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Buongiorno! Sono lieto di essere qui con voi per parlarvi del mio argomento preferito, la
nostra Fondazione Rotary.
È bello vedere alcuni cari amici Rotariani di lunga data, amici incontrati durante le altre
assemblee internazionali. Ma sono particolarmente compiaciuto di vedere tanti nuovi
volti, il futuro del Rotary, la leadership del Rotary per il 2018/2019.
Grazie all’energia che si crea all’assemblea io attendo sempre con entusiasmo questa
riunione ogni anno. Mi auguro che voi sentiate la stessa energia e che siate entusiasti di
essere qui quanto lo sono io. Sono certo che avete saputo di questo incontro da coloro
che vi hanno preceduto. Ma, a prescindere da quello che vi hanno detto, non c’è nulla di
simile all’esperienza personale. Le parole sono inadeguate a descrivere l’esperienza
oggettivamente, quindi vivetela in prima persona, lavorate duramente, divertitevi e
godetevi ogni secondo. L’Assemblea Internazionale è decisamente la riunione più
“magica” del Rotary International, dove ci riuniamo da ogni angolo del mondo per
informarci sul Rotary, per stare in buona compagnia e per creare relazioni che
dureranno una vita. Noi entriamo qui per apprendere e usciamo per servire!
Da Presidente degli Amministratori della Fondazione Rotary per il 2018/2019 è mia
responsabilità stabilire obiettivi per la nostra Fondazione durante il nostro anno di
servizio insieme, augurandomi di ispirarvi ancora di più a sostenere la nostra
Fondazione e a rendere il 2018/2019 il più grande anno nella nostra storia. Ma ho
bisogno del vostro aiuto.
Sapendo che voi sostenete la Fondazione e siete impegnati al suo successo, ho definito
un entusiasmante ed esaustivo obiettivo di raccolta fondi che rappresenta una sfida
superabile. Richiederà il lavoro di tutti noi, ma ci consentirà di soddisfare il nostro
impegno con il mondo a migliorare la qualità della vita per tutta l’Umanità, una cosa per
la quale ritengo siamo tutti impegnati.
Sulla scia dei grandi successi dell’anno del centenario della Fondazione Rotary abbinati
ai successi di questo anno, l’obiettivo del Fondo annuale sarà di 137 milioni di dollari.
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Il nostro obiettivo per la polio sarà di 150 milioni, di cui 50 milioni sono da parte di
Rotariani, club, distretti e amici del Rotary. Gli altri 100 milioni di dollari provengono
dall’equiparazione dei fondi da parte della Gates Foundation.
In base allo storico delle donazioni in contanti, il nostro obiettivo per le donazioni per le
sovvenzioni globali e altre donazioni in contanti, sarà di 31,5 milioni. L’obiettivo per le
donazioni dirette al Fondo di dotazione è di 26,5 milioni e il nostro obiettivo per le
aspettative del Fondo di dotazione è di 35 milioni. Quando sommiamo tutti questi
obiettivi arriviamo al totale dell’obiettivo completo di raccolta fondi per il 2018/2019 di
380 milioni. Realizzare questo obiettivo ci consentirà di continuare a finanziare la
miriade di programmi che Rotariani e Rotary club intraprendono ogni giorno.
Insieme al nostro obiettivo di raccolta fondi desidero condividere con voi le quattro
priorità sviluppate e adottate dagli Amministratori per continuare a portare avanti la
nostra Fondazione nei prossimi tre anni. Queste priorità sono chiare e ci forniscono
sfide e opportunità a cominciare dal 1º luglio 2018, il giorno in cui assumeremo il nostro
mandato.
La nostra prima priorità penso non sia una sorpresa per nessuno, eradicare la polio. La
fine della polio è stata e continua a essere la prima priorità per l’intera organizzazione.
