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“Non fare piccoli progetti”, ha detto l'architetto americano Daniel Burnham. “Non hanno la magia 
di scaldare il sangue degli uomini e probabilmente non saranno mai essi stessi realizzati”. 

Quando il Rotary ascolta i consigli di Burnham e passa all'azione, noi brilliamo. Abbiamo fatto 
grandi piani quando ci siamo messi alla guida dell’iniziativa globale per eradicare la poliomielite; 
l'anno scorso la Regione africana dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata certificata come 
libera dalla polio.

Quando il coronavirus ci ha colpito circa un anno fa, la Fondazione Rotary si è rapidamente 
mobilitata assegnando 319 sovvenzioni Risposta ai disastri specifiche al COVID-19 per 7,9 milioni 
di dollari. Ad oggi, abbiamo inoltre assegnato 317 sovvenzioni globali per il COVID-19 per circa 
24,1 milioni di dollari, che, combinate con le sovvenzioni globali approvate in precedenza e 
impiegate dagli sponsor delle sovvenzioni per supportare la risposta al coronavirus, hanno generato 
un flusso totale di oltre 32,7 milioni di dollari. 

Ora pensiamo di nuovo in grande, attraverso i nostri programmi di grande portata. Assegneremo una
sovvenzione di 2 milioni di dollari all'anno a un progetto allineato con una o più aree d'intervento 
del Rotary. La sovvenzione deve risolvere problemi relativi a una moltitudine di persone in 
un'ampia area geografica attraverso un approccio misurabile e sostenibile nell'arco di tre-cinque 
anni. Richiede anche partner spinti da idee simili impegnati e pieni di risorse. L'idea è anche quella 
di replicare questi programmi in diverse comunità di tutto il mondo, applicando le lezioni apprese.

Il Rotary Club di Federal Way, Washington, non ha fatto piccoli piani. In qualità di sponsor dei 
primi programmi di grande portata, il club sta conducendo, in collaborazione con i Rotary club 
zambiani e Malaria Partners Zambia, un’iniziativa per aiutare a porre fine alla malattia diffusa in 
quel Paese. Attraverso il programma, chiamato Partners for a Malaria-Free Zambia, il Rotary 
aiuterà a formare 60 funzionari sanitari del distretto dello Zambia, 382 operatori sanitari dello staff 
e 2.500 operatori sanitari della comunità per salvare vite umane; inoltre, li equipaggierà con le 
forniture e attrezzatura necessarie per portare a termine il lavoro. Il loro obiettivo è la riduzione 
della malaria non meno del 90% in 10 distretti target in due province dello Zambia.

I soci del Rotary stanno anche applicando il potere della partnership collaborando con diverse 
organizzazioni. Essi includono il Ministero della Salute dello Zambia attraverso il suo Centro 
Nazionale di Eliminazione della Malaria — che garantirà che il programma contribuisca alla 
strategia nazionale — così come la Bill & Melinda Gates Foundation e World Vision, che stanno 
anche investendo risorse sostanziali nel cofinanziamento e nell'attuazione di questo programma da 6
milioni di dollari.

Questo primo programma di grande portata ispirerà altri e avrà un grande impatto negli anni a 
venire. È solo l'ultimo capitolo della storia del Rotary, che racconta come residenti comuni si 
uniscono non solo per pianificare alla grande ma anche per intraprendere azioni audaci per aiutare 
gli altri bisognosi. È una storia avvincente che voi, soci devoti del Rotary che sostenete la 
Fondazione Rotary, state aiutando a scrivere.
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