
i

RAPPORTO ANNUALE 2011-2012

LA FONDAZIONE ROTARY  ROTARY INTERNATIONAL



Fo
to

g
r

a
Fi

a
 d

i a
ly

c
e 

H
en

so
n

Rotariani e amici a Monaco, in Germania, 
raccolgono fondi per l’eradicazione della polio e la 
sensibilizzazione sul tema con un giro ciclistico di 
400 chilometri.



ROTARY INTERNATIONAL E  
LA FONDAZIONE ROTARY
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mEssAggIO DEL pREsIDENTE E DEL 
pREsIDENTE DEgLI AmmINIsTRATORI
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Un anno di grandi risultati
L’anno rotariano 2011-2012 è stato caratterizzato da uno sforzo di cambiamento  
nel quadro della continuità rotariana. Abbiamo lanciato a noi stessi la sfida:  
Conosci te stesso per abbracciare l’umanità – e allo stesso tempo di Fare del bene nel 
mondo. In questo rapporto annuale, presenterò solo qualche esempio del molteplice 
lavoro svolto dagli 1,2 milioni di Rotariani nel mondo per migliorare la vita delle 
persone bisognose.

Enormi sono stati i progressi verso l’eradicazione della polio. Abbiamo segnato una 
data storica il 13 gennaio, quando l’India ha segnato il passaggio di un intero anno 
senza neanche un nuovo caso della malattia. Considerata per lungo tempo il caso più 
difficile, l’India è ormai stata cancellata dall’elenco dei Paesi in cui la polio è endemica 
– in cui sono rimasti soltanto Afghanistan, Nigeria e Pakistan.

Sempre a gennaio, abbiamo potuto annunciare che l’obiettivo della Sfida da 200 
milioni del Rotary è stato superato con sei mesi di anticipo. La Sfida si è conclusa il 
30 giugno, con la raccolta di oltre 228 milioni per l’eradicazione della polio, grazie 
alla generosità dei Rotariani e degli amici del Rotary di ogni parte del mondo. 
Siamo convinti che il Rotary sarà ancora alla guida dell’impegno che porterà a uno 
straordinario successo come l’eradicazione globale della poliomielite.

Nel 2011-2012, inoltre, abbiamo guardato al futuro mediante il nostro nuovo 
modello di sovvenzioni di Visione Futura e il piano strategico del RI. Abbiamo 
allargato l’ambito di attività del Rotary in modi nuovi ed efficaci stringendo 
accordi di collaborazione con Mercy Ships, UNESCO-IHE, ShelterBox, Global 
FoodBanking Network e Youth Service America. E sulla scorta della nostra lunga 
storia di servizio umanitario abbiamo mantenuto forti rapporti con i partner 
dell’Iniziativa globale per l’eradicazione della polio (Organizzazione Mondiale della 
Sanità, U.S. Centers for Disease Control and Prevention [CDC] e UNICEF), nonché 
con: Bill & Melinda Gates Foundation; USAID; Aga Khan University; Oikocredit; 
Goodwill Industries International; Dolly Parton’s Imagination Library; International 
Reading Association; Centri della pace del Rotary.

Nell’avviarci al nuovo anno Rotariano all’insegna del motto La pace attraverso il 
servizio, possiamo ben essere orgogliosi di tutti i successi conseguiti dai Rotariani – 
giorno per giorno, settimana per settimana, in ogni parte del mondo, insieme.

Kalyan Banerjee 
Presidente 2011-2012 
Rotary International

William B. Boyd 
Presidente degli Amministratori 2011-2012 
Fondazione Rotary

nel presente rapporto tutti gli importi sono espressi in dollari Usa.



Champion of Change alla Casa Bianca 
Dieci Rotariani degli Stati Uniti sono stati insigniti dell’onorificenza di Champion of 
Change alla Casa Bianca il 20 aprile per il loro esemplare lavoro umanitario in ambito 
locale e internazionale. Nella giornata dedicata all’evento, a Washington, D.C., oltre 160 
Rotariani hanno partecipato a incontri informativi condotti da funzionari governativi 
degli Stati Uniti su temi come salute materna e infantile, prevenzione delle malattie, 
sviluppo economico, gioventù ed istruzione, acqua potabile e strutture igienico-sanitarie 
e edificazione della pace.

Il Rotary sulla scena mondiale 
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Invito a corte 
Andrea Tirone, rotaractiana, e Kiara Vallier, interactiana, sono state fra i 120 giovani che 
hanno incontrato il Principe William e Kate Middleton, Duca e Duchessa di Cambridge, a 
Ottawa, Canada. Il loro invito all’incontro con la coppia reale si deve all’impegno con cui 
si sono dedicati al servizio umanitario.

Incontro presidenziale
Il Presidente RI Kalyan Banerjee ha 
consegnato una medaglia al Presidente 
dell’Afghanistan Hamid Karzai a 
riconoscimento del suo sostegno 
all’eradicazione della polio. Quella 
di Banerjee è la prima visita di un 
presidente RI in Afghanistan. Nei 
45 minuti del loro incontro è stata 
affrontata la possibilità di applicare 
all’Afghanistan le lezioni apprese dai 
successi conseguiti in India.

Il Rotary sulla scena mondiale 
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Effettivo 2011-2012

I soci dei Rotary club sono 
uomini di ogni età ed esperienza 
professionale che usano la propria 
energia, i propri talenti e le 
proprie capacità per migliorare 
la vita delle persone nelle 
comunità del proprio Paese e 
del mondo intero. 1,2 milioni di 
uomini e donne, soci dei Rotary, 
allacciano rapporti anche con altri 
professionisti e condividono la 
propria esperienza con i giovani 
in formazione e nelle professioni. 
Attraverso i Gruppi Rotariani 
Comunitari, anche i volontari  
non-Rotariani sono coinvolti in 
progetti di servizio.

532 DISTRETTI ROTARY

171.120 PARTECIPANTI AI GROC

7.440 GRUPPI ROTARIANI COMUNITARI

34.533 ROTARY CLUB

1.227.189 ROTARIANI
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Ayako “Aya” Taguchi, socia del Rotary Club di Morioka 
North, Giappone, è fra i numerosi Rotariani che si sono 
prodigati a favore delle comunità locali dopo lo tsunami 
del 2011. Nella foto, mentre parla agli scolari a Otsuchi.



Effettivo 2011-2012

America Settentrionale e Caraibi

379.425

7

Rotariani nel mondo per area geografica 

Asia settentrionale  
(compresi Giappone e Corea)

151.670

Asia Meridionale e  
Sud-Orientale (compresa India)

172.006

Africa e  
Asia Sud-Occidentale

35.511

Australia, Filippine e  
Isole del Pacifico

63.395

America Centrale e Meridionale 

101.365

Europa

323.817
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Nuove Generazioni
Ogni anno, il Rotary collega migliaia di giovani a una rete globale 
di amicizia, servizio e azione. Come soci dei Club Rotaract e 
Interact, essi fanno la differenza nelle comunità del proprio Paese 
e all’estero. Grazie allo Scambio Giovani del Rotary, possono 
esplorare altre culture. I partecipanti ai Rotary Youth Leadership 
Awards apprendono abilità che contribuiranno al loro successo di 
futuri leader delle loro comunità.

RotaRact 
9.388 club 
215.924 rotaractiani (età: 18-30 anni)

ScaMBIo GIoVaNI RotaRY
8.000 studenti di 80 Paesi (età: 14-19 anni)

RYLa (RotaRY YoUtH LEaDERSHIP aWaRDS)
25.000 studenti e giovani

INtERact 
14.734 club
338.836 interactiani (età: 12-18 anni)

ogni anno, 500.000 giovani 
partecipano ai programmi NUoVE GENERaZIoNI
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Andrea Tirone, del Rotaract Club dell’Università 
di Toronto, Canada, lavora alla riparazione di 
una scuola danneggiata da un’inondazione nel 
quadro di un progetto di servizio prima della 
Congresso presso Bangkok, Tailandia.

