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Nella lotta per l’eradicazione  
della polio a livello mondiale,  
i Rotariani aiutano la Costa 
d’Avorio a rimanere libera dalla 
malattia. L’ultimo caso di polio 
nel Paese risale al 2011.



MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL RI E  
DEL PRESIDENTE DEGLI AMMINISTRATORI
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UN ANNO DI SLANCIO E  
DI RISULTATI   
In giapponese abbiamo un proverbio: 継続は力なり e cioè “C’è forza nella persistenza”. 
L’abbiamo verificato in prima persona nell’anno rotariano 2012/2013 quando abbiamo 
raccolto i frutti di una pianificazione attenta, di una progettualità lungimirante, di una 
costanza d’impegno. 

Ci siamo preparati al lancio della Visione Futura, un modello di sovvenzioni più 
semplice ed efficace che spingerà i Rotariani a progetti di servizio più ambiziosi.  
Ci siamo avvicinati sempre di più all’obiettivo contributivo “Ogni Rotariano, Ogni Anno” 
con donazioni al Fondo annuale che hanno superato i 115,6 milioni di dollari. E abbiamo 
cominciato a vedere i risultati di decenni di impegno nella lotta contro la polio. 

Nel 2012 l’India è stata tolta dal gruppo di quattro Paesi in cui la polio è ancora endemica 
e nei tre Paesi restanti i casi di polio sono scesi a 223. Non avremmo potuto raggiungere 
questi risultati straordinari senza la generosità dei Rotariani, che hanno sostenuto con 
grande impegno questa iniziativa negli anni.  

Nonostante sia cresciuto il numero dei partner che si sono uniti a noi in questo sforzo 
collettivo e nonostante ci siano, oggi più che mai, ottime ragioni per essere ottimisti, 
non abbiamo ancora i fondi necessari per raggiungere sino all’ultimo bambino. Per far 
fronte a questo ammanco ci siamo impegnati a donare 35 milioni di dollari all’anno per 
i prossimi cinque anni; la Fondazione Bill & Melinda Gates corrisponderà una somma 
pari al doppio della somma raccolta. Manca davvero “così poco” all’eradicazione della 
polio e al raggiungimento dell’obiettivo entro il 2018. 

La Pace attraverso il servizio: i modi per realizzarla sono tanti quanti i Rotariani. Nei tre 
Forum per la pace mondiale organizzati quest’anno a Berlino, Honolulu e Hiroshima, 
abbiamo potuto vedere il bene collettivo che possiamo fare noi come Rotariani. Le 
corone che abbiamo deposto al Memoriale della pace di Hiroshima (a sinistra) ci hanno 
ricordato ancora una volta l’importanza della pace e di quello che facciamo nel Rotary 
per contribuire a realizzarla.

Tutti i Rotariani scelgono il proprio percorso nel Rotary e trovano il proprio modo 
con cui servire. Nelle pagine di questo rapporto annuale troverete solo alcuni esempi 
di come noi tutti, insieme, contribuiamo a rendere le comunità più sane, più felici, più 
dinamiche e a costruire un mondo di pace.

Sakuji Tanaka 
Presidente 2012/2013 
Rotary International

Wilfrid J. Wilkinson 
Presidente degli Amministratori 2012/2013  
Fondazione Rotary   
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ERADICARE LA   
POLIO
Vincere la polio in Pakistan, secondo Aziz Memon, avrà anche 
altre conseguenze positive per l’umanità. 

A capo della Commissione pakistana PolioPlus, Memon ha 
guidato il team rotariano nella fondazione di sette Centri 
Risorse, tredici centri d’immunizzazione permanenti e sette 
presidi in aree ad altro rischio. Queste strutture hanno lo 
scopo di raggiungere i bambini socialmente o geograficamente 
più isolati e di convincere i loro genitori dell’importanza 
dell’immunizzazione antipolio.

In alcune di queste strutture, come pure nelle giornate per la 
salute sponsorizzate dal Rotary, vengono offerti anche altri 
servizi di assistenza sanitaria, tra cui vaccinazioni contro il 
morbillo e altre malattie, screening per l’epatite, la tubercolosi e 
il diabete, e la prescrizione di farmaci e occhiali.  

Nel 2012, Memon con altri Rotariani ha raccolto le firme di 
150 parlamentari pakistani a sostegno dell’eradicazione della 
polio. Con Robert S. Scott, presidente della Commissione 
Internazionale PolioPlus del RI, si è incontrato con il Presidente 
del Pakistan, Asif Ali Zardari, per presentare il sostegno 
rotariano al piano d’azione pakistano contro l’emergenza polio.

Memon ha anche guidato le attività rotariane nell’ambito della 
Commissione Ulema PolioPlus Pakistan, composta da un folto 
numero di intellettuali islamici strenuamente impegnati nella 
lotta alla polio. 

Grazie al lavoro svolto da Memon e dalla commissione, la Coca-
Cola Beverages Pakistan si è impegnata a promuovere le giornate 
di immunizzazione nazionale sui propri cartelloni pubblicitari 
e sulle etichette di 70 milioni di bottiglie. Non solo: il motivo 
musicale delle giornate di immunizzazione potrà essere ascoltato 
dagli utenti che si rivolgono ai call center aziendali in tutto il 
Paese. Un impianto per la depurazione dell’acqua sarà installato 
presso uno dei centri d’immunizzazione.

Memon è riuscito anche ad arruolare diverse personalità 
famose, tra cui il campione di cricket Shahid Afridi che sarà 
ambasciatore del Rotary nella campagna antipolio. Grazie alla 
massiccia mobilitazione e al continuo sostegno, sostiene Memon, 
il Pakistan e il mondo intero saranno presto liberi dalla polio.

La lotta del Rotary contro la polio dipende dalle attività di sensibilizzazione svolte  
dai Rotariani per ottenere il sostegno dei governi, delle imprese e del pubblico.  
Aziz Memon è convinto che questi sforzi congiunti aiuteranno il Pakistan a 
eradicare la polio e a vincere altre battaglie in campo sanitario.

AFGHANISTAN

NIGERIA PAKISTAN

LA POLIO RIMANE ENDEMICA IN 
SOLO TRE PAESI:

1%
sono anche i più complessi da 
prevenire perché il virus persiste nelle 
aree più difficili da raggiungere.

Gli ultimi casi di polio al mondo
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“L’opera umanitaria è 
universale. Si estende oltre i 
confini, le culture e le religioni; 
mi avvicina a persone che 
perseguono gli stessi obiettivi ed 
è per me un grande piacere poter 
lavorare al loro fianco”.

— Aziz Memon
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SUL FRONTE DELLA SENSIBILIZZAZIONE
(In alto) Rappresentanti del Rotary, tra cui il presidente della 
commissione PolioPlus India Deepak Kapur (secondo da 
sinistra), inviati del governo, rappresentanti di organizzazioni 
non governative e donatori hanno partecipato al Vertice 
internazionale sull’immunizzazione che si è svolto ad Abu 
Dhabi ad aprile. Grazie anche al ruolo primario svolto dal 
Rotary, l’incontro ha generato impegni pari a 4 miliardi di USD a 
sostegno della lotta alla polio. 

