sr.
Rajesh e Seema Gupta
Sushil e Vinita Gupta
Hervé e Annick Hacard
Ken Kuan-Chun Hsu e Lisa Hsing-Hui Lee Hsu
Krishankumar B. e Subhadra† Jindal
Revi† e Betty Karan
Kal Kardous e Marie-Claire Marroum-Kardous
Suresh Kumar e Kiran Poddar
Lawrence G. e Maureen A. Labadie
Dong-Joon “Don” e Duck-Ja “Diane” Lee
Jackson Ming-Jih Li e E Tan Chen
Propeller Yeun-Junn Lin e Ann C.C. Tsai
Robert F. e Yvonne Y. Kuan
Martin e Mary Catherine Limbird
Russel S. e Susan C. Miller
SP Malhotra† e Rajinder Mohini†

Ernest R. e Sally Montagne
Dan Morales

Dick Yukio Nerio† e Margaret Nerio
Gopal e Kavita Nihalani
Irfan Razack e Badrunissa Irfan
Kay E. Resler
Audrey June† e Reed Stuart Robertson
Carlos L. e Manuela Dorantes del Rosal
Rajendra K. e Usha Saboo
David Saint John e Maureen C. Anderson
Eufrasio Sandoval† e 
 Aurelia Delgado de Sandoval
V. Raja Seenivasan e Jayanthi Raja Seenivasan
Mustain e Sari Sjadzali
Claudio e Marie Takata
Carl W. e Lina Z. Treleaven
OBS Pai-Chou Tu e Hsieh Kuei-Mei Tu
Takeshi e Miuki Mochida Ussui
Otto e Fran Walter Foundation
Ronald F. Winecoff e Billi J. Black
Eugene G. Wons e Gwenn A. Ramage-Wons
T.Y. Tsu-Ying Yang e 
 Tina Ching Hsiu Chuang Yang

† DECEDUTI

SOSTENITORI AMMESSI ALLA ARCH KLUMPH SOCIETY NEL 2014/2015
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La situazione patrimoniale dimostra il forte impegno 
del Rotary verso i principi di buona amministrazione 
e sostenibilità – principi fondamentali per 
un’organizzazione che opera in oltre 200 tra Paesi e 
aree geografiche, con 29 diverse valute e nel pieno 
rispetto delle normative locali. Questo impegno 
comincia dal momento in cui vengono ricevute le 
donazioni, prosegue attraverso una politica prudente 
di investimenti e continua a manifestarsi quando i 
fondi si trasformano in progetti sostenibili e di grande 
impatto o in programmi e servizi per i soci. 

Provenienza dei fondi
Le quote sociali rappresentano la fonte principale di 
entrate del Rotary International. Nel 2014/2015 la 
compagine sociale è cresciuta di circa 20.000 unità, 
pari al 2% rispetto all’anno precedente. Questa crescita, 
accompagnata dall’aumento della quota associativa di 
1 USD pro capite, ha generato un aumento delle entrate 
di 2 milioni di USD.

LA BUONA AMMINISTRAZIONE 
DELLE RISORSE FINANZIARIE

La Fondazione Rotary è strutturata in modo da far 
fronte alle sfide dell’economia mondiale. Il Fondo 
annuale opera con un ciclo triennale che lascia ai club 
e ai distretti il tempo di pianificare attività sostenibili, 
da finanziare con i Fondi di Designazione Distrettuale 
o con le sovvenzioni globali. Gli utili da investimento 
del Fondo annuale sono di solito sufficienti a coprire 
lo sviluppo dei fondi e le spese di amministrazione. 
Nei momenti di crisi dei mercati, la Fondazione ha 
un fondo di riserva, creato con le eccedenze degli 
anni precedenti, che le consente di proseguire senza 
interruzione il lavoro umanitario. 

Molti Rotariani sostengono il Rotary prendendo 
parte a commissioni di gestione (nei settori Finanze, 
Revisione contabile, Buona amministrazione, 
Investimenti) che riferiscono direttamente al 
Consiglio centrale e agli Amministratori della 
Fondazione. 

EFFETTIVO E QUOTE SOCIALI – RI

CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ROTARY
(in milioni di USD)

+2%
 +2 MIL USD

 

di USD al Fondo PolioPlus consentendo di mantenere 
l’impegno preso con la Fondazione Bill & Melinda 
Gates, con la quale si sono raccolti complessivamente 
98 milioni per l’eradicazione della polio. Donazioni di 
20 milioni di USD sono state ricevute anche dal Fondo 
di dotazione. Gli utili da investimento del Fondo di 
dotazione vengono usati ogni anno a sostenere la 
missione a lungo termine della Fondazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito rotary.org/myrotary/it.

