
SOGNOdellae il suo



LA SEDE CENTRALE
DEL ROTARY

123,4 MILIONI 
DI DOLLARI

ERADICAZIONE
DELLA POLIO

GLOBAL GRANTS
DELLA FONDAZIONE ROTARY

NEL 2014/15 302 gRANts 
peR uN tOtALe DI 

20 MILIONI DI DOLLARI 

ACQUA
PULITA

PREVENZIONE
E CURA DELLE
MALATTIE

329 gRANts 
peR uN tOtALe DI 
19.8 MILIONI

DI DOLLARI 

ALFABETIZZAZIONE
ED EDUCAZIONE
DI BASE

33 gRANts 
peR uN tOtALe DI 

8MILIONI
DI DOLLARI 

SALUTE MATERNA
E INFANTILE

78gRANts 
peR uN tOtALe DI 

5.7MILIONI DI DOLLARI 

PROMUOVERE
LA PACE

68 gRANts 
peR uN tOtALe DI 

4 MILIONI
DI DOLLARI 

SVILUPPO ECONOMICO
E COMUNITARIO

168 gRANts 
peR uN tOtALe DI 
11.2 MILIONI

DI DOLLARI 

Da 100 anni la Fondazione Rotary è 
una forza potente per fare del bene nel 

mondo.

Supportata inizialmente attraverso donazioni individuali 
- a oggi oltre 3 miliardi di dollari - la Fondazione 

fornisce ogni anno centinaia di grant per finanziare 
progetti umanitari in tutto il mondo...

... ma tutto ebbe inizio dal sogno di un
rotariano di Cleveland: Arch C. Klumph. 



Magnate del legno, Klumph divenne un 
membro fondatore del Rotary Club di 

Cleveland nel 1911

Klumph, dotato di grande senso 
civico, si dedicò interamente 

all’organizzazione e ai suoi valori, 
descrivendo se stesso come un 

uomo che “pensa al Rotary, dorme 
con il Rotary e sogna con il Rotary” 

e a cui piace sognare in grande.

I suoi amici rotariani 
riconobbero la sua 

dedizione e decisero di 
eleggerlo presidente 

dell’Associazione 
Internazionale dei Rotary 

Club nel 1916.

Come presidente, Klumph utilizzò la 
sua ottima oratoria per introdurre 

la sua visione filantropica per il 
Rotary del futuro.

CONGRESSO INTERNAZIONALE
ATLANTA

18 GIUGNO 1917



Continuando come 
siamo, una comunità 

eterogenera pronta al 
servizio....

...sembra assolutamente 
normale dover accettare 
sovvenzioni per fare del 

bene nel mondo.

Queste parole vennero accolte a braccia aperte 
dai soci. Ovviamente Arch Klumph non era il primo 
rotariano a promuovere l’ideale del “Servire al di 

sopra di ogni interesse personale”.



I rotariani concretizzarono questo ideale 
attraverso attività di rilevanza sociale, come 
organizzare gli sforzi di soccorso dopo che la 

grande alluvione del 1913 distrusse città in tutti 
gli stati del Midwest degli USA...

...e migliorare le strutture 
igieniche costruendo i primi 

bagni pubblici a Chicago.

Inoltre, fu Klumph il primo a sostenere 
la creazione di un fondo permanente per 

sovvenzioni caritatevoli, così da assicurarsi che 
il service sarebbe stato per sempre l’asse su cui 

avrebbe girato la grande ruota.

Infatti il motto del Rotary “Chi 
serve gli altri ottiene il miglior 

riscontro” trova le sue origini nel 
discorso tenuto da un rotariano 

di Chicago, Arthur Frederick 
Sheldon, al primissimo Congresso 

Internazionale del 1910 a Chicago.



Il fondo prese vita quando, poco dopo il 
discorso di Klumph, il Rotary Club di Kansas 

City fece la prima donazione di 26,50 dollari.

E poi... niente. Tranne piccoli 
contributi, il fondo rimase in sordina 

per decenni.

Fu solo nel 1928 che la Fondazione Rotary 
venne formalmente definita come un’entità 

legale distinta, all’interno del Rotary.

