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Il Rotary, sin dalla sua nascita nel 1905, è stato promotore di pace. La Convention
del Rotary del 1914 ha adottato una risoluzione che dichiarava che la nostra organizzazione "ha
usato la sua influenza per il mantenimento della pace tra le nazioni del mondo". Quindi, nel 1921, la
Convention ha incorporato nei documenti costitutivi del Rotary l'obiettivo di aiutare l'avanzamento
della pace e la buona volontà internazionale attraverso la fellowship nell'ideale di service del
Rotary. Nel 1945, il Rotary ha avuto un ruolo chiave nella creazione delle Nazioni Unite, quando
circa 50 Rotariani hanno partecipato come delegati o consulenti alla conferenza per la fondazione
dell'ONU a San Francisco.
Oggi, la promozione della pace è una delle nostre aree d'intervento. Ogni progetto di service del
Rotary, finanziato con una sovvenzione distrettuale o globale, ha un impatto sulla pace. I progetti
possono essere nel campo della pace, dell'acqua e strutture igienico-sanitarie, dell'alfabetizzazione e
educazione di base, dello sviluppo economico e comunitario, oppure nel campo della salute materna
e infantile e della prevenzione e cura delle malattie. Non ci sono differenze, perché il risultato finale
porta un contributo positivo al nostro mondo, migliorando la qualità della vita dei beneficiari, e
questo miglioramento è un elemento della pace.
Inoltre, ogni anno la Fondazione seleziona fino a 100 professionisti da tutto il mondo come Borsisti
della pace del Rotary, presso uno dei nostri sei centri della pace, per conseguire un master o un
certificato di sviluppo professionale, nel campo dei diritti umani, politica internazionale, salute
pubblica e sviluppo. Ad oggi, oltre 1.100 persone hanno partecipato al programma, e stiamo
cominciando a vedere dei buoni risultati.
Guardando al futuro, gli Amministratori della Fondazione Rotary stanno discutendo su come
migliorare il programma e il nostro impegno per la pace, in modo da ottenere il massimo impatto
possibile. Vi invito a fare una donazione all'Iniziativa Grandi donazioni per i Centri della pace per
dare il supporto alla prossima generazione di edificatori di pace.