Nuove Generazioni
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Il vantaggio del Rotary
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I Rotariani hanno la determinazione, l’esperienza e le 
conoscenze professionali necessarie per raccogliere alcune 
delle massime sfide poste da zone che sono fra le più 
remote del mondo.

Nella parrocchia di Kasamu-Kyali, in Uganda,  
i Rotariani del Rotary Club Muyenga hanno dato vita,  
in collaborazione con Rotariani dal Belgio, a un progetto 
pluriennale di sovvenzioni della Fondazione che risponde  
ai bisogni della popolazione in tre delle aree di  
intervento del Rotary: acqua e strutture igienico-sanitarie, 
prevenzione e cura delle malattie, e sviluppo economico  
e comunitario.

Il programma ha realizzato un sistema di fornitura di 
acqua potabile, un forno, un programma di allevamento 
di capre, un centro di formazione professionale in cui le 
donne cuciono abiti e uniformi per gli orfani e zanzariere 
per letto gratuite per la comunità, e un centro della catena 
del freddo a energia solare per la conservazione dei vaccini.

Nel 2012, i componenti di una squadra di formazione 
professionale del Rotary in visita hanno condiviso le 
loro competenze nell’assistenza dei pazienti in un centro 
clinico sponsorizzato dal Muyenga Club. “È stata una vera 
e propria rivelazione – vedere come un singolo progetto 
riusciva a toccare tanti aspetti della vita degli abitanti”, 
ha detto Matthias Oladeinde Shoga, ex-governatore di 
distretto e responsabile del team. 

Il particolare approccio del Rotary consente ai 
professionisti che viaggiano all’estero di imparare e/o 
insegnare ai professionisti locali qualcosa di nuovo 
nell’ambito della propria carriera professionale. Del 
gruppo, in visita presso il campus dell’Aga Khan University 
di Kampala, Uganda, facevano parte tre esperti nigeriani in 
formazione infermieristica, che hanno addestrato i colleghi 
a pratiche formative che promuovono l’apprendimento e 
migliorano l’efficacia dell’insegnamento.
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ERADIcAZIONE DELLA pOLIO

Un Rotariano del Distretto 3700 (Corea) 
somministra il vaccino antipolio orale a un 
bambino nel campo sanitario di Meerut, 
Uttar Pradesh, India, a novembre.

In India la polio non è più 
endemica, ma l’immunizzazione 
contro questa malattia deve 
continuare in tutti i Paesi 
fino a che non sarà certificata 
l’eradicazione della polio in 
tutto il mondo.
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ERADIcAZIONE DELLA pOLIO

Una pietra miliare: la polio  
non è più endemica in India
Il Rotary ha avuto un ruolo chiave nel 
significativo passo avanti realizzato 
dall’Iniziativa globale per l’eradicazione 
della polio (GPEI), che è stato sottolineato 
a febbraio quando l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha tolto l’India 
dall’elenco dei Paesi in cui la polio è 
endemica. Rimangono soltanto tre Paesi: 
Afghanistan, Nigeria e Pakistan.

“Con il sostegno dei fratelli e sorelle 
Rotariani di tutto il mondo, i Rotariani 
dell’India hanno lavorato con diligenza, 
mese dopo mese e anno dopo anno, per 
contribuire a organizzare e mettere in atto le 
Giornate di immunizzazione nazionali, che 
permettono a milioni di bambini di ricevere 
il vaccino antipolio orale”, dice Kalyan 
Banerjee, Presidente RI.

“L’obiettivo di eradicare la polio dall’India 
non è ancora stato conseguito, ma è a 
portata di mano. Il Rotary International 
si è impegnato a restare alla guida di 
questo sforzo fino a che l’India e il mondo 
intero non saranno liberi dalla polio”, dice 
l’ex-Presidente RI Rajendra K. Saboo. 
L’eradicazione della polio è certificata su base 
regionale, e la certificazione avviene quando 
tutti i Paesi di una regione dimostrano la 
mancata trasmissione del poliovirus di ceppo 
selvatico per almeno tre anni consecutivi.

Rotariani: all’altezza della Sfida
I Rotariani di tutto il mondo hanno superato 
l’obiettivo della Sfida da 200 milioni del 
Rotary, la risposta del Rotary ai 355 milioni 
in sovvenzioni paritarie concessi dalla Bill & 
Melinda Gates Foundation alla Fondazione 
Rotary per gli sforzi di eradicazione della 
polio. Al 30 giugno, i Rotariani avevano 
raccolto oltre 228 milioni.

“In riconoscimento del grande lavoro 
svolto dal Rotary, e per incoraggiare i 
Rotariani nel futuro, la fondazione [Gates] 
impegna altri 50 milioni per allargare 
la nostra collaborazione”, ha detto Jeff 
Raikes, Amministratore delegato della 
Gates Foundation, parlando all’Assemblea 
Internazionale del Rotary di gennaio.

“È stato il Rotary a lanciare la campagna 
globale contro la polio; e tuttora è alla guida 
della raccolta di fondi privati, dell’impegno 
di base e dello sforzo affinchè la lotta alla 
polio resti una priorità nei programmi degli 
attori politici chiave”, ha detto Raikes.

La Fondazione Rotary sta distribuendo 
fondi tratti dai 50 milioni della sovvenzione 
della Fondazione Gates, che non è legata 
a una sfida, ai più critici Paesi colpiti dalla 
polio, primariamente mediante sovvenzioni 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
all’UNICEF, a diretto sostegno delle attività 
di immunizzazione contro la polio.
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Famiglie a Delhi, India, portano i bambini alla 
vaccinazione contro la poliomielite nel corso 
di una Giornata di immunizzazione nazionale.

Un momento affettuoso fra un Rotariano degli 
Stati Uniti e un bambino a un raduno per 
la promozione dell’eradicazione della polio 
tenutosi a Bhavanagar, Gujarat, India.
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ERADIcAZIONE DELLA pOLIO

Lancio di un Piano d’azione 
d’emergenza
Malgrado lo straordinario calo dei casi di 
polio nel mondo, soprattutto nei Paesi in 
cui la malattia non è endemica, il pericolo 
che se ne perpetui la trasmissione in seguito 
a interruzioni dei finanziamenti e delle 
azioni di immunizzazione ha dato origine 
al lancio del Piano d’azione d’emergenza 
globale contro la polio 2012-2013.

Il piano fa tesoro del successo indiano e 
mira a espandere la copertura dell’azione di 
immunizzazione fino a liberare dalla polio i 
rimanenti Paesi in cui la malattia è endemica. 
A sostegno di questo piano, l’OMS ha 
adottato a maggio una risoluzione secondo 
cui “il completamento dell’eradicazione della 
polio [è] un’emergenza programmatica per 
la sanità pubblica globale”.

Allo stesso tempo, il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Rotary 
ha riaffermato che l’eradicazione della 
polio è per la Fondazione una priorità della 
massima urgenza e che è essenziale continuare 
a sostenere il programma PolioPlus.

Rafforzamento dell’azione di 
sensibilizzazione
La Fondazione Rotary con i suoi partner 
globali nel GPEI – Organizzazione 
Mondiale della Sanità, UNICEF, U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) – e la Bill & Melinda Gates 
Foundation sottolineano l’importanza 
dell’opera di pressione e sensibilizzazione 

sui governi nazionali 
perché finanzino 
pienamente questo 
sforzo mondiale.

Una petizione 
sostenuta in ottobre 
dai Rotariani 
australiani e dal 
Global Poverty 
Project, e dal 
progetto End of 
Polio Concert, ha 
spinto i leader di 
governo a porre 
l’eradicazione della 
polio nell’agenda dell’Incontro dei Capi 
di governo del Commonwealth di Perth. 
Dopo tale incontro, i governi di Australia, 
Canada e Nigeria, insieme alla Fondazione 
Gates, hanno annunciato uno stanziamento 
complessivo di oltre 100 milioni di dollari 
a sostegno dello sforzo di eradicazione della 
polio. Anche i Rotariani del Canada hanno 
svolto un ruolo cruciale nello spingere il 
proprio governo a sostenere la causa.