Lo scorso ottobre i Rotary club di tutto il mondo hanno organizzato 3.400 eventi in
concomitanza con la quinta Giornata Mondiale della Polio del Rotary. L’evento è stato
ospitato presso il Quartier generale della Bill & Melinda Gates Foundation a Seattle ed è
stato seguito da circa 150.000 persone in tutto il mondo. L’evento è stato molto più di
un aggiornamento sui progressi, bensì una testimonianza per tutti gli eroi silenziosi
impegnati nell’eradicazione della polio. È stata una testimonianza per tutti voi, amici
Rotariani. Per circa 30 anni noi Rotariani abbiamo partecipato alle Giornate
d’immunizzazione nazionale, abbiamo persuaso i genitori a lasciare vaccinare i loro
bambini, abbiamo esortato i governi a mantenere le loro promesse, abbiamo migliorato
la consapevolezza, abbiamo donato il nostro tempo, il nostro talento e competenze, ecc.
ecc. Abbiamo fatto tutto questo per assicurare che nessun bambino debba mai più
soffrire per questa orribile malattia prevenibile.
Sappiamo bene che l’eradicazione della polio non è una corsa di velocità ma una
maratona. Ed oggi, siamo agli ultimi chilometri della maratona, con il traguardo
all’orizzonte, ma non ancora superato. La nostra più grande sfida è ancora davanti a
noi. Abbiamo fatto una promessa ai bambini del mondo e grazie a quella promessa i casi
di polio sono scesi di oltre il 99,9 per cento. Dobbiamo restare impegnati e mantenere la
nostra promessa.
La seconda priorità è aumentare la sostenibilità dei nostri impegni di servizio nelle sei
aree d’intervento. Il successo del nostro programma di sovvenzioni globali dipende dalle
valutazioni dei bisogni da parte di club e distretti Rotary. Per il Rotary, un progetto di
service è sostenibile solo se fornisce una soluzione a lungo termine a un problema che i
membri della comunità possono sostenere dopo l’esaurimento dei fondi della
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sovvenzione. Non basta solo pensare ai bisogni di una comunità, ma è essenziale
lavorare con i membri della comunità per scoprire quali sono i reali bisogni e ottenere la
loro collaborazione e senso di appartenenza al progetto.
Inoltre, laddove possibile, l’acquisto delle attrezzature e tecnologie deve avvenire da
fonti locali. Fate leva sulle sovvenzioni cercando partenariati con entità locali.
Soprattutto, restate coinvolti, assicuratevi di misurare i vostri successi nel tempo, in
modo che il progetto rimanga sostenibile e continui a fornire il supporto e il service che
vi ha spinto ad avviare il progetto stesso. È così che il Rotary avrà un impatto duraturo.
La nostra terza priorità è incoraggiare ogni distretto ad usare tutti i loro Fondi di
Designazione Distrettuale ogni anno, incoraggiando in tal modo a fare ancora più bene
nel mondo. Ci sono molti modi in cui questi fondi vengono usati a beneficio dei vostri
club e distretti e per il mondo intero, incluso l’uso per sovvenzioni distrettuali, per
sovvenzioni globali, per donazioni a PolioPlus, per contributi ad altri distretti, oppure
per migliorare un progetto.
Questo è momento per esaminare i saldi del distretto, per determinare il bilancio
disponibile, e pianificare come voi e il Vostro distretto utilizzerete i fondi l’anno
prossimo. I vostri Rotariani non hanno contribuito fondi alla Fondazione per creare un
conto per i risparmi. Loro hanno dato i loro contributi per “Fare del bene nel mondo”, e
di sicuro non mancano le occasioni. Quindi vi invito a coinvolgere i vostri Rotariani a
mettere a sfruttare al meglio questi fondi.
La nostra quarta priorità è molto vicina al mio cuore. È qualcosa che sto promuovendo a
quasi 30 anni, da quando ho scoperto che il nostro Fondo di dotazione era di soli 2
milioni di dollari. Abbiamo fatto tanti progressi in questi anni e abbiamo tanto
potenziale se raccontiamo la nostra storia. In parole povere, si tratta di portare la nostra
Fondazione Rotary a 2.025 milioni di dollari entro il 2025 e siamo sulla buona strada
per riuscirci. Il nostro Fondo di dotazione oggi è a oltre 1,1 miliardi, con 421 milioni
disposizione e 767 milioni in impegni. Immaginate tutto il bene che saremo in grado di
fare con un Fondo di dotazione di 2 miliardi!
