Riepilogo Statistiche (in milioni USD)
Riepilogo dei
contributi

2018/2019

Fondo annuale

126,1 milioni

2,8 miliardi

26,3 milioni

374,5 milioni

Fondo di dotazione
Fondo PolioPlus

Cumulativo

128,7 milioni

1,6 miliardi

40,8 milioni

235,3 milioni

Totale finale contributi

321,9 milioni

5,0 miliardi

Totale stime verso il Fondo di
dotazione

58,4 milioni

828,9 milioni

Trasferimenti per la polio**

14,9 milioni

–

Totale complessivo

395,2 milioni

–

Elargizioni e
operazioni del
programma

301,4 milioni

Altri*

LA FONDAZIONE ROTARY
DEL ROTARY INTERNATIONAL

Dal 1947:
4,57 miliardi

* Altri includono sovvenzioni globali in contanti, donazioni
nominative e contributi al fondo segnalato dal donatore.
** I trasferimenti dei Fondi di Designazione Distrettuale e
relativa equiparazione del Fondo mondiale a PolioPlus,
le royalty della carta di fedeltà e i trasferimenti di
fondi consigliati dai donatori a PolioPlus.

Per ulteriori informazioni, contattare:
The Rotary Foundation
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL
60201-3698 USA
Phone: +1-847-866-3000; Fax: +1-847-328-4101
rotarysupportcenter@rotary.org

DATI DEL 2019
159-IT—(1119)

Programmi

Totale Spese 2018/2019: 335 (in milioni)

(Tutti i dati si riferiscono al 30 giugno 2019 e sono espressi in dollari USA).

PolioPlus. Dal 1985, i soci del Rotary hanno aiutato ad
immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini contro la
polio. A giugno 2019, il Rotary ha impegnato più di
2 miliardi di dollari per l’eradicazione globale della polio,
cercando di eliminare il virus negli ultimi tre Paesi in cui
è ancora endemico e di assicurare che non riemerga
altrove. Nel 2018/2019, le elargizioni al programma,
incluse le sovvenzioni PolioPlus Partners, erano pari
a 151,2 milioni di dollari.
Centri della pace del Rotary. Ogni anno, la Fondazione
sostiene la formazione dei borsisti della pace presso sei
Centri della pace del Rotary, dove possono ottenere
diplomi di master o certificati di sviluppo professionale.
Dal 2002/2003, 1.284 borsisti provenienti da più di 116
Paesi hanno partecipato al programma. Nel 2018/2019,
94 borsisti provenienti da 43 Paesi hanno iniziato i
loro studi presso i Centri della pace del Rotary, e le
elargizioni al programma per i borsisti e i centri
erano pari a 5,0 milioni di dollari.
Sovvenzioni distrettuali. Le sovvenzioni distrettuali
finanziano progetti su piccola scala e a breve termine
relativi alla missione della Fondazione. Nel 2018/2019,
la Fondazione ha approvato 494 sovvenzioni
distrettuali e le sovvenzioni del programma sono
state pari a 26,3 milioni di dollari.

PolioPlus

Sovvenzioni globali1

87

Sovvenzioni distrettuali

26

Centri della pace del Rotary 5
Altre sovvenzioni

12

Operazioni per programmi

20

Sviluppo fondo

19

Amministrazione generale

15

Erogazioni
programmi 84%

Erogazioni
programmi e
operazioni 90%

Totale Contributi 2018/2019: 395,2 (in milioni)
126,1

Fondo annuale

128,7 14,92

Sovvenzioni globali. Le sovvenzioni globali finanziano
attività internazionali su larga scala con risultati
sostenibili e misurabili che finanziano le sei aree
d’intervento del Rotary. Le attività comprendono
progetti umanitari, borse di studio e squadre di
formazione professionale. Nel 2018/2019, la
Fondazione ha approvato 1.403 sovvenzioni globali
e le sovvenzioni del programma erano pari a
86,6 milioni di dollari.

151

58,43

26,3

40,8

Fondo di dotazione

Altri fondi4

1 Netto fondi restituiti e altre rettifiche
2 Trasferimenti per la polio
3 Totale nuovi impegni al Fondo di dotazione
4 Include contributi in contanti alle sovvenzioni globali, fondo DAF e donazioni dirette

Fondo PolioPlus