Dalla nascita dell’Iniziativa globale per l’eradicazione della polio 
(GPEI), nel 1988, a oggi il Rotary ha donato 1,2 miliardi di USD 
e ha contribuito a raccogliere altri 9 miliardi dai governi di varie 
nazioni. Le seguenti sono altre tappe importanti raggiunte lo 
scorso anno: 

Giugno 2013 — Ė stata rinnovata la collaborazione tra il Rotary 
e la Fondazione Bill & Melinda Gates (v. pagina a fronte).

Maggio — Il governo australiano, citando il ruolo vitale svolto 
dal RI e dagli altri leader della GPEI nella lotta alla polio, si è 
impegnato a devolvere alla causa altri 80 milioni di AUD tra il 
2015 e il 2018, in aggiunta ai 50 milioni già promessi tra il 2011 e 
il 2014.

Marzo — Bill Gates si è unito ai Rotariani sugli scalini del 
Campidoglio a Washington, D.C. prima di incontrarsi con lo staff 
del Congresso per discutere l’importanza del continuo sostegno 
americano alla lotta per l’eradicazione della polio. 

Settembre 2012 — A una riunione sull’eradicazione della 
polio, organizzata a margine durante l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, il Rotary ha annunciato il suo nuovo impegno a 
devolvere 75 milioni di USD alla GPEI nell’arco di tre anni.

Agosto — I Rotariani canadesi, guidati dal presidente degli 
Amministratori della Fondazione Rotary Wilfrid J. Wilkinson 
e del presidente della Commissione Internazionale PolioPlus 
Robert S. Scott, hanno lanciato una raccolta di firme per 
persuadere i membri del parlamento a sostenere la lotta alla polio.

LA RACCOLTA FONDI
Tra le attività salienti:

I Rotariani canadesi, la Canadian International Development 
Agency (CIDA) e la Fondazione Gates hanno raccolto oltre 
6,8 milioni di CAD con l’iniziativa Pennies and More for 
Polio (centesimi e non solo contro la polio). Di questa cifra, 
i 2,2 milioni raccolti dai Rotariani sono stati raddoppiati 
rispettivamente dalla CIDA e dalla Fondazione Gates.

Sir Emeka Offor, socio del Rotary Club Awka G.R.A. (Nigeria), 
ha annunciato durante il Congresso del RI 2013 l’impegno a 
donare personalmente 1 milione di USD al programma PolioPlus. 
Offor, vicepresidente esecutivo del Chrome Group, gruppo attivo 
nel settore del petrolio e del gas, aveva già donato 250.000 di USD 
nell’ottobre 2012.

Rotariani e sostenitori hanno raccolto quasi 420.000 di USD  
durante la gara ciclistica Tour de Tucson che si è svolta in 
Arizona a novembre. All’iniziativa hanno partecipato novanta 
ciclisti rotariani, tra cui il segretario generale del RI John Hewko 
e sua moglie Marga.

La vendita di crocus viola di stoffa negli Stati Uniti, nel Regno  
Unito, in Canada, Nigeria e Australia ha generato 250.000 di USD.

A una festa di compleanno in onore del presidente della 
Commissione Internazionale PolioPlus Robert S. Scott, 
organizzata lo scorso maggio a Cobourg (Ontario, Canada),  
si sono raccolti più di 200.000 di USD.

Trenta rotariani del Distretto 7680 (North Carolina, USA) 
hanno raccolto 100.000 di USD con una spedizione sul Monte 
Kilimangiaro, in Tanzania.

Più di 95.000 di USD sono stati raccolti in occasione della Global 
Swimarathon 2013. All’iniziativa, sponsorizzata dal Rotary 
Club Grantham (Inghilterra), hanno partecipato 6.100 nuotatori, 
186 Rotary club e 36 Paesi. 
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O O

LE VOSTRE  
DONAZIONI

25USD
BILL & MELINDA   
GATES FOUNDATION   

50USD

TOTALE DONAZIONI 

 75USD

Ogni donazione può essere triplicata! 
Dona anche tu tramite il sito
rotary.org/it/give.

150 
GILET PER   
I VOLONTARI
Il personale sanitario 
e i volontari durante 
le giornate di 
immunizzazione sono 
riconoscibili dai gilet 
giallo vivo.

75 
CONTENITORI 
TERMICI
Il vaccino orale 
deve essere 
conservato al 
fresco durante il 
trasporto.

600 
PENNARELLI 
VIOLA
Un segno di 
inchiostro viola 
sul mignolo indica 
i bambini già 
vaccinati.

LA SPINTA FINALE
Lo scorso giugno il Rotary International e la Fondazione Bill 
& Melinda Gates hanno lanciato un nuovo e coraggioso piano 
d’attacco per affrontare le fasi finali della campagna contro la 
polio. 

Il Rotary, l’ONU, l’UNICEF, i Centri statunitensi per il controllo e 
la prevenzione delle malattie (CDCP) e la Fondazione Gates sono 
i partner principali dell’Iniziativa globale per l’eradicazione della 
polio (GPEI).

Tra il 2013 e il 2018, la Fondazione Gates corrisponderà due 
dollari per ogni dollaro versato dal Rotary alla GPEI. Se la 
campagna di raccolta fondi, dal nome End Polio Now – Fai storia 
oggi, avrà il successo sperato si potranno raccogliere 525 milioni 
di USD.  

L’iniziativa vuole far fronte a una fase critica per la GPEI, 
che durante il Global Vaccine Summit di aprile ha dichiarato 
di aver raccolto finora 4 miliardi di USD, a fronte di un costo 
complessivo di 5,5 miliardi di USD previsto per completare 
l’opera di eradicazione.

La cifra restante, pari a 1,5 miliardo, sarà indispensabile se si 
vorranno continuare le iniziative di immunizzazione previste nei 
Paesi colpiti dalla polio. Un ritorno della malattia significherebbe 
la paralisi per oltre 200.000 bambini ogni anno entro il prossimo 
decennio. 

L’impegno costante dei Rotariani si è dimostrato vitale per gli 
straordinari progressi realizzati dalla GPEI. Ma nemmeno il 
Rotary e i suoi partner potranno farcela senza l’aiuto di governi, 
organizzazioni non governative, aziende e singoli individui. 
Maggiori informazioni su come contribuire sono disponibili sul 
sito endpolionow.org.

A SALVAGUARDIA DI UNA GENERAZIONE      
Sebbene l’ultimo caso di polio in Costa d’Avorio si sia verificato 
nel 2011, nessun bambino può dirsi fuori pericolo sino a quando 
tutti gli altri bambini del mondo saranno stati immunizzati. È con 
questa consapevolezza che ad aprile i Rotariani si sono uniti a 
migliaia di operatori sanitari e altri volontari durante le giornate 
d’immunizzazione nazionale. Le attività svolte, tra cui iniziative di 
sensibilizzazione del pubblico e di trasporto e somministrazione del 
vaccino, hanno permesso di immunizzare oltre 3 milioni di bambini.  
La distribuzione di supplementi di vitamina A e farmaci antiparassitari 
durante le stesse giornate ha ampliato ulteriormente il raggio d’azione 
dell’iniziativa a favore della salute pubblica – anche questo un obiettivo 
del piano strategico nella ultime fasi della lotta alla polio.  