Per raggiungere quest’obiettivo dobbiamo non solo aumentare le file del nostro effettivo
ma anche aumentare il numero di Rotariani e altri che sostengono la nostra Fondazione;
dobbiamo ampliare la base dei nostri donatori. La vera filantropia non si misura con
l’ammontare delle donazioni di un singolo, ma con la nostra base di donatori. La vera
filantropia non si misura con l’ammontare delle donazioni di un singolo, piuttosto con la
donazione in relazione alla capacità finanziaria di ognuno. I Rotariani dovrebbero essere
incoraggiati a fare della nostra Fondazione, la loro Fondazione, se non l’organizzazione
di beneficenza preferita, almeno una delle organizzazioni di beneficenza preferita.
Charity Navigator è l’agenzia di valutazione indipendente delle associazioni di
beneficenza più grande negli Stati Uniti, che valuta oltre 9.000 organizzazioni. Il loro
sistema di rating esamina due grandi aree di prestazioni di un’organizzazione benefica:
la salute finanziaria, la responsabilità e la trasparenza. Questi rating mostrano ai
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donatori l’efficienza con la quale un’organizzazione utilizza il proprio supporto oggi, la
qualità del supporto ai suoi programmi e servizi nel tempo, e il suo livello di impegno
per la buona governance, migliori prassi e apertura delle informazioni. Con questi
rating, Charity Navigator si augura che i donatori possano prendere decisioni intelligenti
sulle donazioni, in modo che il settore no profit possa migliorare le sue prestazioni.
Ancora una volta nel 2017, la Fondazione Rotary ha ricevuto il voto più alto possibile da
Charity Navigator per la sua forte salute finanziaria e per il suo impegno per la
responsabilità e la trasparenza. Questo è il decimo anno consecutivo in cui abbiamo
ricevuto quattro stelle di rating. Sulla loro pagina web, sono elencati le migliori 10
associazioni di beneficenza che tutti conoscono e la Fondazione Rotary è al primo posto
insieme ad altri due organizzazioni, con il voto massimo di 100.
I nostri sforzi per portare i fondi della nostra Fondazione a 2.025 milioni di dollari entro
il 2025 presenta un incentivo attraente per le donazioni e gli impegni alla nostra
Fondazione. Questo offre a ognuno di noi il prestigio di creare un’eredità personale
nell’ambito del Fondo di dotazione del Rotary, un contributo a una delle organizzazioni
con il migliore record di gestione delle donazioni al mondo, la nostra Fondazione, al fine
di “Fare del bene nel mondo”.
Jetta ed io siamo tra coloro che credono fermamente alla nostra Fondazione. Noi stiamo
creando un’eredità con il Rotary attraverso i nostri contributi. Abbiamo istituito il
nostro Fondo di dotazione all’inizio degli anni ‘90 perché avevamo capito che donare al
Fondo di dotazione assicura che i programmi salvavita del Rotary continueranno ad
avere un impatto positivo per le generazioni future in perpetuità. Noi continuiamo a
migliorarlo. È stata la decisione giusta e continua ad essere la decisione giusta. Il nostro
Fondo di dotazione genera un reddito su base annuale per il Fondo mondiale.
Noi due crediamo alla nostra Fondazione e entrambi desideriamo che il nostro impegno
per il Rotary continui in perpetuità; in altre parole, desideriamo essere Rotariani per
sempre. Come coloro che piantano alberi sotto i quali loro non siederanno mai, noi
desideriamo assicurare una fonte di finanziamento per il Rotary che consentirà al
Rotary di essere sempre in grado di rispondere ai bisogni del mondo. Noi invitiamo voi e
i Rotariani dappertutto a unirvi a noi nel condividere questa incredibile e necessaria
responsabilità. La promessa del Rotary alle generazioni future può essere anche la
vostra eredità! Per dirla in modo semplice: la vostra eredità è la promessa del Rotary!
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