1.209.491 Rotariani

65 milioni 
di USD

Fondo annuale-SHARE  $123
Fondo PolioPlus  $98

Fondo di dotazione  $20

Altri fondi   
$10

Contanti devoluti a 
sovvenzioni e aree 
d’intervento  $18

La missione della Fondazione Rotary è sostenuta 
dalla generosità dei soci, nei suoi molteplici modi di 
manifestarsi – dai fondi raccolti alle riunioni di club 
alle donazioni di milioni di dollari. Nell’anno rotariano 
2014/2015 le donazioni destinate al Fondo annuale 
hanno raggiunto i 123 milioni di USD, superando 
l’obiettivo prefissato. I soci hanno donato 29 milioni 
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Investimenti
Il patrimonio attivo del Rotary ha superato il miliardo 
di USD alla fine dell’anno 2014/2015, prevalentemente 
in investimenti per il RI e la Fondazione Rotary. 
La commissione Investimenti, composta di tre 
Amministratori della Fondazione e tre Rotariani con 
esperienza professionale nel settore, segue da vicino le 
operazioni; è affiancata da un consulente indipendente 
che svolge attività di consulenza e monitoraggio. 
I fondi del Rotary sono gestiti da professionisti di 
comprovata esperienza, con una politica prudente di 
investimenti volta a garantire la continua disponibilità 
dei fondi destinati all’azione umanitaria e la sua 
sostenibilità nel lungo termine.

Il Fondo generale è costituito da un portafoglio 
investimenti diversificato ed equilibrato dal punto 
di vista del rischio; gli utili da investimento servono 
a integrare le quote sociali per fornire servizi di 
assistenza ai club e ai distretti.  

Fondo  
generale

$86
Fondo  

annuale

$464
Fondo  

PolioPlus 

$127

UTILI NETTI DA INVESTIMENTO

ALLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ
(in milioni di USD)

Le donazioni al Fondo annuale vengono investite 
per tre anni e contribuiscono a coprire le spese 
amministrative. Allo scadere del ciclo triennale 
sono restituite ai distretti e alla Fondazione che le 
utilizzano per sovvenzioni e progetti. 

Il Fondo PolioPlus viene investito con la massima 
prudenza in titoli a reddito fisso e a breve termine 
con l’obiettivo di proteggere il capitale anche nei 
mercati in declino. Le donazioni ricevute da Rotariani, 
sostenitori del Rotary e partner come la Fondazione 
Bill & Melinda Gates vengono distribuite nel modo più 
opportuno attraverso le sovvenzioni PolioPlus.

Le donazioni al Fondo di dotazione vengono investite 
in perpetuo. Il capitale rimane intatto mentre gli utili 
da investimento vanno a sostenere i programmi della 
Fondazione.  

Ulteriori informazioni sugli investimenti del Rotary, 
comprese le politiche di investimento e l’andamento 
dei fondi, sono disponibili sul sito www.rotary.org/it 
(parola di ricerca: “investimenti”).

Fondo generale – RI

Fondo annuale – TRF

Fondo di dotazione – TRF

Fondo PolioPlus – TRF

8,3%
8,8% 9,3%

0,6%

-5%
2011 2012 2013 2014 2015 media 5 anni

0

5%

10%

15%

20%

25%

Titoli azionari 
internazionali
Titoli a reddito fisso 
internazionali

Capitale privato

Immobili

Fondi hedge

Fondo di 
dotazione

$337

RI TRF
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Erogazione programmi

Uso dei Fondi
Le spese d’esercizio del Rotary sono finanziate 
principalmente dalle quote sociali e, solo in parte, 
dagli utili sugli investimenti. 

LE USCITE DELLA FONDAZIONE ROTARY SONO 
DESTINATE A . . .  
(in milioni di USD)

COME VENGONO SPESE LE QUOTE SOCIALI

46%
DEI CLUB

70%
DEI CLUB

Informazioni più dettagliate sulla situazione finanziaria del Rotary sono disponibili sul sito 
rotary.org/myrotary/it.