(A destra) Un Rotariano contrassegna la porta di una casa di Azuretti 
(Costa d’Avorio) per indicare l’avvenuta somministrazione del vaccino. FO
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“Abbiamo cominciato con l’acqua 
perché l’acqua è al centro di tutto. Senza 
l’acqua non c’è la pace. L’impossibilità 
di far fronte alle necessità basilari è una 
fonte di conflitto”.

— Jorge Aufranc
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Dal 2010 al 2013, 100 distretti Rotary hanno adottato su base sperimentale il Piano di Visione Futura,  
cioè il nuovo modello di sovvenzioni della Fondazione Rotary. Delle 705 sovvenzioni globali approvate  
in questo periodo di prova, 81 sono state svolte dal Distretto 4250 sotto la guida del governatore  
Jorge Aufranc. Il club di Aufranc, Guatemala Sur, ha partecipato direttamente a cinque sovvenzioni.

LE NUOVE 
SOVVENZIONI 
ROTARY 
Il primo passo per organizzare un progetto di successo è trovare 
partner ottimali. Lo spiega Jorge Aufranc, che vanta una lunga 
esperienza in questo settore.

Per la realizzazione dei progetti finanziati con sovvenzioni 
globali, il club di Aufranc ha collaborato con più di 20 club del 
distretto partner 6440 (Illinois, USA). Insieme i soci hanno 
visitato le comunità destinatarie del progetto, ascoltandone le 
preoccupazioni e le idee, e le hanno coinvolte nel processo di 
pianificazione e messa in atto.

Questo coinvolgimento nel progetto sin dai suoi inizi contribuisce 
a responsabilizzare le comunità e a garantire la sostenibilità 
dell’opera. Ė quindi essenziale considerare il progetto non tanto 
come se appartenesse al Rotary ma piuttosto alla comunità.

Uno dei progetti a cui ha partecipato il club di Aufranc ha visto 
la costruzione di gabinetti e aree di lavaggio in nove scuole 
nell’area rurale di Sumpango, Guatemala. Molti abitanti del 
luogo hanno partecipato come volontari durante la costruzione 
o hanno frequentato programmi di formazione, ad esempio sulla 
produzione di sapone.

Aufranc, governatore emerito, è un entusiasta sostenitore del 
nuovo sistema di sovvenzioni del Rotary, e a ragion veduta: tra 
tutti i partecipanti al programma pilota della Visione Futura, il 
suo distretto si è piazzato al secondo posto nella sponsorizzazione 
di sovvenzioni globali, per un totale di 5,5 milioni di USD. 

20 SOVVENZIONI PREDEFINITE   

1,7 MILIONI DI USD

705 SOVVENZIONI GLOBALI      

40,4 MILIONI DI USD

286 SOVVENZIONI DISTRETTUALI     

17 MILIONI DI USD

A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE   
Una sovvenzione globale della Fondazione Rotary ha consentito 
la distribuzione di libri di testo e materiale scolastico a un vasto 
numero di bambini guatemaltechi. L’iniziativa rientra nel Progetto di 
alfabetizzazione del Guatemala, che ha visto la partecipazione di Rotary 
club locali e nord americani a fianco dell’organizzazione Cooperative 
for Education. Il progetto ha beneficiato il 10 percento delle scuole 
secondarie più bisognose del Paese, i cui alunni hanno ricevuto libri 
di testo, materiale didattico e computer. Maggiori informazioni sulle 
sovvenzioni del Rotary si trovano sul sito rotary.org. FO
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14,0  
milioni  
di USD

215
ACQUA E STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE

9,7 milioni di USD168
PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

5,9 milioni di USD117
SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO

6,0 milioni di USD107
ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

3,4 milioni di USD59
SALUTE MATERNA E INFANTILE

1,4 milioni di USD39

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

100 DISTRETTI IN 73 PAESI

CONTINUARE SULLE ORME DI UN 
VALIDO PROGETTO PILOTA, 2010/2013

Nota: i totali si riferiscono alle sole sovvenzioni globali.
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LOTTA CONTRO LE  
MALATTIE
A maggio più di 275.000 persone in Nigeria, Sud Africa e Uganda 
hanno ricevuto servizi sanitari gratuiti in 350 centri. L’iniziativa 
è stata promossa dal Gruppo d’Azione Rotariani per la salute 
delle famiglie e la prevenzione dell’AIDS, con la collaborazione 
di altri 5.500 soci del Rotary appartenenti a 362 club, e di partner 
come la Coca-Cola, i Centri statunitensi per il controllo e la 
prevenzione delle malattie (CDCP), USAID, Delta Airlines e i 
ministeri della salute dei Paesi beneficiari. 

Dietro questa valida iniziativa c’è Marion Bunch, socia del 
Rotary Club Dunwoody (Georgia, USA), che nel 2004 ha fondato 
il gruppo d’azione per mantenere viva la memoria del figlio Jerry, 
morto dieci anni prima di AIDS.  

Specialista nel settore della strategia commerciale, Bunch è 
riuscita sin dall’inizio a stringere un’alleanza con partner di spicco 
come la Coca Cola e il governo degli Stati Uniti. Le collaborazioni, 
sostiene la Rotariana, sono il modo più efficace per far fronte alle 
necessità sanitarie dei bambini e delle loro famiglie. 

Ė stata proprio la missione di sensibilizzazione sull’HIV/
AIDS tra i giovani più a rischio a portare Bunch in Africa. Le 
giornate rotariane per la salute delle famiglie hanno permesso di 
ampliare i servizi offerti, dalle attività di screening e assistenza 
psicologica nell’ambito dell’HIV fino a includere vaccini 
antipolio e antimalaria, screening per TBC, diabete, ipertensione 
e cancro cervicale, e altri servizi sanitari. 

I GRUPPI D’AZIONE: IL VANTAGGIO DELLA SOSTENIBILITÀ
I Gruppi d’azione rotariana sono composti da individui che mettono le 
proprie competenze professionali a disposizione di altri Rotariani allo 
scopo di sviluppare soluzioni a lungo termine nei settori di maggiore 
problematicità umanitaria. Più di 26.000 tra Rotariani, Rotaractiani e 
altri sostenitori operano oggi in 19 gruppi d’azione attivi in una dozzina 
di Paesi. 

(A sinistra) Servizi igienico-sanitari e impianti per la distribuzione 
dell’acqua potabile sono stati forniti dal Rotary a più di 25 orfanotrofi 
di Myanmar/Birmania grazie al sostegno del Gruppo d’azione rotariana 
Acqua e strutture igienico-sanitarie e al finanziamento di sovvenzioni 
Rotary. Ulteriori informazioni sui Gruppi d’azione sono disponibili sul 
sito rotary.org.  

