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Tutti siamo arrivati al Rotary perché volevamo unirci ad altri per servire e fare la differenza. Allo 
stesso modo, quando il Rotary fa squadra con organizzazioni che la pensano come noi per lavorare 
verso i nostri obiettivi condivisi, non c'è niente che non possiamo realizzare. Le partnership 
amplificano il nostro impatto.

La leadership attraverso le partnership non è una novità per il Rotary: Abbiamo aiutato a guidare la 
creazione della Global Polio Eradication Initiative. Più tardi, quando la Fondazione Bill & Melinda 
Gates si è unita alla causa, abbiamo guadagnato un partner tecnico e di raccolta fondi a lungo 
termine nella lotta contro la polio. Attraverso la nostra partnership e l'equiparazione di raccolta 
fondi 2 a 1 con la Fondazione Gates, il Rotary genera 150 milioni di dollari all'anno per eliminare la
polio. Siamo orgogliosi che facciano parte dello sforzo per porre fine a questa malattia.

Molte persone potrebbero non sapere che il nostro lavoro con la Fondazione Gates e gli altri nostri 
partner non finisce con la polio, ma include altri sforzi di prevenzione delle malattie. La Fondazione
Rotary si è unita alla Gates Foundation e alla World Vision U.S. per cofinanziare un programma 
guidato dai soci del Rotary per aiutare ad eliminare la malaria in Zambia. Sulla base della 
partnership passata e della collaborazione futura intorno a questo sforzo, ogni co-finanziatore sta 
contribuendo 2 milioni di dollari per il programma Partners for a Malaria-Free Zambia, il primo 
beneficiario della sovvenzione Programmi di grande portata della Fondazione Rotary. 

Questo livello di impatto si può notare anche nelle collaborazioni in tutte le nostre aree d’intervento.
Il Rotary collabora con l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) su 
grandi iniziative a livello nazionale. Il partenariato WASH del Rotary-USAID ha aiutato le 
comunità e i governi di Paesi come l'Uganda e il Ghana a fornire acqua sicura, strutture sanitarie e 
igiene, con un impatto su centinaia di migliaia di vite. Stiamo anche collaborando con USAID per 
aiutare a combattere COVID-19 e il suo impatto finanziario e sociale a lungo termine in Italia. Nel 
frattempo, il programma Hearts of Europe, finanziato congiuntamente da USAID e Rotary, assiste 
le comunità dell'Europa dell'Est attraverso sovvenzioni globali.

Dimostrare il nostro valore come partner di fiducia spesso stimola più progetti reciproci. Attraverso 
l'iniziativa Power of Nutrition, stiamo collaborando con il nostro partner per l'eradicazione della 
polio UNICEF e la Eleanor Crook Foundation per affrontare la denutrizione durante la prima 
infanzia.

La Fondazione Rotary è troppo importante per tenerla per noi. Accertiamoci di fare in modo che la 
luce della Fondazione continui a brillare. In questo modo, troveremo nuovi partner, otterremo nuovi
supporter e aumenteremo il bene che stiamo facendo nel mondo.
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