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Quando mi viene chiesto che cos'è la Fondazione, io rispondo sempre che è il cuore del Rotary. 
Forse avrete già sentito dire che il Rotary ha un cuore intelligente. La Fondazione unisce la nostra 
risposta di compassione emotiva e un approccio pragmatico. Con il cuore e la mente, possiamo 
cambiare il mondo.  

Quindi, che significato ha la Fondazione per voi? Novembre è il Mese della Fondazione Rotary, ma 
siete sicuri di conoscerla davvero?

Iniziamo col dire che è la nostra Fondazione, letteralmente. La Fondazione Rotary, infatti, non 
appartiene a me o agli altri 14 amministratori, né al Consiglio centrale del RI, né al Presidente del 
RI. Appartiene a tutti i Rotariani nel mondo.

Esiste per aiutarci a cambiarlo, il mondo. Salviamo madri e bambini perché nutriamo molta 
compassione e sappiamo fare programmi. Forniamo acqua potabile e servizi igienici a chi ne ha 
bisogno, perché le nostre strategie si basano sulle esigenze della comunità. Uniamo il sostegno a 
favore della pace, dell'istruzione e della stabilità economica delle comunità a rischio con la capacità 
di gestire grandi progetti.

Donare alla Fondazione è un gesto intelligente, perché così facendo ne moltiplichiamo il valore. 
Quali altre fondazioni conoscete che identificano i progetti, li finanziano e li gestiscono 
direttamente sul campo? Per quanto mi riguarda, la nostra è l'unica. E riusciamo a fare tutto questo a
costi amministrativi relativamente bassi. Ecco spiegato uno dei motivi per cui la Fondazione riceve 
sempre una valutazione di quattro stelle da Charity Navigator.

A volte la gente mi chiede: «Di quanto deve essere la donazione?» Donate quello che siete in grado 
di donare, ogni anno. Per alcuni saranno 100 dollari, per altri magari qualcosa in più. L'importante è
donare, a prescindere dall'importo, perché ogni singolo gesto di generosità ci aiuta a soddisfare la 
crescente richiesta da parte dei soci di sovvenzioni globali e altri fondi.

Quest'anno aspiriamo a raccogliere 50 milioni di dollari per PolioPlus, che saranno triplicati con 
l'equiparazione 2:1 della Bill & Melinda Gates Foundation, per un totale di 150 milioni di dollari. 
Se ogni Rotary club donasse anche solo 1.500 dollari, riusciremmo a superare questo obiettivo. 
Abbiamo anche altri obiettivi relativi al Fondo annuale, al Fondo di dotazione e ai contributi a 
fondo perduto, per un totale di 410 milioni di dollari.

Se ci mettiamo la testa e il cuore, possiamo farcela. Ma ricordate, non è solo una questione di soldi, 
ma di quello che si può fare con i fondi.

Conosco un detto che recita: «Da solo non posso cambiare il mondo, ma posso lanciare un sasso 
sull'acqua per creare molte increspature».

La Fondazione è quel sasso, quindi sfruttiamola per trasformare le increspature in grandi onde, 
attraverso il nostro cuore e la nostra mente.


	Novembre 2021

