Dicembre 2019
Siamo quasi alla fine dell'anno e starete pensando ai regali da fare e alle donazioni benefiche
dell'ultimo minuto. Vi starete domandando quale sia il modo migliore per dimostrare la vostra stima
e il vostro affetto.
La risposta è semplicissima – indirizzate i vostri doni alla Fondazione Rotary. Non accontentatevi
della mia parola per questo: in un'analisi indipendente, la vostra Fondazione Rotary è stata
classificata al primo posto tra le più note organizzazioni benefiche del mondo. Per il 12° anno
consecutivo, la Fondazione Rotary ha ricevuto il punteggio più alto – quattro stelle – da Charity
Navigator, un ente indipendente di valutazione delle organizzazioni caritatevoli. Nelle sue
classifiche, pubblicate l'agosto scorso, la Fondazione ha ottenuto il punteggio più alto possibile –
100 punti – per la sua dimostrata solidità finanziaria e per il suo forte impegno di responsabilità e
trasparenza.
In una lettera alla Fondazione, Charity Navigator osserva che "solo l'1 per cento delle
organizzazioni benefiche da noi valutate ha ricevuto 12 volte consecutive o più il punteggio di
quattro stelle, e ciò indica che la Fondazione Rotary supera le altre organizzazioni benefiche attive
in America. Questa eccezionale designazione da parte di Charity Navigator distingue fortemente la
Fondazione rispetto alle organizzazioni simili e ne dimostra al pubblico la grande affidabilità".
Un risultato che si aggiunge ai numerosi altri riconoscimenti ottenuti negli anni. L'impegno del
Rotary per l'eradicazione della polio in tutto il mondo è stato riconosciuto come Best Nonprofit Act
fra gli Hero Awards della campagna One Billion Acts of Peace, un movimento globale
internazionale di cittadini che intende affrontare i problemi più importanti del mondo. E
l'Associazione dei professionisti del fundraising – la massima rete mondiale di professionisti che
operano in questo campo – ha designato la Fondazione Rotary come World's Outstanding
Foundation, onorandone le realizzazioni di lungo periodo.
È facile riconoscere che facciamo parte di una delle massime organizzazioni filantropiche del
mondo. Ma la verità è che la vostra Fondazione Rotary è semplicemente la migliore. Concludete
l'anno, quindi, facendo al mondo il più grande di doni. Battete cinque, e mostrate a tutti che voi
sostenete la Fondazione Rotary.
Buon Natale e felice anno nuovo!

