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“LA NOSTRA FONDAZIONE: UN POTENTE STRUMENTO DI SERVIZIO”
Relatore: Dott. Franco Iamoni

La Fondazione del Rotary International è un’associazione
senza fini di lucro che riceve contributi annuali a sostegno dei
programmi educativi e umanitari attuati dai club e dai distretti.
L’idea di Arch Klumph di un fondo volto a “fare del bene nel
mondo” è stata il seme che ha fatto germogliare la Fondazione
Rotary nel 1917. Grazie alla sua visione, al suo instancabile
impegno e alla straordinaria generosità dei Rotariani di tutto
il mondo, quel fondo si è trasformato in una delle fondazioni
umanitarie mondiali leader.
I contributi sono destinati al Fondo Programmi (che offre
sussidi e sovvenzioni tramite i programmi della Fondazione)
e al Fondo Permanente (un fondo di dotazione di cui solo i
guadagni sono spesi a favore dei programmi).
I contributi versati dai Rotariani vanno a beneficio dei programmi
educativi e umanitari; club e distretti, successivamente, fanno
domanda di sovvenzioni per intraprendere progetti di servizio in
tutto il mondo.
La missione della Fondazione Rotary è quella di sostenere gli
sforzi del Rotary International nel conseguire lo scopo del Rotary e
nel promuovere l’intesa e la pace tra i popoli mediante programmi culturali, educativi e umanitari condotti
a livello sia locale che internazionale.
Durante gli ultimi 100 anni, la Fondazione ha destinato 3 miliardi di dollari a progetti
sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita.
Ma qual è l’obiettivo della Fondazione?
L’intento della Fondazione Rotary è consentire ai Rotariani di promuovere comprensione, buona volontà e
pace attraverso il miglioramento della salute, il sostegno all’istruzione e l’alleviamento della povertà.
La Fondazione Rotary è senza pari: appartiene ai Rotariani ed è dedicata a far avanzare i programmi del
Rotary, che rispondono ai più gravi bisogni in tutte le parti del mondo.
Secondo le classifiche degli organismi di valutazione indipendenti, siamo nell’1 per cento delle migliori
organizzazioni benefiche con sede negli USA.
Dato che i Rotary club agiscono in quasi tutti i Paesi del mondo, i Rotariani costituiscono una vera e propria
rete globale di volontari nelle comunità.
Le Sovvenzioni Distrettuali. Quest’anno, le sovvenzioni del Distretto 2050 hanno riguardato
32 progetti che sono stati finanziati per un importo di 284.320 euro, 61.444 dei quali a carico della
Fondazione. Il residuo 2017/2018 è stato ripartito fra 13 progetti per 135.000 euro di cui 29.000 a carico
della Fondazione per un totale di circa 420.000 euro.
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Sovvenzioni Globali. Per poter accedere a tali sovvenzioni, i progetti devono essere Sostenibili e
Misurabili, oltre che perfettamente allineati con le Aree di Intervento previste dalla Fondazione e con i
bisogni della Comunità Locale. E’ importante includere la partecipazione attiva da parte dei Rotariani del
Club Locale e Internazionale.
Le Aree d’intervento della Fondazione Rotary
Il Rotary è impegnato in sei aree d’intervento per creare
relazioni internazionali, migliorare vite e creare un mondo
migliore per sostenere i nostri sforzi volti a edificare la pace.
1 - Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
Ogni anno il conflitto armato e le violenze provocano la
diaspora di milioni di persone. Il 90 per cento dei decessi è
costituito da civili, metà dei quali bambini. Attualmente 65
milioni di persone sono sfollate a causa di conflitti armati o
persecuzioni.
I progetti del Rotary sostengono una formazione che
promuove la comprensione e fornisce alle comunità le competenze necessarie per risolvere i conflitti.
Attraverso i progetti di service, le Borse della pace e le Borse di studio, i Rotariani si adoperano a risolvere
le cause strutturali alla base dei conflitti, tra cui povertà, disuguaglianza, tensioni etniche, mancanza di
accesso all’istruzione e iniqua distribuzione delle risorse.
100 Borse della pace vengono offerte nei Centri della Pace del Rotary in varie parti del mondo.
142 milioni di dollari sono stati raccolti dal Rotary per sostenere la Pace.
Oltre 1.000 studenti hanno ricevuto un diploma dopo aver frequentato il programma dei Centri della Pace
del Rotary.
