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Tra pochi giorni, mentre migliaia di Rotariani da tutto il mondo si preparano all’imbarco per i voli che 
li porteranno alla Convention del Rotary, qualcuno, riconoscendo le nostre spille, ci chiederà: “Sei 
Rotariano/a?” 

Dopo aver risposto entusiasticamente di sì, ci sarebbe tanto ancora da dire: Noi Rotariani siamo 
Pronti ad Agire, e stiamo rendendo il mondo un posto migliore – attraverso i nostri contatti nei club e 
grazie alla Fondazione Rotary, con il suo potere di trasformazione.  

Potremmo parlare di come il Rotary implementa progetti a lungo termine che aiutano le comunità, di 
come i club di un Paese uniscono i fondi con quelli di altri club per rendere le comunità più sane, più 
prospere. Potremmo parlare dei club che, grazie alle nostre partnership con organizzazioni sanitarie 
a livello mondiale, stanno mettendo fine alla polio. E potremmo dichiarare che tutto il bene realizzato 
dal Rotary adesso e in futuro è possibile solo grazie alla Fondazione Rotary e alla sua promessa di 
trasformare i nostri contributi in progetti che cambiano la vita. 

Quando ci ritroveremo ad Amburgo per festeggiare un altro anno di successi, avremo davvero tanto 
di cui essere fieri. Al momento della pubblicazione di questa comunicazione, risultano approvate 
1.078 domande di sovvenzione globale, con un finanziamento totale di 76,5 milioni di dollari. 

Lo scorso luglio, abbiamo lanciato un requisito di valutazione comunitaria per tutte le sovvenzioni 
globali e per le domande di squadre di formazione professionale, nell’ambito del nostro impegno per 
la sostenibilità. Tale approccio ha anche contribuito alla creazione, quest’anno, del Fondo Rotary di 
Risposta ai disastri e delle sue sovvenzioni. Il Fondo consente la distribuzione di sovvenzioni con 
importo massimo di 25.000 USD per interventi da parte di Rotariani in riposta ai disastri in tutto il 
mondo. 

Quest’anno abbiamo anche notato una significante crescita e un maggiore impatto dei Centri della 
pace del Rotary. Tra tutti i candidati interessati nel 2019 saranno selezionati 100 destinatari di Borse 
della pace, e una volta completati i loro studi, i borsisti potranno unirsi agli oltre 1.200 borsisti che 
hanno completato gli studi, applicando le loro competenze in risoluzione di conflitti agli attuali 
problemi globali. 

Alla pubblicazione di questa comunicazione, siamo molti vicini agli obiettivi di raccolta fondi di 
quest’anno, ma abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto per superarli. 

Siamo impegnati a rafforzare e far crescere la Fondazione per il futuro. Mentre ci prepariamo per il 
nuovo anno rotariano e per le opportunità che ci consentiranno di avere un impatto ancora maggiore 
nelle comunità di tutto il mondo, desideriamo ringranziare Brenda Cressey, Chair della FR, per la 
sua leadership negli ultimi due mesi. In caso di domande sulla recente transizione delal leadership 
della Fondazione, visitate il sito my.rotary.org/it/per maggiori dettagli. 

Ci sono innumerevoli modi in cui la Fondazione ci consente di essere orgogliosi di far parte del 
Rotary e, nel contempo, ci sono anche tanti modi in cui noi possiamo aiutare la Fondazione a 
crescere. Concludete il vostro anno rotariano su una nota positiva. Visitate my.rotary.org/it/donate. 
Grazie per al vostra generosità e per tutto ciò che fate nel Rotary. 

https://my.rotary.org/it
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