“I leader del Rotary continuano nei loro 
incontri con i capi di stato di Paesi donatori 
chiave e Paesi colpiti dalla polio per 
assicurare che l’eradicazione della malattia 
rimanga fra le massime priorità in tutti i 
Paesi e che siano rispettati gli impegni di 
finanziamento del programma”, dice Robert 
S. Scott, Presidente della commissione 
PolioPlus del Rotary International.

Rotary alla ribalta 
nel mondo
Sakuji Tanaka, Presidente-eletto 
del RI, riceve dal Primo Ministro Yoshihiko 
Noda l’assicurazione della continuazione 
del sostegno giapponese all’eradicazione 
della polio, la massima priorità del Rotary. Fo
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Il filmmaker Zorro Gamarnik, Robert 
Pennicott del Rotary Club di Kingston, 
Tasmania, Australia, e Mick Souter 
festeggiano il completamento della 
prima circumnavigazione completa del 
continente australiano realizzata con 
imbarcazioni con motore fuoribordo. 
Hanno raccolto 250.000 dollari per la 
Sfida dei 200 milioni del Rotary per 
l’eradicazione della polio.
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ERADIcAZIONE DELLA pOLIO

Fermare il poliovirus in India
La Carovana itinerante pan-Indiana End 
Polio Now, organizzata dal Distretto 3201 
(parti del Kerala e del Tamil Nadu), ha fatto 
crescere la consapevolezza della malattia in 
India, Nepal, e Bhutan. Partendo da Kochi, 
Kerala, l’11 dicembre, una squadra di sei 

Rotariani ha visitato cittadine e villaggi di 
24 stati, incontrando nel corso del viaggio 
i funzionari governativi preposti alla sanità. 
La carovana ha percorso una distanza 
stimata in quasi 18.500 chilometri, per 
poi terminare il suo viaggio a Coimbatore, 
Tamil Nadu, il 14 febbraio.

V O C I
DEL ROTARY 

“Come Rotariano e come persona sopravvissuta alla 
polio, io celebro la lunga strada che abbiamo percorso, e 
riconosco il lavoro che ancora ci aspetta per assicurare che 
nessun bambino debba mai più soffrire di poliomielite”.

Urs Herzog, Responsabile nazionale del patrocinio per il sostegno di 
PolioPlus, Svizzera; ex-governatore del Distretto 1980.

I casi di polio nel mondo
1985 2012

Dal momento in cui il Rotary ha dato inizio al suo programma PolioPlus, il numero dei casi di polio 
in tutto il mondo è calato di oltre il 99 percento, e il numero di Paesi in cui la polio è endemica si è 
ridotto a tre – Afghanistan, Nigeria e Pakistan – il minimo storico.

350.000 casi

125 Paesi

meno di 1.000 casi

3 Paesi
➡



AcquA E sTRuTTuRE IgIENIcO-sANITARIE || pREvENZIONE E cuRA DELLE mALATTIE 

Fo
to

g
r

a
Fi

a
 d

i a
ll

is
o

n
 k

w
es

el
l

Gli abitanti di Makoor, Kerala, India, hanno subito 
gli effetti dei lunghi anni in cui hanno usato acqua 
ad alto contenuto di fluoro per bere e per cucinare.

Si stima che due milioni di persone 
muoiano ogni anno di malattie a 
trasmissione idrica, e che oltre un miliardo 
sia priva di accesso all’acqua potabile.
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AcquA E sTRuTTuRE IgIENIcO-sANITARIE || pREvENZIONE E cuRA DELLE mALATTIE 

L’acqua pulita porta salute 
Gli abitanti di Patari, un villaggio dell’Uttar 
Pradesh, sono fra i 25 milioni di persone 
che in India soffrono di fluorosi, una 
condizione irreversibile provocata da elevato 
contenuto di fluoro nell’acqua da bere. Fra i 
dolorosi effetti della fluorosi possono esservi 
deformità ossee, calcificazione di legamenti 
e tendini e osteosclerosi (densità anormale 
dell’osso). Fra gli effetti odontoiatrici si 
possono osservare denti screziati ed erosione 
dello smalto dentario.

“Il fluoro, a questi livelli, fa marcire i denti 
e distrugge le ossa”, dice Maurice Halliday, 
ex-Governatore del Distretto 1020 (Scozia), 
che ha lavorato insieme al Distretto 3110 
(parti del Madhya Pradesh e dell’Uttar 
Pradesh, in India) per dare filtri contro il 
fluoro a 60 famiglie di Patari mediante un 
progetto finanziato da una sovvenzione della 
Fondazione Rotary.

Il progetto, dell’importo di 40.000 dollari, 
ha messo a disposizione anche impianti 
sanitari, acqua potabile e formazione in 
ambito sanitario a otto scuole con circa 
2.300 studenti nell’Uttar Pradesh. L’OMS 
stima che quasi un decimo delle malattie 
in tutto il mondo si potrebbe prevenire 
migliorando la distribuzione dell’acqua 
potabile, le strutture sanitarie, l’igiene 
e la gestione 
delle risorse 
idriche. Come 
dimostrano questi 
villaggi indiani, 
la soluzione 
richiede un 
approccio mirato 
di cui faccia parte 
l’esame dei bisogni 
della comunità.

Rotary alla ribalta nel mondo
Ghulam Nabi Azad (ultimo a destra), Ministro della 
sanità e del benessere familiare dell’India, in visita 
alla Sede centrale del Rotary a Evanston, Illinois, USA, 
per discutere dei progressi realizzati dall’India verso 
l’eradicazione della polio con i leader e il personale 
del Rotary, fra cui Robert S. Scott, Presidente della 
commissione PolioPlus del Rotary International, 
Kalyan Banerjee, Presidente del RI, e William Boyd, 
Presidente degli Amministratori della Fondazione 
Rotary. “Il nostro Paese ha ricevuto grandi benefici dal 
vostro sostegno, e io vi ringrazio tutti”, dice Azad.  

“Da tutto il villaggio la gente si reca al pozzo con in mano 
i secchi e le tazze. Tutti stanno in silenzio quando uno 
degli anziani mette mano alla pompa. Quando viene fuori 
l’acqua, erompono grida di gioia. Vedere le facce sorridenti 
degli uomini, delle donne e dei bambini ci ricompensa per 
tutte le difficoltà che abbiamo affrontato”.

Walter Hughes, socio del Rotary Club di Rocky Mount, Virginia, USA, 
che partecipa a un progetto che coinvolge 80 club per dare acqua 
pulita agli abitanti dei villaggi del Ghana.
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V O C I
DEL ROTARY 



pREvENZIONE E cuRA DELLE mALATTIE || sALuTE mATERNA E INFANTILE
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Il Centro di Chirurgia cardiaca infantile ucraino, 
realizzato da Rotariani di Ucraina, Australia, 
Canada e Stati Uniti, esegue interventi chirurgici sui 
bambini affetti da malattie cardiache congenite.

Circa 29.000 bambini sotto i cinque anni – 21 al minuto – 
muoiono ogni giorno, prevalentemente per cause prevenibili.
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pREvENZIONE E cuRA DELLE mALATTIE || sALuTE mATERNA E INFANTILE

“Il nostro lavoro è accompagnare i medici locali e insegnare ad 
altri medici e infermieri come migliorare la qualità delle cure 
fornite, avendo, si spera, un qualche durevole impatto”.

La Dott.ssa Alexandra Vinograd, specialista in pediatria presso un ospedale 
di Butaro, Ruanda, che serve 400.000 abitanti. La Dott.ssa Vinograd, 
americana, è stata Borsista degli Ambasciatori Rotary in Perù nel 2000-
2001 e ha studiato in Germania grazie allo Scambio Giovani del Rotary.

