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Nel mese di agosto, il Rotary si concentra sull'effettivo per trovare nuove soluzioni per ampliare le 
sue fila e la sua portata. Quando creiamo nuovi club e rispondiamo all'appello del presidente del RI 
Shekhar Mehta, Ognuno ne porti uno, dobbiamo tenere a mente l'impatto positivo delle nostre 
iniziative a tutti i livelli della nostra organizzazione.

Le due principali risorse del Rotary sono collegate tra loro: si tratta dei soci e della Fondazione 
Rotary. La nostra organizzazione è composta da oltre 48.000 club Rotary e Rotaract: senza 
l'impegno dei soci nei rispettivi club, non possiamo svolgere progetti di service. Inoltre, i soci 
lavorano su progetti di base e sostengono innumerevoli programmi e sovvenzioni della Fondazione 
con i loro contributi: in questo modo perpetuano la sua missione, ossia Fare del bene nel mondo.

Se aumentassimo il numero di soci nel Rotary, la Fondazione potrebbe fare più bene nel mondo. 
Con più braccia al lavoro, potremmo avviare progetti nell'area d'intervento Acqua, servizi igienici e 
igiene per portare acqua pulita a più persone. Con più menti all'opera, potremmo pianificare progetti
di sovvenzione globale a sostegno dell'assistenza prenatale, per far sopravvivere più neonati. 
Oppure potremmo finanziare più sovvenzioni distrettuali a sostegno dell'alfabetizzazione, per 
insegnare a leggere a più persone.

Oggigiorno, circa un terzo dei nostri soci supporta attivamente la Fondazione con donazioni annuali
o altri mezzi. Immaginate quanto potremmo ampliare la portata del Rotary se riuscissimo ad 
aumentare tale coinvolgimento, anche di poco. Con più contributi da parte dei Rotariani, avremmo 
fondi aggiuntivi per i Centri della pace del Rotary e la nostra partnership con la Bill & Melinda 
Gates Foundation permetterebbe di equiparare più contributi per l'eradicazione della polio.

La Fondazione Rotary è una forza potente che svolge efficacemente progetti sostenibili e di grande 
impatto in tutto il mondo. Charity Navigator ha assegnato alla Fondazione Rotary una valutazione a 
quattro stelle per 13 anni consecutivi. Tutti i Rotariani possono essere orgogliosi di questo risultato. 
E sarebbe fantastico se tutti i Rotariani supportassero la Fondazione in ogni modo possibile.

Questo mese ho una semplice richiesta per voi: durante la prossima riunione di club, dedicate 10 
minuti a discutere come farvi coinvolgere maggiormente nella Fondazione quest'anno. Potreste 
decidere di pianificare una raccolta fondi online a favore della Fondazione o di collaborare con altri 
club a un progetto di sovvenzione globale.

Qualsiasi cosa decidiate di fare, ricordate che tutti noi, in quanto soci, indirizziamo gli sforzi del 
Rotary e sosteniamo la Fondazione.


	John F. Germ
	Chair della Fondazione Rotary 2021/2022
	Agosto 2021