2 - Prevenzione e cura delle malattie
Nel mondo 400 milioni di persone non possono permettersi o non hanno accesso alle cure mediche di
base. Avere una buona assistenza sanitaria è un diritto di tutti: le malattie sono portatrici di miseria, dolore
e povertà per milioni di persone in tutto il mondo. Ecco perché è così importante curare e prevenire le
malattie.
I Rotariani allestiscono cliniche mediche provvisorie, postazioni per la donazione di sangue e centri per
la formazione nelle comunità sottosviluppate colpite dalle epidemie e bisognose di assistenza sanitaria.
Costruiscono le infrastrutture necessarie che permettono a medici, pazienti e governi a lavorare insieme, al
fine di combattere varie malattie, tra cui malaria, HIV/AIDS, Alzheimer, sclerosi multipla, diabete e polio.
La prevenzione è altrettanto importante, per questo motivo è forte e costante l’impegno nell’educazione
sanitaria e nel fornire test per l’udito e la vista e cure dentistiche.
Il Rotary ha collaborato con i suoi partner per fornire acqua potabile a oltre l’80 per cento della popolazione
del Ghana aiutando a combattere la filaria di Medina.
In Liberia, i soci del Rotary stanno aiutando le donne a farsi testare per l’HIV all’inizio della loro gravidanza
e nel corso degli ultimi due anni, con le cure prenatali hanno ridotto il numero di nuove infezioni da HIV
nei neonati del 95 per cento.
I Rotariani hanno giocato un ruolo chiave nel portare il mondo sulla soglia dell’eradicazione della polio. I
loro sforzi hanno contribuito non solo ad estirpare la polio in 122 Paesi ma hanno creato anche un sistema
per affrontare una serie di altre priorità nel campo della salute, come l’Ebola.
Complessivamente, 65 milioni in sovvenzioni sono stati elargiti dal Rotary per combattere le malattie.
E’ del 99,99% la riduzione dei casi di polio sin dall’avvio del programma nel 1985.
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3 - Acqua e strutture igienico-sanitarie
Acqua pulita, strutture igienico sanitarie ed educazione all’igiene
sono elementi basilari per una vita più salutare e produttiva.
Quando i bambini hanno accesso all’acqua pulita e alle strutture
igienico-sanitarie, il numero di malattie trasmesse attraverso
l’acqua diminuisce, i bambini vivono in buona salute e non devono
assentarsi spesso dalla scuola e le loro madri possono spendere
meno tempo per procurarsi l’acqua.
Attraverso i programmi idrici, servizi igienici e igiene (WASH), i
volontari del Rotary mobilitano le risorse, formano partnership e
investono in infrastrutture e formazione che producono cambiamenti a lungo termine.
Il Rotary ha stretto una partnership con l’USAID in 3 Paesi, Ghana, Madagascar e Uganda, per realizzare
programmi sostenibili e a lungo termine allo scopo di migliorare l’approvvigionamento idrico, i servizi
igienici e l’igiene; inoltre, sta sviluppando progetti sostenibili in cinque Paesi: Belize, Guatemala, Honduras,
India e Kenya.
Sin dal 2013, la Fondazione Rotary ha investito in oltre 1.000 progetti WASH in più di 100 Paesi.
Attraverso le sovvenzioni della Fondazione Rotary e la raccolta fondi da parte dei Rotary club, i volontari
del Rotary hanno sostenuto la depurazione delle acque, l’educazione all’igiene, la costruzione delle
latrine e la gestione dei rifiuti. Inoltre, il Rotary investe nello sviluppo delle conoscenze e delle abilità dei
professionisti WASH attraverso borse di studio con sovvenzione globale.
Il 2030 è l’anno in cui il Rotary si è posto come obiettivo il completamento della sua opera intesa a fornire a
tutti acqua pulita, strutture igienico-sanitarie e igiene.
4 - Salute materna e infantile
Secondo le stime, ogni anno sono 5,9 milioni i bambini di età inferiore ai cinque anni che muoiono a causa
di malnutrizione, assistenza sanitaria inadeguata e scarsa igiene, una realtà che si può prevenire.
Il Rotary fornisce l’accesso all’assistenza medica di alta qualità alle madri e ai loro bambini per garantire
loro una vita più lunga e sana; fornisce istruzione, immunizzazioni, kit prenatali e cliniche mediche mobili
per sostenere questa causa. Alle donne viene insegnato come prevenire la trasmissione del virus HIV ai loro
bambini, come allattare e come proteggere loro stesse e i loro figli dalle malattie.