Sviluppo fondi

Sovvenzioni  
globali

Sovvenzioni  
distrettuali

Altro

Amministrazione  
generale

$65

$24

$21

$16

$5

$12

LUGLIO 2014

GENNAIO E LUGLIO 2015

PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI

FATTURAZIONE DEL CLUB

Er
og

az
ione programmi e Amministrazione programm

i

92%

84%

PolioPlus
$123

Attività programmi

I fondi destinati ai programmi hanno rappresentato 
l’84% delle spese della Fondazione, mentre l’8% è 
stato destinato alla gestione: il 92% delle spese della 
Fondazione va a finanziare direttamente programmi e 
sovvenzioni a sostegno della nostra missione.

Nell’attenersi ai principi di buona gestione, il Rotary 
e la sua Fondazione cercano di ridurre gli sprechi e 
ottimizzare l’utilizzo dei fondi. Ne è un esempio il 
nuovo sistema di fatturazione dei club, entrato in 
vigore nel gennaio 2015. La nuova fattura, composta 
da un’unica pagina rispetto alle 8 pagine del modello 
precedente, riporta l’attuale numero dei soci e 
l’importo dovuto. Per garantirne l’accuratezza, i 
club sono esortati ad aggiornare mensilmente i dati 
sull’effettivo.

La nuova fattura semplificata ha reso più efficiente 
la riscossione delle quote sociali e ha ridotto i 
costi amministrativi. Mentre a luglio 2014, prima 
dell’entrata in vigore del nuovo sistema, solo il 46% dei 
club aveva pagato la fattura entro 30 giorni dalla data 
di invio, il numero dei club in regola entro i 30 giorni è 
salito al 70% a gennaio e a luglio 2015. 

Grazie al generoso sostegno dei Rotariani e di altri 
sostenitori, la Fondazione Rotary finanzia progetti 
sostenibili, volti a migliorare la qualità della vita nelle 
comunità. Ne sono un esempio i progetti illustrati 
nelle pagine precedenti di questo documento.

$20,93
PROGRAMMI E SERVIZI PER I SOCI 

$9,06
IT, OPERAZIONI E AMMINISTRAZIONE

$7,83
CORRISPONDENZEE COMUNICAZIONI 

$5,96
OPERAZIONI INTERNAZIONALI

$4,23
GOVERNANCE E RAMO ESECUTIVO

$3,76
FINANZE

$2,23
RISORSE UMANE, UFFICIO LEGALE,  
REVISIONE CONTABILE

QUOTA  
ANNUALE 
2013/2014
$54,00
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Il Cadre di Consulenti Tecnici della Fondazione 
Rotary è una squadra di Rotariani, provenienti da 
tutto il mondo, esperti di finanze, revisione contabile 
o nei settori tecnici delle sei aree d’intervento del 
Rotary. I consulenti offrono gratuitamente la loro 
assistenza ai Rotariani impegnati nello sviluppo 
dei loro progetti; si occupano inoltre di monitorare 
l’uso dei fondi e di assistere gli Amministratori nelle 
decisioni relative ai finanziamenti.

La Fondazione e le sue otto fondazioni associate sono 
soggette ai requisiti normativi delle giurisdizioni in 

ROTARY INTERNATIONAL  
PROSPETTO ATTIVITÀ
Esercizi chiusi al 30 giugno 2014 e 2015 (valori in migliaia di USD)

ENTRATE 2014 2015

Quote sociali $ 63.301 $ 65.386

Investimenti – guadagni (perdite) 16.023 (5.123)

Servizi e altre attività 26.335 22.822

TOTALE ENTRATE $ 105.659 $ 83.085

USCITE

Spese d’esercizio $ 72.537 $ 67.767

Servizio RI e altre attività 25.102 22.961

Amministrazione generale TRF 5.357 319

TOTALE USCITE $ 102.996 $ 91.047

Variazioni per oneri previdenziali $ 8.699 $ (4.320)

Variazioni patrimonio netto $ 11.362 $ (12.282)

Patrimonio netto – a inizio anno $ 129.436 $ 140.798

Patrimonio netto – a fine anno $  140.798 $  128.516

FONDAZIONE ROTARY 
PROSPETTO ATTIVITÀ
Esercizi chiusi al 30 giugno 2014 e 2015 (valori in migliaia di USD)

ENTRATE 2014 2015

Donazioni $ 259.595 $ 268.903

Investimenti – guadagni (perdite) 108.191 (4.798)

Sovvenzioni e altre attività, netto 3.268 (789)

TOTALE ENTRATE $ 371.054 $ 263.316

USCITE

Erogazione programmi $ 211.421 $ 224.322

Amministrazione programmi 20.119 20.886

Sviluppo fondi 15.988 15.804

Amministrazione generale TRF 5.089 4.854

TOTALE USCITE $ 252.617 $ 265.866

Variazioni per oneri previdenziali $ 1.973 $ (3.394)