Dare maggiori possibilità  
ai bambini
Una struttura dedicata alla salute materna 
e infantile salva la vita ai bambini nei 
pressi di Dar es Salaam, Tanzania. Ispirati 
dall’importanza accordata dal Presidente RI 
2008-2009 Dong Kurn Lee alla riduzione 
della mortalità infantile, i Rotariani di 
Corea e Tanzania hanno collaborato per 
realizzare una struttura dotata di 55 letti, 
aperta presso l’Ospedale di Tumbi nel 2011. 
È dotata di un centro chirurgico pienamente 
attrezzato, sale parto, e sala radiologia.

“L’ospedale serve un’area con oltre un 
milione di abitanti e non disponeva di un 
reparto maternità ben attrezzato. I neonati 
venivano semplicemente al mondo su letti 
sporchi”.

Il finanziamento è venuto da diverse fonti, 
fra cui 500.000 dollari circa dai Rotariani 
della Corea, 150.000 da quelli giapponesi, 
due sovvenzioni della Fondazione Rotary 

per un totale di 190.000 dollari, e 
sovvenzioni paritarie del Community Chest 
della Corea e dall’Agenzia Coreana per la 
Cooperazione Internazionale. I Rotariani 
della Tanzania, 
guidati dal Past 
Amministratore 
della Fondazione 
Rotary Jayantilal 
Chande e da Bill 
Bali, del Rotary 
Club di Dar-es-
Salaam Nord, 
hanno effettuato il 
monitoraggio del 
progetto.

Nel mese di 
maggio, il progetto 
ha messo a 
disposizione due 
ambulanze per 
incrementare i 
servizi dell’ospedale.

Rotary alla ribalta nel mondo
Bill Gates, co-presidente della Bill & Melinda 
Gates Foundation, si è unito a decine di 
Rotariani a Capitol Hill, Washington, D.C., per 
la Giornata Mondiale della Polio, il 24 ottobre, 
per riaffermare l’impegno congiunto della 
Fondazione Gates e del Rotary per l’eradicazione 
della malattia. Il ruolo di punta svolto dal 
Rotary nell’ambito dell’Iniziativa Globale per 
l’Eradicazione della Polio sta offrendo da modello 
per affrontare altri problemi sanitari globali, 
come malaria, morbillo e carenza di acqua pulita. Fo
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Rotariani della Corea visitano il 
centro dedicato alla salute materna 
e infantile presso Dar es Salaam, 
Tanzania. I Rotary club coreani hanno 
contribuito a raccogliere oltre 
2 milioni USD per il progetto da 
diverse fonti. L’ispiratore di questo 
impegno è stato il Past Presidente 
RI Dong Kurn Lee (a destra).

V O C I
DEL ROTARY 
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la realizzazione di un nuovo laboratorio di informatica al 
Lycee Philippe Guerrier, una scuola secondaria locale. Dopo il 
terremoto del 2010, che ha ucciso 220.000 persone e distrutto 
le infrastrutture, i Rotariani di oltre 20 Paesi hanno contribuito 
con oltre 2 milioni al Fondo di soccorso per il terremoto di Haiti 
istituito dalla Fondazione Rotary.

C’è uno stretto legame tra 
analfabetismo e povertà; 
almeno 1,2 miliardi di 
poveri non sanno né 
leggere né scrivere.
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Investire sulle persone
Per Nijad K. Al Atassi, past governatore 
del Distretto 2450 (parti dell’Africa, 
Medio Oriente, Cipro e Georgia) l’azione 
professionale è una passione, tanto da farne 
una priorità per l’intero distretto.

“È importante perché fa crescere i valori e 
la fede nell’etica”, dice Al Atassi, socio del 
Rotary Club di Adliya, Bahrain.

Il Rotary Club di Alexandria Sporting, 
Egitto, ha accettato la sfida concentrandosi 
su microcredito, corsi di alfabetizzazione, 
e un laboratorio di cucito in cui le persone 
più povere della comunità, e soprattutto 
le donne, potessero avviare un’attività e 
acquisire capacità lavorative.

I soci del club hanno concesso prestiti pari 
a circa 85 dollari ciascuno a 20 piccole 
imprese alimentari o di pulizie. I prestiti 
sono stati restituiti a rate nel giro di un 
anno, e il denaro è stato nuovamente 
dato in prestito – facendo dell’iniziale 
investimento di circa 1.700 dollari del club 
un programma di microcredito sostenibile.

I pannelli solari danno luce  
a una scuola
Il direttore didattico della Canumay 
National High School di Valenzuela City, 
Filippine, era solito percuotere un gong 
con un sasso per segnare l’inizio e la fine 
delle lezioni. Oggi, grazie a una sovvenzione 
della Fondazione Rotary, 10 pannelli 
solari forniscono elettricità e le lezioni 
cominciano al suono della campanella. 
Mark Kendziorek, socio del Rotary Club di 
South Everett/Mukilteo, Washington, USA, 
ha contribuito a elaborare la proposta di 
sovvenzione, insíeme al Rotary Club di Rizal 
Centro, Filippine. Prima dell’installazione 
dei pannelli, gli studenti 
dovevano studiare 
alla luce di lampade 
a kerosene. Questa 
immagine dell’ultima 
volta in cui è stato 
suonato il gong, dice 
Kendziorek, rappresenta 
“il passaggio dal vecchio 
al nuovo”.

Rotary alla ribalta 
nel mondo
Michel P. Jazzar, rappresentante RI presso la 
Commissione Economico-Sociale delle Nazioni Unite per 
l’Asia Occidentale, e Richard S. Carson, rappresentante 
RI presso l’Organizzazione degli Stati Americani, si 
consultano nell’intervallo tra due interventi nel corso 
della Giornata Rotary-ONU a New York City.

“Se si riescono a realizzare delle moderne e sostenibili catene di 
distribuzione e fornitura tra piccoli agricoltori e vari mercati 
alimentari, i governi saranno più inclini a migliorare strade, 
energia e infrastrutture”.

Alex Dalley, australiano, borsista finanziato da una Sovvenzione globale 
Rotary, impegnato nel conseguimento di un MBA presso la Rotterdam School 
of Management in Olanda, e già consulente dei programmi di sviluppo del 
settore privato nella Repubblica Democratica di Timor-Orientale.
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Ou Phana e suo marito, Peach Saveum, sono 
rimasti menomati da due esplosioni di mine in 
Cambogia, uno dei Paesi più colpiti da questo 
flagello nel mondo. Il Centro di Riabilitazione 
Kien Khleang, che ne ha aiutato la ripresa, 
ha ricevuto finanziamenti dal Rotary Club di 
Salisbury, Connecticut, USA, una sovvenzione 
della Fondazione Rotary, e finanziamenti 
distrettuali.

Si stima che oltre un miliardo di minori sotto i 18 anni 
vive in zone coinvolte in conflitti armati.
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“La preparazione dei borsisti della pace del Rotary è solida. 
Il Rotary può contare su 10 anni di borsisti della pace ben 
preparati nel promuovere la soluzione dei conflitti”.

Al Jubitz, socio del Rotary Club di Portland, Oregon, USA, membro della 
Arch C. Klumph Society, e sostenitore dei Centri della pace Rotary.

Difensori dei bambini
Pace nel mondo significa qualcosa di più 
che porre fine alle guerre: significa anche 
sicurezza per tutti, compresi i membri più 
vulnerabili della società. Attualmente, ogni 
giorno viene denunciata la scomparsa di 
circa 22.000 bambini nel mondo, e 5.000 
minori sono vittime di sfruttamento sessuale 
commerciale, secondo l’International Centre 
for Missing and Exploited Children, che ha 
sede in Virginia, USA.

Nell’ufficio brasiliano dell’agenzia, l’ex 
borsista della pace Rotary Katia de Mello 
Dantas lavora per mettere fine agli abusi 
sessuali sui minori, compresi pornografia, 
traffico e rapimenti. Nella sua qualità di 
direttrice delle politiche per America Latina 
e Carabi, viaggia nella regione e contribuisce 
a elaborare legislazioni uniformi e ad 
addestrare i funzionari di polizia su come 
raccogliere le prove e sostenere le accuse 
in modo valido. Nell’anno passato, si è 
concentrata sulla protezione dei bambini dai 
predatori sessuali su Internet.