NUMERO DI SITI GIORNATE DELLA 
SALUTE DELLE FAMIGLIE

Nigeria 70
Uganda 120

Sudafrica 160

In seguito alla scomparsa di suo figlio, nel 1994, Marion Bunch ha 
fondato il Gruppo d’Azione Rotariani contro l’AIDS; ribattezzato in seguito 
Rotariani per la salute delle famiglie e la prevenzione dell’AIDS, il gruppo 
si occupa oggi della prevenzione di un più vasto numero di malattie. 
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“Ricordo tutte le sfide che ha dovuto affrontare 
mio figlio quando era vivo. Ė questo ricordo che 
mi spinge ad agire, come spingerebbe ad agire la 
maggior parte delle madri . . . E abbiamo ottenuto 
grandi risultati grazie all’impegno dei Rotariani 
nel Servire al di sopra di ogni interesse personale, 
nonché al riconoscimento e al rispetto che il nome 
Rotary suscita ovunque nel mondo”.

— Marion Bunch
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“Chi credeva che l’ulcera del 
Buruli fosse causata dagli 
spiriti ora sa che in ospedale 
ci si può curare”.

— Samuel Obour
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I Rotariani si danno da fare nel mondo per portare a tutte le comunità acqua 
pulita, servizi sanitari migliori e igiene. Samuel Obour ha guidato 
diversi progetti idrici, tra cui la trivellazione e la costruzione di pozzi per 
portare l’acqua potabile a varie comunità del Ghana.

ACQUA PULITA
La fornitura di acqua pulita e la prevenzione delle malattie sono 
fondamentali per migliorare la qualità della vita in Ghana. Lo 
sostiene Samuel Obour, assistente del governatore del Distretto 
9102 e socio del Rotary Club Sunyani Central. Insieme al suo club, 
Obour ha partecipato a una sovvenzione globale per l’installazione 
di latrine in una scuola primaria di Sunyani e per la realizzazione 
di gabinetti e di un’area di lavaggio presso un mercato rurale 
molto frequentato. Opere come queste contribuiscono a ridurre la 
diffusione della dissenteria e di altre malattie di natura batterica.

Obour ha anche aiutato ad affrontare l’emergenza dell’ulcera 
del Buruli, un processo patologico che causa necrosi tissutale 
e che spesso richiede l’amputazione dell’arto colpito. Sebbene 
la fonte della trasmissione non sia stata ancora individuata, 
oggi è possibile il trattamento con antibiotici delle lesioni 
allo stadio iniziale. In collaborazione con il servizio sanitario 
ghanese, i Rotariani guidati da Obour hanno svolto attività di 
sensibilizzazione degli abitanti delle zone rurali sull’importanza 
di una diagnosi precoce e hanno contribuito ad attrezzare 
adeguatamente gli ospedali. 

Maggiori informazioni sulle sovvenzioni del Rotary o su come 
contribuire al fondo per i progetti idrici e igienico-sanitari sono 
disponibili sul sito rotary.org.
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COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI
Il Rotary ha avviato collaborazioni con altre 
organizzazioni internazionali per massimizzare 
le risorse da devolvere alle attività umanitarie nel 
campo idrico e igienico-sanitario.

Dalla cooperazione tra il Rotary International 
e USAID International H2O sono nati progetti 
sostenibili in Ghana, nelle Filippine e nella 
Repubblica Dominicana.

“Nessuna organizzazione può realizzare da sola 
gli obiettivi di sviluppo del Millennio — nemmeno 
il Rotary, nonostante i suoi 34.000 club e una 
compagine sociale di oltre 1,2 milioni di soci” ha 
spiegato Ron Denham, membro della Commissione 
direttiva USAID. “Per avere successo abbiamo 
bisogno di puntare su quell’effetto moltiplicatore che 
deriva dalla collaborazione con chi condivide i nostri 
obiettivi.”

Insieme a UNESCO-IHE Institute for Water 
Education, Rotary sponsorizza ogni anno 16 
borse di studio post-universitarie nei tre campi di 
specializzazione offerti dall’Istituto a Delft (Paesi 
Bassi). UNESCO-IHE è l’unico Istituto di studi post-
universitari dedicato alla gestione internazionale 
delle risorse idriche.

(In basso) Una residente di un villaggio nei pressi 
di Bonao, nella Repubblica Dominicana, utilizza 
acqua filtrata per cucinare. L’installazione dei filtri 
è avvenuta grazie alla Collaborazione internazionale 
H2O RI/USAID.

ERADICARE UNA MALATTIA   
Sotto la guida di tre Rotary club 
ghanesi — Sunyani Central, Tamale, 
Northern Region e Bolgatanga 
Goodwill — più di 80 club statunitensi, 
canadesi e svizzeri hanno partecipato 
alla realizzazione e riparazione di 
pozzi e all’installazione di impianti 
idraulici in diversi villaggi del Ghana. 
Con questi lavori il Rotary ha dato un 
contributo fondamentale alla lotta alla 
dracunculiasi, la malattia provocata 
dal “verme di Guinea”.
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“Nella mediazione di un 
conflitto internazionale ci si 
trova a svolgere diversi ruoli: 
non solo come mediatori, ma 
anche portavoce, motivatori ... 
Bisogna raggiungere le persone 
giuste e invitarle a dialogare”.   

— Brigitta von Messling
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I tre Forum sulla pace mondiale organizzati dal RI a Berlino, Honolulu e Hiroshima 
hanno visto la partecipazione di oltre 6.300 persone impegnate a instaurare la pace 
nelle loro comunità. Brigitta von Messling, ex borsista del Rotary per la 
pace, ha partecipato in veste di esperta al forum di Berlino. 

PROMUOVERE LA 
PACE
Come monitorare le dichiarazioni di odio sulle pagine di Facebook 
e YouTube? Come denunciare i reati nelle zone di conflitto?

Brigitta von Messling, ex borsista della pace del Rotary, si 
è sentita rivolgere spesso queste domande al Center for 
International Peace Operations di Berlino, l’ente fondato dal 
governo tedesco presso il quale lavora. Von Messling si occupa 
della formazione del personale in partenza per le missioni di 
pace nelle zone di conflitto sotto l’egida delle Nazioni Unite, 
dell’Unione Europea e dell’OSCE (l’Organizzazione Europea per 
la sicurezza e la cooperazione in Europa). La durata tipica delle 
missioni è di uno-tre anni.

Con alle spalle una specializzazione in mediazione e dialogo 
inter-etnico, von Messling ha affrontato come docente vari temi, 
dalle tecniche di tutorato alla gestione della scena del crimine, 
e continua a sviluppare programmi di formazione, soprattutto 
sull’uso dei social media. 

Von Messling ha studiato presso il Centro della Pace del 
Rotary all’Università di Bradford (Inghilterra, 2004/2006) e 
ha svolto il periodo di tirocinio in Guatemala sul processo di 
democratizzazione del Paese. Questa borsa di studio le ha dato la 
possibilità di conoscere persone impegnate nella pace a tutti i livelli.

Nel 2007 l’ex borsista ha parlato al Congresso del RI a Salt Lake 
City e nel 2012 al Forum sulla pace mondiale di Berlino. La sua 
collaborazione con il RI continua ancora oggi come relatrice alle 
riunioni di club e distretti tedeschi. Lei stessa incoraggia i club 
a considerare gli ex borsisti del Rotary come una valida risorsa a 
cui rivolgersi nella costruzione di un mondo di pace.