Variazioni patrimonio netto $ 120.410 $ (5.944)

Patrimonio netto – a inizio anno $ 831.555 $ 951.965

Patrimonio netto – a fine anno $  951.965 $  946.021

CADRE DI CONSULENTI TECNICI

2013 2014 2015

CONSULENZE 412 394 550
VISITE A 
CANTIERI/SEDI 
DI PROGETTI

86 109 102

COSTO MEDIO 
PER VISITA

$1.454 $1.295 $1.279$

cui operiamo. Il Rotary International, attraverso i suoi 
otto uffici amministrativi in varie regioni del mondo, 
è impegnato ad assicurare che le quote versate dai 
Rotariani vengano gestite con la massima trasparenza. 

Nel 2014/2015, il Rotary ha presentato 350 denunce 
dei redditi o dichiarazioni di conformità in diversi 
Paesi. Data la complessità dei diversi sistemi tributari, 
il Rotary ha uno staff esperto, incaricato di assicurare 
la conformità delle operazioni alla normativa dei  
vari Paesi. 

I bilanci del Rotary vengono sottoposti ogni anno a 
un processo rigoroso di revisione contabile condotto 
da esperti indipendenti dai quali l’organizzazione 
ha costantemente ricevuto relazioni di revisione 
favorevoli. Informazioni dettagliate sulla situazione 
finanziaria del Rotary per l’anno fiscale 2014/2015, 
compresi i prospetti finanziari sottoposti a revisione, 
la denuncia dei redditi e le spese sostenute da 
presidente, consiglieri e amministratori sono 
disponibili sul sito www.rotary.org/it (parola di 
ricerca: “investimenti”).
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Presidente
Gary C.K. Huang, Taiwan

Presidente eletto
K.R. Ravindran, Sri Lanka

Vice-presidente
Celia Elena Cruz de Giay, Argentina

CONSIGLIO CENTRALE DEL ROTARY INTERNATIONAL 2014/2015

La missione del Rotary International è di servire gli altri, promuovere l’integrità 
e propagare nel mondo la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace 
attraverso il diffondersi di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse 
attività economiche, professionali e di leadership nelle loro comunità.

Tesoriere
Holger Knaack, Germania

Consiglieri RI
Şafak Alpay, Turchia
Mary Beth Growney Selene, USA 
Robert L. Hall, USA

Per Høyen, Danimarca
Seiji Kita, Giappone
Larry A. Lunsford, USA
Julia D. Phelps, USA
Greg E. Podd, USA
P.T. Prabhakar, India
Steven A. Snyder, USA

Takanori Sugitani, Giappone
Guiller E. Tumangan, Filippine
Giuseppe Viale, Italia
Michael F. Webb, Inghilterra
Sangkoo Yun, Corea

Segretario generale
John Hewko, Ucraina
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ROTARY 2014/2015  

Presidente
John Kenny, Scozia

Presidente eletto
Ray Klinginsmith, USA

Vice-presidente
Michael K. McGovern, USA        

Amministratori
Noel A. Bajat, USA
Kalyan Banerjee, India
Sushil Gupta, India
Antonio Hallage, Brasile
Jackson S.L. Hsieh, Taiwan
Paul A. Netzel, USA

Samuel F. Owori, Uganda
Ian H.S. Riseley, Australia 
Julio Sorjús, Spagna
Bryn Styles, Canada
Sakuji Tanaka, Giappone
Young Suk Yoon, Corea

Segretario generale
John Hewko, Ucraina

La missione della Fondazione Rotary consiste nell’aiutare i Rotariani a 
promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo attraverso il 
miglioramento della salute, il sostegno all’istruzione e l’alleviamento della povertà.
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In copertina 
Il programma ALEM è stato creato da Rotariani di Morelos 
(Messico) e Pennsylvania (USA), con l’aiuto di sovvenzioni 
Rotary, per formare persone affette da disabilità nella 
riparazione di sedie a rotelle. Il laboratorio, unico nel suo 
genere nell’intero Stato, ha sede a Cuernavaca ed è dotato di 
un’unità mobile che serve le città circostanti. Il programma 
si è trasformato oggi in una cooperativa di proprietà dei 
lavoratori e continua a ricevere assistenza dai Rotariani per 
gli aspetti che riguardano il marketing e la pubblicità. 
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