Dantas è all’altezza della sfida, anche 
grazie al Rotary. I suoi studi presso il 
Centro della pace della Duke University e 
dell’Università del North Carolina, sede di 

Chapel Hill, North Carolina, USA, sono 
stati finanziati dal fondo di dotazione Paul 
F. and Carolyn C. Rizza per una borsa 
della pace del Rotary. Nel periodo 2007-
2009, in qualità di borsista per la pace del 
Rotary, Dantas ha lavorato sul campo con 
l’International Organization for Migration, 
dove ha compiuto ricerche sull’impatto dei 
movimenti attraverso le frontiere su HIV/
AIDS e altre questioni di sanità pubblica. 
Ha fatto anche parte di una squadra di 
Scambio Gruppi di Studio dal Brasile agli 
Stati Uniti nel 2005-2006.

“Un po’ alla volta, 
ritengo che potremo 
arrivare al punto in 
cui tutti i bambini 
del mondo saranno 
semplicemente 
bambini. E non 
dei giocattoli nelle 
mani degli adulti, o 
dei mini-lavoratori 
o delle vittime: 
semplicemente 
bambini, con 
tutti i loro diritti 
garantiti”, dice 
Dantas. 

Il Premio Nobel Leymah Gbowee, liberiana, si rivolge a 
borsisti della pace, Rotariani, ed alumni della Fondazione 
Rotary al Simposio mondiale della pace del Rotary di 
Bangkok, Tailandia. Nel 2003, Gbowee ha mobilitato le 
donne, superando le linee di divisione etniche e religiose, 
per mettere fine alla lunga guerra civile che ha insanguinato 
la Liberia.
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L’ex-borsista della pace Rotary Katia 
de Mello Dantas impegnata in un 
comitato durante una riunione della 
regione caraibica sulla protezione dei 
minori contro lo sfruttamento sessuale. 
Nel 2011, Dantas è stata inclusa tra i 
99 massimi leader di politica estera 
sotto i 33 anni dall’associazione Young 
Professionals in Foreign Policy.

Rotary alla ribalta nel mondo

V O C I
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Attraverso i suoi generosi contributi, il Rotary 
finanzia progetti sostenibili che contribuiscono 
ad affrontare i più grandi bisogni nel mondo.

Rajashree Birla, membro della Arch C. Klumph Society 
della Fondazione Rotary, pronuncia un discorso al 
Congresso Rotary 2012 di Bangkok, Tailandia.
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Rajashree Birla dona un  
altro milione per il lavoro  
di eradicazione della polio  
del Rotary
Rajashree Birla, indiana, è una convinta 
sostenitrice degli sforzi del Rotary per 
realizzare un mondo libero dalla polio. Al 
Congresso del RI di Bangkok, Tailandia, 
del 2012, ha annunciato un suo ulteriore 
contributo di 1 milione di dollari alla 
Fondazione Rotary per l’eradicazione della 
polio. Compresa questa donazione, i suoi 
contributi alla campagna della Fondazione 
ammontano a più di 6,2 milioni.

Il compianto marito di Birla, Aditya, ha 
permesso all’Aditya Birla Group di essere 
incluso nella classifica delle 500 più grandi 
imprese del mondo e una della maggiori 
dell’India. Suo figlio, Kumar Mangalam, 
presiede il consiglio di amministrazione, e 
lei copre il ruolo di direttrice.

“È la magnanimità, la dignità, la 
compassione, l’umiltà e la tranquillità fatte 
persona”, ha detto il Presidente RI Kalyan 
Banerjee di Birla, socia onoraria dei Rotary 
club di Bombay e di Mulund. “Non è solo 
per quest’altro milione da lei donato per 
l’eradicazione della polio, ma per la grazia e 
l’assoluto impegno che lei riflette che noi le 
tributiamo ammirazione e rispetto”.

Birla ha detto: “Sulla base del successo delle 
iniziative del Rotary International in India – 
insieme all’ammirevole sostegno, ovviamente, 
dei dipartimenti sanitari governativi e di 
istituzioni come OMS, UNICEF, CDC, 
e Fondazione Gates – non è lontano per 
noi il giorno in cui potremo contemplare 
l’eliminazione della polio negli altri tre Paesi 
in cui purtroppo ne rimangono ancora le 
tracce. Dobbiamo a noi stessi, e all’umanità 
tutta, di assicurare che anche in questi tre 
Paesi la polio diventi soltanto un ricordo”.

72 nuovi membri sono stati ammessi alla 
Arch C. Klumph Society della Fondazione 
Rotary nel 2011-2012, con speciali 
cerimonie a segnare la Giornata di Taiwan, 
la Giornata dell’India e la Giornata della 
Corea (a sinistra). La società onora coloro 
che donano almeno 250.000 dollari alla 
Fondazione.

“La Fondazione accetta la 
 responsabilità di usare queste 

donazioni per fare bene nel mondo”.

William B. Boyd, Presidente degli 
Amministratori della Fondazione.
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Rotary alla ribalta nel mondo
Valutazione del Rotary  Nel 2012, la Fondazione Rotary ha ottenuto una A+ 
dall’American Institute of Philanthropy, la valutazione massima, quattro stelle, da Charity 
Navigator, e il pieno accreditamento della Wise Giving Alliance del Better Business Bureau. 
Appena il 2 percento delle uscite della Fondazione riguarda le spese amministrative, e  
l’8 percento va alla raccolta fondi. La Fondazione dedica ai programmi più del 90 percento 
delle somme spese, superando di gran lunga quel valore di riferimento del 65 percento 
che i servizi indipendenti di valutazione delle organizzazioni caritatevoli considerano un 
indicatore di alta efficienza.

I fondi della Fondazione Rotary sono spesi per 

Benchmark di Wise Giving Alliance 

Programmi

Programmi

Raccolta fondi e Amministrazione  10%

90% A+

65%

È il sostegno di base a rendere 
possibile la Fondazione Rotary
Più del 70 percento dell’acqua da bere di 
Lima proviene dal fiume Rimac, inquinato 
da alti livelli di cadmio, rame, piombo, 
zinco e arsenico.

La Fondazione Rotary e i suoi partner 
hanno fornito filtri per l’acqua in cemento a 
5.000 famiglie di comunità a basso reddito 
lungo il fiume. Donne del posto insegnano 
alle altre donne come usare i filtri. “Non 
ci stanno dando soltanto una scatola 
di cemento. Ci danno salute e migliore 
qualità della vita per i nostri figli”, ha 
detto una delle beneficiarie locali, notando 
che i malesseri dei bambini del posto 
erano significativamente diminuiti dopo 
l’installazione dei filtri.

Il Fondo annuale è la fonte di finanziamento 
primaria per le attività della Fondazione. 
L’esclusivo ciclo triennale di investimenti 
dà ai club il tempo di pianificare attività 
sostenibili ad alto impatto, e permette 
alla Fondazione di investire i contributi. 

A Lima, Perù, dove quasi 8 milioni persone 
non hanno accesso ad acqua potabile, 
i Rotariani hanno lavorato insieme per 
migliorare le forniture idriche, con il sostegno 
di una sovvenzione della Fondazione Rotary. 
Ogni Rotariano è invitato a prendere parte a 
un progetto della Fondazione e a contribuire al 
Fondo annuale Ogni Anno. I contributi aiutano 
i Rotariani a realizzare un’ampia gamma di 
progetti locali e internazionali.
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I proventi di tali investimenti aiutano 
a coprire le spese di amministrazione e 
raccolta fondi della Fondazione.
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Primi 10 Paesi/aree geografiche per donazioni annuali

2. GIAPPONE
$17.783 $129

3. INDIA
$14.237 $65

10. BRASILE
$5.382 $64

4. COREA
$10.874 $164

5. CANADA
$7.713 $163

7. GERMANIA
$6.179 $77

9. REGNO UNITO
$5.392 $59

1. STATI UNITI
$73.503* $111

6. TAIWAN
$6.502 $179

  2011-2012 contributi totali in dollari Usa (migliaia)  
(comprese le donazioni meramente transitate attraverso la Fondazione)

 2011-2012 donazione media per rotariano in dollari Usa
*  esclusi i 10,0 milioni dollari di sovvenzioni per l’eradicazione della polio ricevuti dalla 

Bill & Melinda gates Foundation, organizzazione degli stati Uniti.