‘LA PACE COMINCIA CON TE’
I partecipanti a ciascuno dei tre Forum sulla 
pace mondiale del Rotary hanno adottato una 
dichiarazione di pace, in seguito stilata in un 
documento comune adottato al Congresso del RI 2013 
di Lisbona. L’affermazione “La pace comincia con 
te” rappresenta un invito a promuovere la pace nella 
propria vita e a dimostrare, con le parole e con i fatti, 
che la pace è possibile.

“Ogni progetto del Rotary, ogni atto di servizio è un 
atto di amore e di bontà” ha detto il Presidente del RI 
Sakuji Tanaka, socio del Rotary Club Yashio, Saitama, 
Giappone. “La pace non è solo realizzabile attraverso 
i trattati, i governi o l’eroismo; si tratta di qualcosa 
che possiamo trovare, che possiamo realizzare ogni 
giorno, in tanti modi semplici”.

PERSEVERARE PER LA PACE    
(In basso) Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la 
pace, riceve l’Hawaii Peace Award dal Presidente 
del RI Sakuji Tanaka durante il Forum mondiale per 
la pace organizzato dal RI a Honolulu, a gennaio. 
Il premio è stato conferito a Suu Kyi per il suo 
pluriennale impegno per la democrazia su basi non 
violente. Rilasciata nel 2010 dopo vent’anni di arresti 
domiciliari in Myanmar, Aung San Suu Kyi è stata 
eletta al parlamento nel 2012 come membro del 
partito di opposizione.
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IL VOSTRO SOSTEGNO CONTRIBUIRÀ ALLA 
REALIZZAZIONE DELLA PACE
I Centri della Pace del Rotary consentono ai futuri leader di frequentare 
un corso di perfezionamento post-laurea o professionale sulla pace  
e sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti e in campi affini.   
Ė possibile effettuare donazioni nominative a favore dei Centri. 
Maggiori informazioni sul programma e su come donare sono 
disponibili sul sito rotary.org.
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“Quando ho saputo delle difficoltà delle 
comunità in Africa, soprattutto in campo 
sanitario, mi sono commosso. Volevo 
fare qualcosa e quando se ne è presentata 
l’occasione non me la sono lasciata sfuggire. 
Sono riconoscente al Rotary per avermi 
dato questa possibilità”.

— dr. Arun Chaudhari  

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

Eradicazione della Polio   
Il Rotary International è tra i principali organizzatori 
dell’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
• I governi partecipanti

Nazioni Unite   
Il Rotary International nomina rappresentanti presso le agenzie 
ONU e le organizzazioni non governative in tutto il mondo. 

Partner strategici  
Grazie a un partenariato strategico avviato dal Rotary con le 
seguenti organizzazioni, i Rotariani possono prendere parte a 
iniziative di servizio finanziate con sovvenzioni predefinite:

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

Partner di progetto   
ShelterBox è un’organizzazione affiliata a diversi club e distretti, 
che fornisce opportunità di servizio ai Rotariani di tutto il mondo. 
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PARTENARIATO  
PER UN MONDO 
MIGLIORE
Per il dr. Arun Chaudhari, oftalmologo di Mumbai, uno degli 
aspetti più gratificanti della sua professione è la possibilità di 
eseguire interventi chirurgici gratuiti per le persone indigenti. 
Altrettanto appagante è il poter condividere le proprie 
competenze con altri colleghi. In entrambi i casi, l’oftalmologo 
indiano è spinto dal desiderio di contribuire alla comunità, al suo 
Paese e all’umanità in generale.

Chaudhari, socio del Rotary Club Mumbai West Coast, ha potuto 
estendere la sua opera anche all’estero nei primi mesi del 2013, 
prendendo parte a una squadra di formazione professionale 
indiana in visita a Conakry, Guinea. La squadra è stata finanziata 
con una sovvenzione predefinita del RI in collaborazione con 
Mercy Ships. Nei 12 giorni trascorsi all’estero, i quattro medici 
partecipanti al progetto hanno visitato oltre 500 pazienti ed 
eseguito 65 interventi chirurgici, che sono serviti anche come 
piattaforma di formazione per un gruppo di medici locali. 

La condivisione delle più recenti tecniche chirurgiche con i 
medici locali contribuirà a ridurre la morbilità legata ad alcune 
patologie e ad accelerare il processo di guarigione.

La collaborazione con altre organizzazioni internazionali consente al Rotary 
di potenziare l’impatto della propria attività umanitaria. In cooperazione con 
l’organizzazione Mercy Ships, il dr. Arun Chaudhari (India) ha 
guidato un’equipe di specialisti di chirurgia oftalmica in un programma di 
formazione continua per i colleghi della Guinea. 

“Uno dei principali obiettivi del partenariato 
tra il Rotary e Mercy Ships è quello di assistere 
il personale medico locale nel migliorare 
l’erogazione di servizi sanitari essenziali alle 
comunità dell’Africa Occidentale”.

—  Wilfrid J. Wilkinson  
Presidente degli Amministratori, 
Fondazione Rotary

“La portata delle attività umanitarie del Rotary 
è semplicemente straordinaria e credo che la 
sinergia che nasce dalla collaborazione tra le 
nostre organizzazioni darà un impulso ancora 
più forte al miglioramento dei sistemi di 
assistenza sanitaria in Africa”.

—  Donald K. Stephens  
Presidente e fondatore, Mercy Ships

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

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

Partner governativi 
La Collaborazione internazionale 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.

I 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, Thailand (centro di 
formazione professionale) 

• Duke University and 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, Uppsala, Svezia
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“Mi auguro di poter svolgere un 
ruolo di guida nel rinvigorire 
il movimento rotariano, 
aiutandolo a stabilirsi come 
organizzazione riconosciuta e 
rilevante anche tra le giovani 
generazioni”.

— Holly Ransom
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I soci giovani portano energia e nuove competenze ai club. Holly Ransom 
è diventata presidente del suo club all’età di 22 anni con l’obiettivo di creare una 
compagine sociale demograficamente diversa e nuove opportunità di volontariato.

TRASFORMARE I  
CLUB
La Rotariana Holly Ransom conta più di 10.000 seguaci 
su Twitter. Una foto nel suo profilo di Facebook la ritrae 
insieme a Hillary Clinton. Ransom ha parlato in pubblico in 
diverse città australiane e in diversi altri Paesi sull’impegno 
intergenerazionale e sull’innovazione sociale. Di recente è stata 
nominata una delle 100 “donne influenti” dalla rivista Australian 
Financial Review. 

Questo elenco di successi è ancora più stupefacente se si pensa 
che Ransom ha solo 23 anni e sta completando l’ultimo anno 
di laurea con la doppia specializzazione in legge ed economia 
alla University of Western Australia; sta anche lavorando come 
analista aziendale per il gruppo multinazionale Rio Tinto nel 
settore delle risorse minerarie. 

Ransom è diventata una dei più giovani presidenti di club nel 
2012 alle redini del Rotary Club Crawley (Western Australia). 
Era diventata socia del club nel 2011, un anno dopo la sua 
fondazione con 20 soci. Oggi il club conta più di 100 soci 
che hanno abbracciato l’idea di un Rotary “diverso”, senza 
alcune delle formalità tipiche dei club più tradizionali, con un 
reclutamento intergenerazionale e una maggiore attenzione al 
volontariato.  

