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L'inizio della Rotary Foundation  

Nel 1917 il Presidente del Rotary, Arch Klumph, annunciò ai delegati convenuti ad 
Atlanta per il congresso annuale che "sarebbe stato opportuno accettare delle 
donazioni allo scopo di utilizzarle per fare del bene nel mondo".  La reazione del 
congresso fu tiepida, tanto che queste auspicate donazioni ci misero del tempo 
prima di materializzarsi.  Un anno più tardi i "Fondi di dotazione del Rotary", come 
allora venivano denominati, ricevettero un primo contributo di 26,50 dollari dal 
Rotary Club di Kansas City!  Ogni anno seguente furono versati al Fondo modesti 
contributi tanto che, sei anni più tardi, la dotazione raggiungeva a fatica i settecento 
dollari.  Dieci anni dopo questo faticoso inizio, nel 1928, la Fondazione Rotary fu 
ufficialmente costituita durante il congresso di Minneapolis. Nei quattro anni 
seguenti entrarono nelle casse della Fondazione più di 50.000 dollari e, nel 1937, fu 
annunciato l'obiettivo di raccogliere 2 milioni di dollari. Questo venne vanificato 

dagli avvenimenti bellici che sconvolsero il mondo poco più tardi. 

 Nel 1947, alla morte di Paul Harris, cominciarono ad affluire cifre importanti alla memoria del fondatore e 
da allora la Fondazione ricevette donazioni sempre più generose. Oggi la Fondazione raccoglie annualmente 
circa 65 milioni di dollari con i quali realizza programmi educativi e umanitari a carattere internazionale. 

 Il fondo permanente della Rotary Foundation 

Arch Klumph, il padre della Fondazione, fin dall'inizio espresse chiaramente il concetto che venne sempre 
seguito dagli amministratori di questa iniziativa: "La Fondazione non deve essere considerata in termini 
provvisori, bensì in funzione di intere future generazioni".  Questo è il motivo per il quale il fondo 
permanente della Fondazione è essenziale per i futuri programmi educativi e umanitari del Rotary.  Infatti, 
mentre la "dotazione" si accresce anno dopo anno, solo il frutto degli interessi generati dagli investimenti 
del capitale viene utilizzato per finanziare i programmi della Fondazione.  In questo modo il fondo 
permanente fornisce un sostegno stabile e costante alla Fondazione garantendo sempre un elevato livello di 
attività e permettendo di creare nuovi programmi per il futuro.  La Fondazione rende omaggio a tutti coloro  
che contribuiscono al fondo permanente con una somma di almeno 1000 dollari, attribuendo loro il titolo di 
benefattore della R.F..  Nel 1998 vi erano più di 36.000 benefattori con queste caratteristiche, nel mondo. 

 Si elencano i principali  programmi sostenuti dal Rotary International per mezzo della Rotary 
Foundation (che saranno illustrati nel  numero 6) 



Polioplus  

Le sovvenzioni 3-H 

Le borse di studio della Rotary Foundation 

Lo "Scambio di gruppi di studio"   

Le "Sovvenzioni paritarie"   

Le "Sovvenzioni Carl Miller"  

Il programma di aiuti in caso di calamità  

Il programma del Rotary per la pace 

La lotta contro l'analfabetismo  

Progetti in favore degli anziani  

Riconoscimenti assegnati dalla Rotary Foundation 

La "Citazione per servizi meritori" e la "Distinzio ne per servizi eccezionali " 

Gli amministratori della Fondazione propongono, a volte, riconoscimenti speciali a persone che hanno reso 
servizi di tutto rilievo alla Fondazione. La citazione per servizi meritori (citation for meritorious services) 
viene riservata a un rotariano che si sia distinto in modo particolarmente meritorio nella promozione di 
programmi che abbiano portato ad un miglioramento nell'intesa fra Paesi. 

Il secondo riconoscimento (distinguished service award) viene attribuito ad un rotariano che si sia 
dedicato intensamente alla Fondazione, al di là delle frontiere del proprio distretto e per molti anni.  Queste 
due citazioni compensano i servizi resi e non le donazioni. 

Il "Paul Harris Fellow" e il "Paul Harris Sustainin g Member"  

Senza dubbio la decisione più importante per incoraggiare le donazioni alla Fondazione risale 
al 1957, quando, per la prima volta, è stata proposta l'idea di dare un tangibile riconoscimento 
a tutti coloro che avrebbero donato alla Fondazione 1000 dollari: la medaglia denominata Paul 
Harris Fellow accompagnata da un attestato di benemerenza.  

Il valore di benemerenza del "Paul Harris Fellow" si è progressivamente affermato tanto che, 
molto spesso, il riconoscimento viene assegnato a persone benemerite, anche se non rotariane, 
su iniziativa di qualche socio, di qualche club o anche del Distretto, che fanno alla Fondazione 
una donazione per conto della persona cui vogliono attribuire la benemerenza.  

Esiste anche un altro attestato di riconoscenza denominato Paul Harris Sustaining Member che viene 
attribuito a quelle persone che versano una somma di 100 dollari con l'intenzione dichiarata di raggiungere i 
1000 dollari.   Al raggiungimento di quel traguardo quelle persone verranno pure insignite della Paul Harris 
FelIow. Nella lista della Fondazione, apparivano, nel 1998, 625.000 Paul Harris Fellow e 215.000 
Sustaining members.  Insegne diverse e distinguibili vengono attribuite a coloro che versano multipli di 
1000 dollari. 

 

(tratto dal sito: http://www.rotarytorino45.it/rotary/foundation.htm) 