Albert e Virginia Alley  Sudhansu e Mina Bhattacharyya  Al e Ruth Braswell Jr.+  Patrick W. e Janet R. Carlton  
Henry Hsi-Shih Chang e Jolly Li-Yueh Ku  Rubber Ying-Chuan Chang e Kiko Pi-Yun Lin  Paul Chung-Ho Chen e 
Yun-Li Wang  Matt Ming-Hung Chen e Susan Hu  Computer Chiu-Lin e Jasmine Chiu  Byong Seol Choi e A Jong 
Lee  Deviprasad Gangabux Goenka e Hivdevi Deviprasad Goenka  Seung Ryong Han e Hee Jong You  R. Lee e 
Judith A. Harman  James R. e Janice E. Heinrich  Lawrence W. e Linda R. Jubie  J.B. e Marlene Kamdar  Habil F. e 
Nafisa Khorakiwala  Steven e Iris Laine  Angela Ming-Chu Lu Lee e Steve Chen Tai Lee  Dong Kurn Lee e Young Ja 
Chung  May Chin-Mei Lu   John H. e A. Rose Moon Sr.  Dato’ Ng Kim-Poh Amko e Lucille Huang  Allen D. e Patsy 
M. Orr  Young Koo Park e Eun Hwa Chang  Terry N. e Anne P. Phillips  Chuck e Yolea+ Reinhart  Frank H. e Judith H. 
Rothermel  Hiroshi e Suma Shimuta  Rajju e Sandra Shroff  Surya+ e Foram Varsani  Hong-Joo Yoon e Kyung Hee 
Lee  Kyun Kim e Hye Suk Jeong  Eung Jong Yoo e Hee Sook Chung  In Chul Park e Hai Soon Bae  Sang Koo Yun e Eun 
Sun Yang  Yong Keuk Shin 

Nuovi membri della Arch C. Klumph Society

l’elenco comprende solo i membri ammessi alla arch c. klumph society tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012.   
+ deceduti

I NOsTRI sOsTENITORI

Nuovi sostenitori nel 2011-2012

dati al 30 giugno 2012.

Grandi donatori

Benefattori e   
Bequest Society

Arch C.  Klumph  Society

Amici di Paul Harris

55

2.199

2.794

47.218

donazioni di almeno   
250.000 dollari

donazioni di almeno   
10.000 dollari

lasciti

donazioni di  
1.000 dollari 
e oltre  

8. AUSTRALIA
$6.022 $115
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Le nostre finanze
Rotariani e amici del Rotary sostengono la Fondazione Rotary, 
che a sua volta aiuta i Rotariani a fare bene nel mondo.
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Selina Konrad al lavoro nella Marienplatz di 
Monaco, Germania, per la raccolta di fondi per 
l’eradicazione della polio. Selina è la nipote di un 
Rotariano del posto.



29tutti le cifre nel rapporto sono in dollari Usa.
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Entrate del Rotary International

Uscite
Usd (milioni)

Servizi e altre attività

Esercizio

0 50 100

80,1

95,5

96,3

20,3 59,8

24,5 71,0

70,1

Entrate
Usd (milioni)

-6,3

Servizi e altre attività

Rendimento netto da investimenti

Quote associative

0 50 100

105,9

92,5

82,7

21,7 23,9 60,3

27,6

25,6 61,1

61,4

5,8

2010-2011

2010-2011

Previsione 

Previsione 

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

2011-2012

2011-2012

Comunicazione e 
pubbliche relazioni

Servizi di 
informazione

Uffici internazionali

Consiglieri, dirigenti 
e commissioni

Amministrazione 
Sede centrale

Assemblea 
internazionale

Programmi e incontri

Congresso Internazionale

Assicurazione Club USA

Licenze, diritti 
d’autore e altro
Donazioni alla 

Fondazione e altre voci

Servizi e altre attività
Usd (milioni)

Spese d’esercizio
Usd (milioni)

Entrate Uscite

Uscite

14,2

8,8

7,1

6,4

5,8

5,3

3,2

10,7

3,1

10,7

1,1

0,8

1,1

dettagliate informazioni sui risultati finanziari del ri nell’anno fiscale 2011-2012, incluse le spese sostenute per il Presidente e i membri del consiglio centrale e i dati sottoposti a revisione         indipendente, sono disponibili sul sito www.rotary.org/it/annualreport.

26,2

Le entrate del RI nell’anno fiscale sono 
state pari in totale a 82,7 milioni USD, 
provenienti da quote sociali, servizi RI e 
investimenti. Le entrate sono state di 9,8 
milioni USD inferiori alle previsioni di 
bilancio e di 23,2 milioni USD inferiori a 
quelle dell’anno precedente, primariamente 
in seguito a perdite latenti degli investimenti 
del RI dovuto alla permanente volatilità dei 
mercati finanziari globali.

Spiegazione delle variazioni

Le entrate derivanti dalle quote sociali sono 
state pari a 61,4 milioni USD, secondo 
le previsioni di bilancio. Le perdite sugli 
investimenti sono state pari a 6,3 milioni 
USD, con una differenza negativa, rispetto 
alle previsioni di bilancio, di 12,1 milioni 
USD. Il portafoglio del Fondo Generale è 
calato del 4,0 percento, soprattutto sotto 
la spinta delle perdite latenti. Le entrate 
dalle attività di servizio e di altro tipo sono 
state pari a 27,6 milioni USD, superando 
di 2,0 milioni USD quanto previsto in 
bilancio. Rispetto all’anno fiscale 2010-
2011, le entrate sono state inferiori, in 
seguito soprattutto a una variazione negativa 
pari a 28,0 milioni USD della redditività 
degli investimenti. Le entrate da attività di 
servizio e d’altro tipo sono inoltre cresciute 
di 3,7 milioni USD, primariamente in 
seguito all’incentivo finanziario collegato al 
Congresso RI di Bangkok, Tailandia. Infine, 
le entrate da quote sociali sono cresciute di 
1,1 milioni USD per l’aumento di 1 USD 
della quota associativa individuale.

Uscite
Le uscite complessive sono state pari a 96,3 
milioni USD, superiori di 0,8 milioni USD a 
quanto previsto in bilancio e di 16,2 milioni 
USD all’anno precedente. Le spese d’esercizio 
sono state pari alle previsioni 2012, comprese 
quelle a carico del General Surplus Fund 
per iniziative strategiche legate a pubbliche 
relazioni e rafforzamento del brand Rotary. 
Le spese per servizi e altre attività sono state 

Rivista

One Rotary Center

6,6 5,3

7,05,2

Pubblicazioni e 
altri materiali0,9 1,3

Governatori 
Distrettuali 9,7

Servizi finanziari 5,4

Servizi per l’effettivo 4,2
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pari a 26,2 milioni USD, superiori di 1,7 
milioni USD alle previsioni di bilancio. 
I partecipanti al Congresso RI sono stati 
33.104, a fronte della previsione di 25.000 
registrati. Il risultato è stato un proporzionale 
aumento delle entrate e delle spese.

Spese del Presidente

Il RI ha sostenuto spese pari a 794.000, 
473.000, e 135.000 USD in nome e per conto, 
rispettivamente, del Presidente, Presidente 
eletto e Presidente designato. In esse rientrano 
viaggi (biglietti aerei, alberghi e pasti), tema RI, 
PR, alloggio e traslochi. Le spese dell’ufficio di 
presidenza RI sono state pari a 583.000 USD.

