PANORAMICA SUL ROTARY
Il Rotary riunisce una rete globale di volontari leader che dedicano il loro tempo e talento ad
affrontare le questioni umanitarie più pressanti. Il Rotary connette 1,2 milioni di soci da oltre 200
Paesi e aree geografiche. Il loro impegno produce un impatto a livello locale e internazionale,
dall’assistenza alle famiglie bisognose nelle comunità, alla creazione di un mondo libero dalla polio.
Inoltre, il Rotary offre ulteriori opportunità di servizio, come:


Interact: un’organizzazione di servizio patrocinata e organizzata da Rotary club, per giovani
dai 12 ai 18 anni. Oltre 12.300 Interact club sono presenti in 133 Paesi.



Rotaract: gruppi organizzati da Rotary club per promuovere leadership, sviluppo professionale
e servizio tra giovani adulti, dai 18 ai 30 anni. Oltre 8.000 Rotaract club sono presenti in 167
Paesi.



Gruppi Community del Rotary (RCC): gruppi di non Rotariani che si impegnano a migliorare
le loro comunità. Oltre 7.500 RCC sono presenti in 80 Paesi, tutti organizzati e patrocinati da
Rotary club.

Panoramica sull’effettivo
Chi: Il Rotary riunisce persone da tutti i background che s’impegnano insieme per cause e questioni
che interessano le comunità locali di tutto il mondo. I Rotariani provengono da una vasta gamma di
professioni: medici, artisti, piccoli imprenditori e genitori che lavorano da casa. Il Rotary connette tutte
le diverse prospettive e punti di vista, e aiuta a far leva sulle competenze dei propri soci per
migliorare le condizioni di vita dappertutto.
Dove: Da Haiti alla Groenlandia, dalla Nigeria a Singapore, il Rotary unisce un insieme diversificato
di leader di vari settori, da tutto il mondo. Al momento, il più grande numero di club si trova negli Stati
Uniti, seguito dall’India, dal Giappone e dal Brasile. Le regioni Rotary con la più grande percentuale di
crescita attuale includono in Sud Est Asiatico e l’Africa.
Cosa: I Rotariano contribuiscono tempo, energia e passione per progetti sostenibili a lungo termine,
nelle comunità di tutto il globo. I progetti si concentrano su importanti questioni, come: pace,
prevenzione e risoluzione dei conflitti, prevenzione e cura delle malattie, acqua e strutture igienicosanitarie, salute materna e infantile, alfabetizzazione e educazione di base, sviluppo economico e
comunitario.

Eradicazione della polio Il Rotary sta per fare la storia, con l’eliminazione solo della seconda
malattia nella storia dell’umanità, dopo il vaiolo, con il 99 percento di riduzione dei casi di polio dal
1985. Quell’anno, il Rotary aveva lanciato il suo programma PolioPlus, e nel 1988, l’organizzazione si
impegnò per creare la Global Polio Eradication Initiative con i suoi partner: l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, l’UNICEF e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.
L’eradicazione della polio rimane la prima priorità del Rotary. Ad oggi, il Rotary ha contribuito ben
oltre 1,2 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per immunizzare più di due miliardi di
bambini contro la polio in 122 Paesi. Attualmente, il Rotary si sta impegnando a raccogliere 35 milioni

l’anno, fino al 2018, per l’eradicazione della polio, fondi che saranno equiparati con 2 dollari per ogni
dollaro donato, dalla Bill & Melinda Gates Foundation.
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