Ransom ritiene che l’impegno rotariano allo sviluppo della 
leadership, la condivisione delle conoscenze e il dialogo 
intergenerazionale possano attrarre i giovani. I giovani 
professionisti, sostiene, hanno bisogno di sentirsi a proprio agio 
nell’ambiente del club: spesso l’eliminazione di alcune formalità 
contribuisce a migliorare il senso di appartenenza.

INSIEME NEL SERVIRE  
I soci del Rotary Club Duluth Superior Eco (Minnesota, USA) si 
riuniscono periodicamente per ripulire i corsi dei fiumi, i lati delle 
strade, i boschi o per affrontare altri progetti. Il coinvolgimento dei 
soci nelle attività di servizio contribuisce a rafforzare il senso di 
appartenenza e di impegno nel club. 

Maggiori informazioni sulle iniziative dei club per crescere e meglio 
servire le comunità sono disponibili sul sito rotary.org.

CHI SIAMO E DOVE SIAMO

ROTARIANI PER AREA GEOGRAFICA

America  
Settentrionale  
e Caraibi  

369.270

America  
Centrale e 
Meridionale  

98.550

Asia settentrionale 
(compresi  
Giappone e Corea)     

147.998

Australia,  
Filippine e Isole 
del Pacifico     

62.191

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

176.474

Europa 

318.416

Africa e Asia  
Sud-Occidentale      

35.761
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1.208.660 ROTARIANI

7.589  
GRUPPI COMMUNITY ROTARY

532 DISTRETTI

34.644 ROTARY CLUB
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RESPONSABILIZZARE  
I GIOVANI
Pankaj Jethwani è stato presentato da un suo compagno di 
medicina al club Rotaract Caduceus (Mumbai, India) e ne è 
diventato socio, colpito dall’impegno verso il servire dimostrato 
dai Rotaractiani, per la maggior parte specializzandi nel settore 
medico. Nel Rotaract ha trovato lo strumento che gli avrebbe 
permesso di mettere le proprie competenze mediche al servizio 
degli altri. 

Jethwani spiega che la maggior parte dell’attività del club, 
di cui è ora presidente, si occupa di fornire ai non abbienti 
servizi di assistenza sanitaria validi e a basso costo. Il club ha 
creato iniziative sostenibili, come alcune giornate per la salute 
nelle scuole durante le quali i Rotaractiani si sono accorti 
che 15 bambini su 100 soffrivano di problemi alla vista non 
diagnosticati. 

Nella sola Mumbai, i problemi alla vista affliggono 75.000 
bambini che sviluppano come conseguenza un’avversione alla 
scuola. 

Per far fronte alla necessità di un programma di assistenza 
a basso costo è nato Vision Six by Six, vincitore nel 2013 del 
Premio Progetti Eccezionali Rotaract. I fondi raccolti tramite 
varie iniziative, pari a 15.500 di USD, hanno consentito al club di 
acquistare il materiale necessario, mentre la collaborazione con 
tre ospedali ha permesso di fornire esami della vista e interventi 
di chirurgia correttiva a più di 10.000 bambini.

Maggiori informazioni sui programmi del Rotary per studenti e 
giovani sono disponibili sul sito rotary.org.

Sono più di mezzo milione gli studenti e i giovani che hanno partecipato a migliorare le 
loro comunità tramite i programmi del Rotary. Pankaj Jethwani, indiano, con 
il suo club Rotaract ha avviato un progetto di valutazione e assistenza oftalmologica per 
migliaia di bambini delle scuole di quartieri svantaggiati.

ROTARACT
5.820 club

133.860 Rotaractiani   
(18-30 anni)

INTERACT
15.875 club

365.125 Interactiani   
(12-18 anni)

SCAMBIO GIOVANI
8.000 studenti

di 67 Paesi  
(14-19 anni)

RYLA
Più di 25.000  
studenti e giovani

INSIEME PER FARE DEL BENE
I soci del Club Interact presso il liceo Holy Spirit National High School 
di Quezon City (Filippine) lavano strumenti medici e dentistici. 
Rotariani e i Rotaractiani locali hanno affiancato il personale medico 
e infermieristico locale in un progetto di assistenza sanitaria che ha 
beneficiato 400 pazienti indigenti.  
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“L’accesso a un’istruzione 
di qualità è un diritto per  
i bambini. Vision Six  
by Six dà a tutti  
la possibilità di  
eccellere a scuola”.

 — Pankaj Jethwani
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“A parent or a child just hugs 
me, and they don’t want to let 
me go because I’ve been able to 
help. That’s what keeps me going 
back . . . I look at these situations 
and know I can do something to 
better their lives.”

— Cecil “Pancho” Padilla
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“Un genitore o un bambino mi abbraccia 
e non vuole lasciarmi andare perché sono 
riuscito a dare una mano. È questo che mi 
spinge a ritornare . . . Vedo queste persone 
e so di poter fare qualcosa per migliorare 
la loro vita”.

— Cecil “Pancho” Padilla
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Nel 2012/2013, 55 Rotariani e amici del Rotary sono stati ammessi alla Arch C. Klumph Society, 
la società che onora chi dona 250.000 di USD o più alla Fondazione Rotary. Oltre al sostegno 
finanziario, Rotariani come Cecil “Pancho” Padilla si sono contraddistinti per  
la loro partecipazione attiva ai progetti finanziati con le sovvenzioni del Rotary.

SOSTENERE 
L’OPERATO DEL 
ROTARY
Spinto dal desiderio di aiutare gli altri, Cecil “Pancho” Padilla 
ha visitato più di 70 Paesi. Padilla, socio del Rotary Club 
Winters (California), ha partecipato a missioni mediche, aiutato 
a costruire ponti e strade, ristrutturato case e orfanotrofi, 
somministrato il vaccino antipolio ai bambini in Africa e 
contribuito alla ricostruzione nelle regioni della Louisiana 
distrutte dall’uragano Katrina.

Consulente presso l’azienda Pacific Gas and Electric, Padilla è 
esperto in diversi settori e parla perfettamente lo spagnolo. La 
sua prima esperienza con un progetto d’azione internazionale 
– la fondazione di un centro dentistico nella Baja California 
(Messico) – ha lasciato il segno: poter vedere il Rotary al lavoro, 
ricorda Padilla, l’ha trasformato in un autentico Rotariano. 

Nonostante le sue innumerevoli esperienze internazionali 
di servizio, Padilla continua a essere attivo anche nella sua 
comunità come volontario rotariano presso la Croce Rossa, 
l’organizzazione Habitat for Humanity e un centro d’intervento 
anticrisi. Per il Rotary club ha sponsorizzato 23 nuovi soci. 

Per il suo sostegno finanziario alla Fondazione Rotary Padilla è 
stato ammesso alla Arch C. Klumph Society nell’ottobre 2012.