Patrimonio
Usd (milioni)

Andamento storico di Attività, Passività e Patrimonio netto
Usd (milioni)
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125,3   Liquidità e investimenti
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e altri (netto)

 36,1  Immobili e attrez-
zature (netto)

 3,0  Quote dovute alla 
Rotary Foundation

 3,7   Entrate differite, spese 
prepagate e altro

Totale

171,6

dettagliate informazioni sui risultati finanziari del ri nell’anno fiscale 2011-2012, incluse le spese sostenute per il Presidente e i membri del consiglio centrale e i dati sottoposti a revisione         indipendente, sono disponibili sul sito www.rotary.org/it/annualreport.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Passività e Patrimonio netto
Usd (milioni)

Passività

 5,5 Debiti verso fornitori

 20,6 Ratei passivi

 3,6 Entrate differite

 17,0 Oneri previdenziali

46,7

124,9 Patrimonio netto 
non vincolato

Totale

171,6

Spese del Consiglio centrale

Le spese per il Consiglio RI sono state pari 
a 686.000 USD. L’importo comprende le 
spese di viaggio per le riunioni, il Congresso 
RI e l’Assemblea Internazionale, nonché 
per visite ai club, conferenze presidenziali e 
istituti Rotary.

Assetto patrimoniale
Il patrimonio netto del RI è diminuito 
di 24,1 milioni USD, a seguito del saldo 
negativo fra entrate e uscite pari a 13,6 
milioni USD e a una rettifica sfavorevole 
degli oneri previdenziali rispetto all’anno 
precedente pari a 10,5 milioni USD.

Tendenze recenti

Nell’anno fiscale 2002-2003, le uscite 
hanno superato le entrate, primariamente in 
seguito alle difficoltà dei mercati finanziari. 
Dall’anno fiscale 2003-2004 al 2006-2007, 
le entrate hanno superato le uscite e il 
patrimonio netto è cresciuto a seguito della 
migliorata redditività degli investimenti, 
l’aumento delle quote associative e il 
controllo delle spese. Negli anni fiscali 2007-
2008 e 2008-2009, le uscite hanno superato 
le entrate, primariamente a causa del difficile 
clima di volatilità dei mercati finanziari. 
Negli anni fiscali 2009-2010 e 2010-2011, 
le entrate hanno superato le uscite a seguito 
di migliorata redditività degli investimenti, 
stabilità dell’effettivo e delle quote associative, 
e varie iniziative di riduzione dei costi.
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Investimenti
Nell’anno fiscale 2011-2012 i mercati 
finanziari sono stati volatili; l’anno si è 
chiuso con l’aumento del 4,0 percento 
delle azioni USA, un calo del 14,6 percento 
per quelle non-USA e un aumento del 7,5 
percento delle obbligazioni. La perdita netta 
della Fondazione Rotary sugli investimenti 
è stata pari a 15,1 milioni di dollari, e per 
8,0 milioni è dovuta a perdite legate alla 
dei saldi bancari netti dalle valute locali a 
dollari USA. La perdita netta del RI sugli 
investimenti per lo stesso periodo è stata 
pari a 6,3 milioni di dollari, 2,3 milioni di 
cui è attribuibile a perdite sui cambi. Le 
perdite legate alla conversione di valuta non 
rappresentano perdite effettive, dato che i 
fondi nei conti bancari mondiali mirano 
a finanziare programmi e altre spese nelle 
valute di tali Paesi.

Negli anni fiscali 2009-2010 e 2010-2011, 
la Fondazione è stata in grado di costituire 
una riserva operativa di 50,0 milioni di 
dollari utilizzando l’eccesso dei profitti da 
investimento rispetto a quanto richiesto 
per la copertura delle spese d’esercizio. A 
seguito dei mancati profitti da investimenti 
nell’anno fiscale 2011-2012, da tale riserva 
sono stati tratti 20,9 milioni a copertura 
delle spese d’esercizio. La riserva operativa 
della Fondazione alla fine dell’anno fiscale 
era pari a 29,1 milioni.

Il bilancio di previsione prevedeva profitti 
da investimenti pari a 5,6 milioni USD per 
l’anno fiscale 2011-2012. La perdita di 4,3 
milioni subita dal fondo di investimento ha 
causato una variazione a sfavore pari a 10,0 
milioni. A copertura di tale sbilancio, sono 
stati usati 10,0 dei 12,0 milioni della riserva 
d’investimento. La politica di gestione delle 
riserve ha consentito sia alla Fondazione che 
al RI di funzionare normalmente durante 
l’anno fiscale, evitando così di ridurre le 
spese per i programmi.

Secondo una prudente politica di 
gestione degli investimenti, entrambe le 
organizzazioni investono in un portafoglio 
diversificato di titoli azionari statunitensi 
e internazionali, titoli a reddito fisso 
mondiali e hedge fund. La Fondazione 
investe anche in attività alternative, 
come immobili e capitale privato. Sui 
programmi di investimento si esercita la 
sorveglianza della Commissione per gli 
Investimenti della Fondazione, composta 
da tre Amministratori della Fondazione e 
sei Rotariani professionalmente esperti nel 
campo, e della Commissione Finanziaria 
del RI. Un consulente finanziario esterno 
è inoltre impiegato dal Rotary per assistere 
entrambe le organizzazioni in materia di 
investimenti ed esercitarne il monitoraggio. 
Tutti i fondi del Rotary sono gestiti da 
esperti gestori finanziari di professione.

 Fondo annuale
 Fondo permanente
 Fondo PolioPlus
 Fondo generale RI

Ritorni annualizzati sugli investimenti
(percento)
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Ulteriori informazioni sugli investimenti del rotary, compresi i documenti sulle pratiche e i risultati di investimento, sono disponibili sul sito www.rotary.org/it/annualreport.

1 anno 15 anni10 anni5 anni3 anni

INvEsTImENTI



33

RIsuLTATI FINANZIARI DELLA FONDAZIONE ROTARY

Entrate della Fondazione
Donazioni

I Rotariani hanno continuato a sostenere 
la Fondazione, con un incremento delle 
donazioni rispetto all’anno precedente. Il 
Fondo annuale ha ricevuto donazioni per 
110,1 milioni USD dopo un altro anno di 
forte supporto alla Sfida da 200 milioni del 
Rotary. 36 Paesi e aree geografiche hanno 
superato l’obiettivo mondiale, pari a 100 
dollari a persona, fissato dall’iniziativa 
Ogni Rotariano, Ogni Anno. Le donazioni 
al Fondo permanente, pari a 18,1 milioni, 
sono cresciute dell’11 percento dai 16,3 
milioni dell’anno fiscale 2010-2011. 
PolioPlus ha ricevuto donazioni per 45,0 
milioni a sostegno dell’Iniziativa globale per 
l’eradicazione della polio, compresi 10,0 
milioni donati dalla Fondazione Gates.

Uscite della Fondazione
Finanziamento dei programmi

Le spese per i programmi sono aumentate 
di 35,4 milioni USD rispetto all’anno 
precedente, principalmente per un aumento 
di 27,2 milioni delle sovvenzioni destinate 
al programma PolioPlus. La spesa per le 
sovvenzioni globali e distrettuali è stata  
pari in totale a 19,5 milioni nel secondo 
anno del piano pilota Visione Futura.  
La spesa totale per i programmi nell’anno 
fiscale 2011-2012 è stata di 204,0 milioni, 
di cui 105,0 milioni per PolioPlus, 19,5 
milioni per sovvenzioni globali e distrettuali, 
55,2 milioni per programmi umanitari,  

22,2 milioni per programmi educativi, e  
2,1 milioni per altri programmi. 

Le spese di sviluppo fondi sono state pari a 
18,3 milioni nell’anno fiscale 2011-2012. 
Includono: spese per personale, servizi, 
comunicazioni, pubblicazioni, PR, spese 
d’ufficio, supporto informatico, consulenza 
legale, e articoli vari per la raccolta fondi e 
riconoscimenti ai donatori. 