Haiti ha il tasso di mortalità materna e infantile più alto di qualsiasi altro Paese dell’Emisfero occidentale. Il
Rotary, tra i tanti progetti, ha fornito una jeep medica attrezzata per consentire ai volontari e alle ostetriche
di raggiungere le madri e i loro bambini nelle zone più remote.
I Rotariani hanno fornito una unità mobile per lo screening del cancro e la relativa educazione in materia
nei distretti attorno a Chennai, Tamil Nadu, in India, dove la diagnosi ritardata ha creato un alto tasso di
mortalità tra le donne con cancro al seno e uterino.
I soci del Rotary hanno avviato un progetto pilota quinquennale di 3 milioni di dollari per salvare la vita
di gestanti e neonati partoriti in casa. Sin dal 2005, hanno anche condotto 1500 operazioni per la fistola
vaginale riportando la dignità e la speranza delle madri vulnerabili.
5 - Educazione di base e alfabetizzazione
Oltre 775 milioni di persone di età superiore a 15 anni sono analfabete,
ossia il 17 per cento della popolazione mondiale adulta.
L’obiettivo è quello di rafforzare le capacità delle comunità nel
sostenere l’alfabetizzazione e l’educazione di base, ridurre la disparità
tra i generi nel campo dell’istruzione e accrescere l’alfabetizzazione tra
gli adulti. Inoltre, i volontari del Rotary trasmettono agli educatori la
capacità di ispirare gli altri ad apprendere a qualsiasi età.
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In Afghanistan, i Rotariani hanno aperto una scuola per ragazze per interrompere il ciclo della povertà
e la disuguaglianza sociale. Negli Stati Uniti, i Rotariani hanno stretto una partnership con ProLiteracy
Detroit per reclutare e formare dei tutori dopo aver scoperto, attraverso un’indagine, che oltre la metà della
popolazione adulta del posto era praticamente analfabeta.
Dopo un terremoto che ha distrutto le scuole in Nepal, i Rotariani hanno fornito computer e istruito gli
insegnanti sull’uso di nuovi mezzi digitali a favore dell’educazione.
I soci del Rotary hanno aiutato a portare elettricità e computer in Africa e hanno fornito agli insegnanti
lezioni basilari sull’uso dell’internet e altre risorse digitali per ottenere materiali didattici.
6 - Sviluppo economico e comunitario
Circa 800 milioni di persone vivono con meno di 1,90 dollari al
giorno: 1 persona su 9, nel mondo, non ha abbastanza da mangiare
e il 60% di questi affamati è costituito da donne e ragazze.
Il 70% della popolazione più povera del mondo vive nelle aree
rurali e dipende sull’agricoltura e attività correlate per il proprio
sostentamento.
I Rotariani creano opportunità che aiutano le persone e le comunità
ad ottenere il successo economico e sociale. Essi si dedicano con
passione a fornire soluzioni sostenibili contro la povertà, cercando
di dare maggiore forza agli imprenditori del posto e ai leader locali,
in particolare alle donne che vivono nelle comunità più povere; offrendo formazione, accesso a posti di
lavoro ben retribuiti e agli istituti di gestione finanziaria.
E’ di 29 milioni di dollari l’ammontare speso dalla Fondazione Rotary per sviluppare le economie locali e
ridurre la povertà.
A che punto siamo con la lotta contro la poliomielite?
Oggi il Rotary è il maggior contribuente non governativo della campagna internazionale per l’eradicazione
della poliomielite e l’iniziativa è oggi riconosciuta in tutto il mondo come un modello esemplare di
cooperazione tra il settore privato e quello pubblico nel perseguimento di obiettivi umanitari.
Inoltre, per ogni dollaro impegnato dal Rotary a favore dell’eradicazione della polio, la Bill & Melinda Gates
Foundation dona 2 dollari aggiuntivi.
Da quel lontano 1985 gli sforzi del Rotary e dei suoi
partner, tra i quali figurano l’OMS (Organizzazione
mondiale della sanità), il Fondo delle Nazioni Unite
per l’infanzia, i Centri statunitensi per il controllo
e la prevenzione delle malattie e i governi di tutti i
Paesi della Terra sono riusciti a ridurre del 99,99% i
casi di polio che si verificano ogni anno.
Degli originari 125 Paesi, oggi la malattia rimane
endemica in sole tre nazioni: Afghanistan, Nigeria e
Pakistan.
Dal 1985 a oggi più di 2,5 miliardi di bambini
hanno ricevuto il vaccino orale grazie al
Rotary, bambini che avrebbero altrimenti rischiato
di rimanere paralizzati o addirittura di morire.
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