SOSTENITORI AMMESSI ALLA  
ARCH C. KLUMPH SOCIETY NEL 2012/2013
CIRCOLO DELLA FONDAZIONE  
(donazioni di 1 milione di USD e oltre)
Yale e Barbara Jones

CIRCOLO DEGLI AMMINISTRATORI  
(donazioni di 250.000-499.999 di USD)
Shoji Akutsu
Badrinarayan Barwale
Henry Shun-Li Chang e Cathy Hsiang-Yueh Lin Chang
Tony Hung-Ming Chang e Julia Tai-Hua Chen Chang
Wayne e Bernice Chesley
Sweetme Shui-May Chou e Chu-Chen Lin
Laverna Dollimore† 
Toyoaki e Naomi Fujibayashi
Ed Futa 
Rafael M. Garcia III e Minda A. Garcia
Jon B. e Linda Grant
Shuhei e Tamaki Hotta
James F. e Susan M. Hunt
Jennifer E. Jones e Nicholas C. Krayacich
Harley e Mary† Jordan
Seiji e Nobuko Kita
Floyd A. e Betty Lou Lancia
Judy Huang e Nellie Lin
John e Jane MacKay
Penny e Chris Offer
Kazuhiko Ozawa
Cecil “Pancho” Padilla
Jim e Donna Philips
Cyrus S. Poonawalla
John E. Stewart
Bryn e Randy Styles
Oswaldo e Hisame Takata
Kenju e Kyoko† Takekoshi
Glen A. e Sharon A. Thomet
Eng-Rung “E.R.” Tsai e Sharon Mei-Shui Tsai Tseng

† DECEDUTO

IL VOSTRO SOSTEGNO PUÒ FARE LA DIFFERENZA
Le donazioni aiutano i Rotariani a svolgere un enorme gamma di 
progetti di servizio a livello locale e internazionale. Il vostro sostegno 
contribuisce ad allargare il raggio d’azione del Rotary. Donate oggi 
stesso. 

(A destra) Le sovvenzioni del Rotary contribuiscono a sostenere il 
programma Heart to Heart, fondato dai Rotariani in India e Corea.  
Il programma fornisce interventi chirurgici per i bambini dell’India e 
del Pakistan affetti da cardiopatie congenite. Attività sostenibili come 
questa sono rese possibili dai sostenitori della Fondazione Rotary.
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FINANZE DEL 
ROTARY
Le attività consolidate del Rotary includono 
quelle del Rotary International (RI), della 
Fondazione Rotary (FR) e di tutte le società 
sussidiarie di loro proprietà.

Il Rotary International è principalmente 
finanziato dalle quote sociali dei volontari 
che ne finanziano la missione: Servizio a 
favore del prossimo, promuovere l’integrità 
e avanzare la comprensione, la buona 
volontà e la pace nel mondo attraverso la 
connessione con leader, lo scambio di idee e 
l’azione.

La Fondazione Rotary, l’ente caritatevole 
del Rotary, è finanziata interamente dai 
contributi volontari di soci e amici del 
Rotary che ne sostengono la missione.

DONAZIONI: PRIMI 10 PAESI E AREE GEOGRAFICHE
Totale fondi raccolti nel 2012/2013 (inclusi flussi creditizi)*   
(valori in migliaia di USD)  

DONAZIONI ANNUALI PER  
SOCIO ROTARY NEI PRIMI10 PAESI E  
AREE GEOGRAFICHE CON MAGGIORI DONAZIONI
(durante il 2012/2013, in USD)

*  Non include l’assegnazione di  
70 milioni di USD per l’eradicazione 
della polio ricevuti dalla Bill &  
Melinda Gates Foundation

CANADA

COREA

GIAPPONE

AUSTRALIATAIWAN
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$11.970
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$11.602
INDIA

$5.110
BRASILE

$70.601*
STATI UNITI

$8.229
CANADA

PROSPETTO CONSOLIDATO DELLA SITUAZIONE  
PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
Al 30 giugno 
(valori in migliaia di USD)

PATRIMONIO ATTIVO 2012/2013 2011/2012

Attività 
Liquidità e equivalenze $ 50.512 $ 54.891
Credito, netto 44.301 8.811
Investimenti 919.581 846.541
Immobili e attrezzature, netto 39.741 36.094
Altri assetti patrimoniali 37.942 35.609

TOTALE PATRIMONIO ATTIVO $ 1.092.077 $ 981.946

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Passività  
Assegnazioni accumulate $ 65.831 $ 57.187
Contabilità fornitori, ratei e altri debiti 52.740 45.364
Entrate differite 1.843 3.664
Oneri previdenziali 10.672 16.970

Totale passività $  131.086 $  123.185

Patrimonio netto  
Non vincolato $ 654.563 $ 610.229
Vincolo temporaneo 71.715 34.404
Vincolo permanente 234.713 214.128

Totale patrimonio netto $  960.991 $  858.761

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO $ 1.092.077 $ 981.946

$116
$79 $76 $74 $70
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COME VENGONO SPESE LE QUOTE SOCIALI?

CONTRIBUTI AL FONDO POLIOPLUS

CRESCITA STABILE DEL 
FONDO DI DOTAZIONE

$17,82
PROGRAMMI E 
SERVIZI PER SOCI  

$9,75
IT, OPERAZIONI E 
AMMINISTRAZIONE  

$9,58
CORRISPONDENZE E 
COMUNICAZIONI 

$4,83
OPERAZIONI  
INTERNAZIONALI

$4,40
GOVERNANCE E 
RAMO ESECUTIVO

$3,36
FINANZE

$2,26
HR, UFFICIO LEGALE E 
REVISIONE CONTABILE

QUOTE  
ANNUALI  
2012/2013
US$52,00

$7.046
TAIWAN

PUNTI SALIENTI
L’anno fiscale 2012/2013 è stato un buon 
anno per il Rotary che, con queste basi 
finanziarie molto solide, sarà in grado di 
continuare a fare del bene nel mondo. I 
contributi al Fondo annuale hanno stabilito 
un nuovo record, superando 115,1 milioni di 
USD. I donatori hanno donato un record di 
20,4 milioni di USD al Fondo di dotazione.

PolioPlus ha ricevuto 23,6 milioni di USD  
da Rotariani e amici del Rotary, oltre a  
69,6 milioni di USD dalla Bill & Melinda 
Gates Foundation.

Il Rotary si è anche preparato per il 
lancio globale del suo nuovo modello di 
sovvenzioni. Durante l’anno finale del piano 
pilota della Visione Futura, 100 distretti 
hanno partecipato a progetti finanziati 
con sovvenzioni distrettuali e sovvenzioni 
globali, per un totale di 26,4 milioni di USD.

Nota Bene: Le spese per le operazioni del RI sono finanziate 
principalmente dalle quote sociali e integrate dagli utili 
netti da investimento. Per informazioni dettagliate sulla 
situazione fiscale del Rotary per il 2012/2013, incluse spese 
sostenute per presidente, consiglieri e amministratori, e per 
i prospetti finanziari sottoposti a revisione contabile, fare 
riferimento alla pagina web www.rotary.org/it/financials.