Le spese di amministrazione generale, che 
includono personale, servizi, comunicazioni, 
supporto informatico, spese d’ufficio, 
consulenza legale, revisioni esterne e 
servizi agli Amministratori per la gestione 
del patrimonio della Fondazione, sono 
ammontate a 5,1 milioni per l’anno fiscale 
2011-2012. Ne fanno parte le spese di 
viaggio degli Amministratori (biglietti aerei, 
albergo e pasti), pari a 1,0 milioni. Tali 
spese sono state sostenute per promuovere 
i programmi della Fondazione, diffondere 
consapevolezza e sollecitare donazioni, 
e per la partecipazione all’Assemblea 
Internazionale, al Congresso RI, alle riunioni 
degli Amministratori e agli Istituti Rotary.

Negli ultimi 10 anni l’88 percento delle 
spese della Fondazione è stato devoluto ai 
programmi, superando largamente lo standard 
minimo del settore, pari al 65 percento. 

Patrimonio netto della Fondazione 

Il patrimonio netto della Fondazione è 
diminuito di 61,1 milioni, principalmente 
per il ritorno netto negativo sugli 
investimenti e il programmato uso del 
patrimonio netto per programmi e progetti.

Donazioni
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informazioni dettagliate sui risultati finanziari della Fondazione rotary nell’anno fiscale 2011-2012, incluse le spese sostenute per gli amministratori e i documenti 
sottoposti a revisione indipendente, sono disponibili sul sito www.rotary.org/it/annualreport.
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Risultati finanziari della Fondazione Rotary del Rotary International
Usd (milioni)

2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008

ENtRatE

Donazioni1

Fondo annuale  $ 110,1 $ 107,7 $ 100,4 $ 99,3 $ 114,8

Fondo permanente 18,1 16,3 10,5 11,6 13,9

Fondo PolioPlus 45,0 78,9 151,6 109,7 114,1

Soccorso disastri/Donazioni per altre contingenze 5,2 4,1 2,4 1,1 0,5

Donor Advised Fund 2,7 1,5 3,6 2,1 2,4

Totale donazioni 181,1 208,5  268,5  223,8  245,7

Reddito da investimento e altre attività

Fondo annuale (10,8) 74,4  36,9  (106,2)  (30,4)

Fondo permanente (4,7) 43,1 15,2 (59,3) (18,5) 

Fondo PolioPlus 0,8 1,2 1,8 2,1 4,7

Altre attività (0,1) 0,8 0,4 (0,5) (0,1)

Reddito (perdita) totale da investimento e altre attività (14,8) 119,5  54,3  (163,9)  (44,3) 

totaLE ENtRatE $ 166,3 $ 328,0 $ 322,8 $ 59,9 $ 201,4

ERoGaZIoNI PER I PRoGRaMMI, SPESE oPERatIVE E aLtRE SPESE

Erogazioni per i programmi

Programmi umanitari $ 48,4 $ 40,5 $ 44,2 $ 38,2 $ 56,7 

Programmi educativi 16,9 16,6 23,5 22,0 23,4 

Programma PolioPlus 102,8 75,6 118,1 87,8 126,7

Sovvenzioni Globali 10,6 9,3

Sovvenzioni distrettuali 5,1 6,1

Altri Programmi 1,9 2,1 1,2 1,0 1,2

Totale erogazioni per i programmi  185,7  150,2  187,0  149,0  208,0 

Spese operative

Programmi umanitari 6,8  6,9  7,5  9,4  10,2 

Programmi educativi 5,3 5,2 5,9 6,6 7,1

Programma PolioPlus 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1

Sovvenzioni Globali 3,8 3,5

Sovvenzioni distrettuali – 0,2

Altri Programmi 0,2 0,3 2,4 0,4 0,1

Totale spese operative  18,3  18,4  17,9  18,6  19,5

Totale erogazioni/spese operative per i programmi  204,0  168,6  204,9  167,6  227,5

Spese operative 

Sviluppo fondi 18,3  17,5  16,5  14,5  13,6

Amministrazione generale 5,1 5,7 5,2 5,7 6,3

Totale spese operative  23,4  23,2  21,7  20,2  19,9 

totaLE ERoGaZIoNI PER I PRoGRaMMI, SPESE oPERatIVE E aLtRE SPESE $ 227,4 $ 191,8 $ 226,6 $ 187,8 $ 247,4 

Rettifiche per oneri previdenziali2  –  1,3  (0,6)  (1,9)  (0,3)

(caLo) INcREMENto attIVItà NEttE DELLa FoNDaZIoNE $ (61,1) $ 137,5 $ 95,6 $ (129,8) $ (46,3)
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Risultati finanziari della Fondazione Rotary del Rotary International
Usd (milioni)

2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008

aSSEtto PatRIMoNIaLE DELLa FoNDaZIoNE RotaRY

Liquidità, impegni e altre attività $ 57,5 $ 59,5 $ 59,9 $ 43,2 $ 42,8

Investimenti

Liquidità e investimenti a breve termine 38,7  38,0  16,3  19,7  16,7 

A reddito fisso 194,3 285,4 268,6 226,3 234,2

Fondi propri 203,8 271,5 283,2 261,2 383,6

Allocazione internazionale investimenti 104,8 15,8

Investimenti alternativi 186,1 153,5 78,9 81,0 124,2

Interessi condivisi 28,5 28,8 24,4 22,8 27,3

Totale investimenti 756,2 793,0  671,4  611,0  786,0 

totaLE aSSEtto PatRIMoNIaLE $ 813,7 $ 852,5 $ 731,3 $ 654,2 $ 828,8 

PaSSIVItà E attIVItà NEttE DELLa FoNDaZIoNE RotaRY

Passività

Erogazioni per programmi maturate $ 57,2 $ 37,3 $ 51,5 $ 72,5 $ 115,7

Debiti correnti e spese maturate 22,6 20,2 22,3 19,8 21,4

Totale passivo  79,8  57,5  73,8  92,3  137,1

Attività nette3

Fondo annuale  373,1  397,9  329,1  310,1  434,3

Fondo PolioPlus 99,1 140,5 130,0 77,4 42,7

Fondo permanente 248,5 241,5 187,2 168,0 207,9

Soccorso disastri/donazioni per altre contingenze 4,1 6,1 2,1 0,3 0,7

Donor Advised Fund 9,1 9,0 9,1 6,1 6,1

Totale attività nette  733,9  795,0  657,5  561,9  691,7

totaLE PaSSIVItà E attIVItà NEttE $ 813,7 $ 852,5 $ 731,3 $ 654,2 $ 828,8 

Donazioni transitanti presso la Fondazione

Sovvenzioni paritarie $ 11,6 $ 11,2  $ 16,1  $ 15,1  $ 18,5

Sovvenzioni globali 2,2 1,9

Partner PolioPlus – 4,4

Altro – 0,2 0,5 0,5 0,7

totaLE DoNaZIoNI tRaNSItaNtI PRESSo La FoNDaZIoNE $ 13,8 $ 13,3 $ 16,6 $ 15,6 $ 23,6 

1  Le donazioni da terzi e meramente transitanti attraverso la Fondazione non sono incluse. Tali fondi transitano attraverso la Fondazione ai fini dei riconoscimenti 
tributati ai donatori ma non vengono riportati come donazioni nei rendiconti finanziari, in conformità con le norme contabili degli Stati Uniti.

2  Le norme contabili degli Stati Uniti richiedono la rettifica dei piani previdenziali quando l’equo valore di mercato dei relativi attivi patrimoniali non equivale ai 
previsti oneri a carico del fondo stesso. Prima dell’anno fiscale 2012, il Rotary International ha allocato quanto previsto dall’ASC 715 alla Fondazione Rotary, 
proporzionalmente alla sua quota delle spese per il personale.

3 Per attività nette si intende la differenza tra attività totali e passività totali dell’organizzazione.
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la missione della fondazione 
rotary del Rotary International consiste 
nell’aiutare i Rotariani a promuovere la 
comprensione, la buona volontà e la pace 
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