LE DATE DELLA FONDAZIONE ROTARY

1917	Al congresso del Rotary di
Atlanta, Georgia, USA, il
Presidente del Rotary, Arch
Klumph, propone l’istituzione
di un fondo allo scopo di
“fare del bene nel mondo”.

1917	Il fondo ottiene la sua prima
donazione: 26,50 dollari dal
Rotary Club di Kansas City,
Missouri, USA.
1928

La Fondazione Rotary viene
formalmente costituita, e vengono
nominati i primi amministratori.

1930

La Fondazione assegna la sua
prima sovvenzione: 500 dollari
alla International Society for
Crippled Children (Easter Seals).

1947

Muore il fondatore del Rotary,
Paul Harris. Nei 18 mesi

successivi, i Rotariani
doneranno alla Fondazione più
di 1 milione di dollari in onore
della sua memoria.
1947

La Fondazione Rotary lancia il
suo primo programma: borse per
studi internazionali post-laurea.

1951	Muore Arch Klumph. Le donazioni
alla Fondazione raggiungono quasi
3 milioni di dollari.

1979

1957	Istituzione del riconoscimento
“Amico di Paul Harris”.

Nel primo dei suoi progetti 3-H,
il Rotary vaccina oltre 6 milioni
di bambini contro la polio nelle
Filippine.

1965	Per la prima volta, i contributi alla
Fondazione superano il milione di
dollari in un singolo anno.
1965	Lancio dei programmi di Scambio
gruppi di studio, Sovvenzioni
speciali (poi chiamate Sovvenzioni
paritarie), e Borse per formazione
tecnica.

1978

Nascita del programma Salute,
fame, e Umanità (3-H).

1980

La Commissione 3-H propone di
fissare al 2005 la data entro cui
eradicare la polio in tutto il mondo.
Il Consiglio di Legislazione
approva la proposta di “eliminare
la polio mediante la vaccinazione”.

1981

Istituzione del Fondo della
Fondazione Rotary per la
comprensione e la pace mondiale.

1985

Lancio dei programmi PolioPlus
e Sovvenzioni per docenti
universitari.

1988

Al congresso del Rotary di
Philadelphia, Pennsylvania,
USA, il Rotary annuncia che la
campagna PolioPlus, partita con
l’obiettivo iniziale di raccogliere
120 milioni di dollari, è arrivata a
raccogliere quasi 220 milioni.

1988

Sull’onda del successo della
raccolta di fondi del Rotary,
l’Assemblea Mondiale della

Sanità pone fra i suoi obiettivi
l’eradicazione della polio,
lanciando l’Iniziativa Globale per
l’Eradicazione della Polio (GPEI).
1988

1999

Lancio del programma PolioPlus
Partners, a sostegno delle Giornate
d’immunizzazione nazionali.

riconoscimento a singoli, coppie
ed enti che hanno donato 250.000
dollari o più alla Fondazione
Rotary.
2007 La Fondazione Bill & Melinda
Gates lancia al Rotary una
sovvenzione-sfida da 100 milioni
di dollari per raccogliere fondi per
l’eradicazione della polio.

Primo Forum della pace del
Rotary, tenuto dalla Fondazione a
Evanston, Illinois, USA.

1999
1995

Istituzione dei Centri della Pace
Rotary. I corsi della prima classe
di Borsisti della pace del Rotary
inizieranno nell’autunno del 2002.

Gli amministratori fondano
la Bequest Society, che dà
riconoscimento a chi lascia in
eredità alla Fondazione Rotary
almeno 10.000 dollari.

2004 Gli amministratori istituiscono
l’iniziativa Ogni Rotariano, Ogni
Anno, concepita per ispirare i
Rotariani a contribuire ogni anno
al Fondo Annuale.
2004 Gli amministratori fondano la
Arch Klumph Society per dare

2009 La Fondazione Gates dona al
Rotary altri 255 milioni di dollari
per l’opera di eradicazione della
polio e incrementa la sfida a 200
milioni, aggiungendo 3,55 dollari a
ogni dollaro raccolto dal Rotary.

2009 Il Rotary si unisce a USAID nel
lancio della International H2O
Collaboration, volta a migliorare
la disponibilità di acqua potabile
e impianti igienico-sanitari.

2013

2012

2012

Il Rotary raggiunge e supera
l’obiettivo dei 200 milioni di
dollari nella sfida lanciata
dalla Fondazione Gates nel
2009; la somma raccolta per
l’eradicazione della polio è di
228 milioni di dollari.

La Fondazione Gates offre
di integrare i contributi del
Rotary per l’eradicazione della
polio in rapporto di 2 a 1 fino
a un massimo di 35 milioni di
dollari all’anno per cinque anni.
Il Rotary accetta la sfida, sotto
l’egida dell’iniziativa End Polio
Now: Make History Today.

2013

Conclusione del programma
pilota Visione Futur, e
adozione del nuovo modello di
sovvenzioni della Fondazione in
tutto il mondo.

2015

Il numero di Paesi polioendemici scende a due.

2017

I Rotariani vanno ad Atlanta per
celebrare 100 anni di succesi.

L’India non rileva nessun nuovo
caso di polio per un anno intero,
e viene cancellata dalla lista dei
Paesi in cui la polio è endemica.
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