PROSPETTO CONSOLIDATO ATTIVITÀ 
Fine anno del 30 giugno  
(valori in migliaia di USD)

ENTRATE 2012/2013 2011/2012

Contributi $ 234.196 $ 180.683
Quote sociali 62.503 61.387
Utile netto da investimenti 67.713 (21.353)
Altre attività 27.658 27.887

TOTALE ENTRATE $ 392.070 $ 248.604

USCITE

Erogazioni per programmi
Programmi educativi $ 21.956 $ 22.169
Programmi umanitari 50.901 55.187
Programmi PolioPlus 76.059 105.001
Sovvenzioni Rotary 26.439 19.490
Altri programmi 1.154 2.192

Totale Uscite programmi $  176.509 $  204.039

Spese per sviluppo fondi $ 17.684 $ 18.254
Amministrazione generale  4.651 5.143
Spese operazioni RI  71.634 70.066
Servizio RI e altre attività 25.660 25.827

TOTALE USCITE $ 296.138 $ 323.329

Variazioni patrimonio netto  
pre-variazioni previdenziali $ 95.932 $ (74.725)

Variazioni per oneri previdenziali 6.298 (10.460)

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO $ 102.230 $ (85.185)

Raggiunto un record di 
$20M

da Rotariani e 
amici del Rotary

dalla Bill & Melinda Gates 
Foundation

0

50

100

115
Oltre 

$115M

US$24M US$70M

2010/2011 $16M

2012/2013

2011/2012 $18M

FONDO ANNUALE RECORD
USD (milioni)

2012/ 
2013

2011/ 
2012

2010/ 
2011

2009/ 
2010

2008/ 
2009

25

https://www.rotary.org/it/financials


INVESTIMENTI 
I mercati finanziari sono stati molto positivi 
per l’anno fiscale 2012/2013, generando 
consistenti utili per ciascuno dei fondi del 
Rotary. L’utile netto dagli investimenti della 
Fondazione Rotary è stato di 56,0 milioni di 
USD, mentre L’utile netto dagli investimenti 
del Rotary International è stato di  
11,7 milioni di USD.   

In conformità con le prassi della gestione 
prudente degli investimenti, entrambe 
le organizzazioni sono in possesso di un 
portfolio di investimenti diversificati 
che includono titoli azionari statunitensi 
e non statunitensi, titoli a reddito fisso 
globali e fondi hedge. La Fondazione, 
inoltre, investe in asset alternativi come 
immobili e capitale privato. I programmi 
di investimento del Rotary sono sottoposte 
alla supervisione della Commissione per gli 
investimenti della Fondazione composta 
da tre amministratori e sei professionisti 
rotariani esperti nel campo degli 
investimenti, e dalla Commissione Finanze 
del RI. Il Rotary dispone anche di un 
consulente indipendente sugli investimenti 
con il compito di fornire consulenza ad 
entrambe le organizzazioni e di monitorare 
gli investimenti del Rotary. Tutti i fondi 
del Rotary sono gestiti da manager 
professionisti e competenti.

Per ulteriori informazioni sugli investmenti 
del Rotary, inclusa la normativa e 
prestazioni degli investimenti, fare 
riferimento al sito www.rotary.org/it usando 
la parola di ricerca “investimenti”.

SPESE PER I PROGRAMMI  
SECONDO REGIONE
Il Rotary finanzia una vasta gamma di 
attività (vedi Prospetto consolidato 
sulle attività, pagina 25, in alto) in every 
geographic region of the world. L’infografica 
(a destra) illustra il totale delle spese per 
queste attività secondo regione, incluse le 
sovvenzioni originali e quelle assegnate in 
base al nuovo modello di sovvenzioni della 
Fondazione Rotary.

AMERICA DEL 
NORD 

$5.970

AMERICA CENTRALE 
E CARAIBI

$9.344

$19.299

UTILI DA INVESTIMENTO SU BASE ANNUALE

TOTALE SPESE PER I PROGRAMMI SECONDO REGIONE   
(valori in migliaia di USD)
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RATING DEL ROTARY 
Nel 2013, la Fondazione Rotary ha ottenuto 
il grado A+ dall’American Institute of 
Philanthropy, il rating massimo di quattro 
stelle da Charity Navigator e il pieno 
riconoscimento dalla Wise Giving Alliance 
del Better Business Bureau, in base ai 
risultati del’anno precedente. Nell’anno 
fiscale 2012/2013, solo il 2 percento delle 
spese della Fondazione sono state destinate 
alle spese amministrative e il 9 percento alla 
raccolta fondi. La Fondazione ha impiegato 
l’89 percento delle spese per i programmi, 
superando di gran lunga i benchmark che 
le organizzazioni dei servizi di valutazione 
indipendenti considerano una misura di alta 
efficienza. 

$21.115

ASIA ORIENTALE 
E PACIFICO

RUSSIA 
GEORGIA E  

COMMONWEALTH 
STATI  

INDIPENDENTI

$699$9.687

EUROPA

$1.981

MEDIO  
ORIENTE E 

NORDAFRICA

$50.340

SUDASIAAFRICA SUB-SAHARIANA 

$58.074

SPESE DELLA FONDAZIONE ROTARY PER . . .

A+
da American Institute of  
Philanthropy

Pieno riconoscimento 
da parte della Wise Giving Alliance
del Better Business Bureau

da Charity Navigator
««««

Amministrazione 
2%

Raccolta fondi  
9%

Programmi

89%

27



Presidente
Sakuji Tanaka, Giappone

Presidente eletto
Ron D. Burton, USA

Vice-Presidente
Kenneth M. Schuppert Jr., USA

CONSIGLIO CENTRALE DEL ROTARY INTERNATIONAL 2012/2013

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.

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
Kenneth R. Boyd, USA
Elizabeth S. Demaray†, USA
†Deceduta (25 gennaio 2013)

Consiglieri
José Antonio F. Antiório, Brasile
Ann-Britt Åsebol, Svezia

John K. Best, USA
John B. Boag, Australia
Yash Pal Das, India
Jacques di Costanzo, Francia
Allan O. Jagger, Inghilterra
Paul Knyff, Paesi Bassi
Takeshi Matsumiya, Giappone
Anne L. Matthews, USA

Shekhar Mehta, India
Juin Park, Corea
Gideon Peiper, Israele
Andy Smallwood, USA
Bryn Styles, Canada

Segretario generale
John Hewko, USA
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ROTARY 2012/2013  

Presidente
Wilfrid J. Wilkinson, Canada

Presidente eletto
Dong Kurn (D.K.) Lee, Corea

Vice-presidente
Stephen R. Brown, USA    

Amministratori
Antonio Hallage, Brasile
Lynn A. Hammond, USA
Jackson San-Lien Hsieh, Taiwan
John Kenny, Scozia
Ray Klinginsmith, USA
Ashok M. Mahajan, India

Michael K. McGovern, USA
Samuel F. Owori, Uganda
Kazuhiko Ozawa, Giappone
Ian H.S. Riseley, Australia
Julio Sorjús, Spagna
Stephanie A. Urchick, USA

Segretario generale
John Hewko, USA

Grazie a una sovvenzione globale, 
i Rotariani stanno allestendo 
impianti igienico-sanitari e 
condutture per l’acqua potabile 
nelle scuole di diversi villaggi 
maya del Guatemala; il progetto 
beneficerà oltre 10.000 bambini 
d’età scolare.
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187-IT—(1113)

One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
www.rotary.org/it

rotary international ®

the rotary foundation

In copertina  
Rotary First Harvest, un programma del 
Distretto 5030 (Washington, USA), riunisce 
agricoltori, autotrasportatori, banchi alimentari 
e volontari contro la fame.
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