Sommario Statistiche
Riepilogo contributi
Fondo annuale

2017/2018

Cumulativo

$131,4 milioni

$2,6 miliardi

$28,5 milioni

$348,6 milioni

$143,6 milioni

$1,5 miliardi

$37,6 milioni

$194,4 milioni

$341,1 milioni

$4,7 miliardi

Totale nuovi impegni al
Fondo di dotazione

$59,5 milioni

$804,9 milioni

Trasferimenti PolioPlus**

$14,1 milioni

–

Totale complessivo

$414,7 milioni

–

Assegnazioni per
programmi e operazioni

$302,7 milioni

Dal 1947:
4,27 miliardi

Fondo di dotazione
Fondo PolioPlus
Altro*
Totale erogazioni
liberali

LA FONDAZIONE ROTARY DEL
ROTARY INTERNATIONAL

DATI DEL 2018

* Altro include contributi in contanti alle sovvenzioni
globali, fondo DAF e donazioni nominative.
** Trasferimenti dal Fondo di Designazione Distrettuale e
corrispondente importo equiparato del Fondo mondiale a PolioPlus,
proventi da carte di credito e trasferimenti dal fondo DAF a PolioPlus.
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SPESE PER PROGRAMMI

(Tutti i dati aggiornati al 30 giugno 2018 espressi in USD)

PolioPlus. Dal 1985, i soci del Rotary hanno aiutato
a immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini contro
la polio. Da giugno 2018, il Rotary aveva impegnato
oltre 1,8 miliardi di dollari per l’eradicazione della
polio per eliminare il virus negli ultimi tre Paesi dove
rimane endemico e garantire che non ritorni altrove.
Nel 2017/2018, le assegnazioni ai programmi,
inclusi i contributi dei partner PolioPlus, hanno
raggiunto un totale di 156,5 milioni.

Totale spese per il 2017/2018
della
Altre
328 milioni Sovvenzioni Centri
Operazioni per
pace del
sovvenzioni
(USD)

Sovvenzioni globali. Finanziano attività

internazionali su larga scala con risultati sostenibili
e misurabili a sostegno delle sei aree d’intervento del
Rotary tra cui progetti umanitari, borse di studio e
squadre di formazione professionale. Dal 2013/2014
si contano 5.677 sovvenzioni per un totale di 332,1
milioni. Nel 2017/2018, la Fondazione ha approvato
1.306 sovvenzioni per un totale di 76,9 milioni.

Sovvenzioni distrettuali. Finanziano progetti su

piccola scala a breve termine inerenti la missione
della Fondazione. Dal 2013/2014 si contano 2.466
sovvenzioni distrettuali per un totale di 126,1 milioni.
Nel 2017/2018, la Fondazione ha approvato 503
sovvenzioni distrettuali per un totale di 27,4
milioni.
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Centri della pace del Rotary. Ogni anno, la

Fondazione sostiene la formazione di borsisti
della pace in sei Centri della pace del Rotary, dove
conseguono diplomi di master o certificati di
sviluppo professionale. Dal 2002/2003, si contano
1.245 borsisti da oltre 120 Paesi. Nel 2017/2018, 94
borsisti da 44 Paesi hanno iniziato i loro studi
presso i Centri e il totale speso per il programma a
sostegno dei borsisti e dei centri è di 4,0 milioni.
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1 Al netto dei fondi rimborsati e altre rettifiche
2 Totale nuovi impegni al Fondo di dotazione
3 Trasferimenti a PolioPlus
4	Include contributi i contanti alle sovvenzioni
globali, fondo DAF e donazioni nominative
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