Klumph dovette gestire tutti gli affari 
della Fondazione, insieme agli incarichi 

personali, a Cleveland, perchè non c’era 
spazio nella sede centrale

del Rotary di Chicago.

La dedizione di Klumph verso la 
Fondazione non vacillò mai, anche se 

l’apparente indifferenza dei suoi amici 
rotariani si fece sentire.

SONO ESTREMAMENTE DISPIACIUTO 
CHE UN ROTARIANO SIA STATO SCOR-

TESE E INGIUSTO E COSÌ FALSO, TANTO 
DA ASSERIRE CHE...

..”LA FONDAZIONE SIA 
UN SOGNO PROIBITO DI 

ARCH KLUMPH.”*

*DA UN DISCORSO TENUTO NEL 1934.



Un altro colpo arrivò il 27 gennaio 
1947, quando Paul Harris, fondatore 

del Rotary e caro amico di Klumph, 
venne a mancare dopo una lunga 

malattia.

Prima di morire, Harris disse che nessun 
monumento appariscente si sarebbe 

dovuto erigere in sua memoria. Non volle 
nemmeno dei fiori per il suo funerale.

Se qualcuno avesse davvero voluto 
onorare la sua memoria, avrebbe dovuto 

fare una donazione alla Fondazione Rotary.

Nel luglio 1948, il fondo alla 
memoria di Paul Harris raggiunse 

1,3 milioni di dollari grazie ai 
rotariani di tutto il mondo - 

l’equivalente di oltre 13 milioni di 
dollari odierni.

La tragedia si tramutò in proficua eredità 
morale e sostanziale.

lunga malattia. Il servizio funebre si svolse presso la



Klumph morì il 3 giugno 
1951 all’età di 82 anni.

Fu un grande consigliere della Fon-
dazione anche per tutti i suoi 70 
anni e visse per vedere il lavoro 
di una vita: il suo “sogno proibito” 

finalmente divenne realtà.

Arch C. Klumph lasciò in eredità alle 
generazioni successive di rotariani 
una leva potentissima da impiegare 

per muovere il mondo.



All’indomani della II Guerra Mondiale, la Fondazione 
Rotary inviò aiuti ai rotariani colpiti e alle loro famiglie 

per affrontare i danni subiti della guerra.

Per promuovere il rispetto reciproco tra le 
generazioni di leader mondiali, la Fondazione 
lanciò il suo primo programma, Fellowship for 
Advanced Study, successivamente conosciuto 

come Ambassadorial Scholarship.

Dal 1947 al 2013, la 
Fondazione sponsorizzò 

41.000 borsisti da oltre 
130 Paesi per servire 
in veste di ambasciatori 

all’estero. La Fondazione, 
ancora oggi, continua a 

finanziare borse di studio 
attraverso global grant e 

grant distrettuali.

ALUMNI ILLUSTRI

U.S.A., 1951
PRESIDENTE DELLA 

RISERVA FEDERALE USA.

GIAPPONE, 1951
ALTO COMMISSARIO 

PER I RIFUGIATI.

PORTOGALLO, 1958
PRIMO MINISTRO
DEL PORTOGALLO.

U.S.A., 1964
PREMIO PULITZER PER LA 

CRITICA CINEMATOGRAFICA.

Nel 2002, la prima classe di 
borsisti della pace del Rotary 

iniziò i suoi studi. Oggi esistono 
sei centri della pace del Rotary 

presso le più prestigiose 
università del mondo.

I centri della pace hanno formato oltre 
1.000 borsisti sulla prevenzione e 

risoluzione dei conflitti, li hanno preparati 
per ricoprire ruoli di leadership al governo, 

in organizzazioni non governative, nelle 
forze dell’ordine.



Nel 1930, la Fondazione Rotary conferì il suo primo 
dono di 500 dollari a una società internazionale per 

bambini invalidi, la Easter Seals.

Questo stabilì un precedente per 
gli aiuti umanitari nel campo della 
sanità pubblica. Infine, portò alla 
creazione del programma 3-H: 

Healt, Hunger, Humanity.

Il primo grant 3-H: venne 
conferito nel 1979, al fine 
di immunizzare dalla polio 6 

milioni di bambini nelle Filippine.

Il successo ottenuto nelle 
Filippine ispirò la Fondazione a 

pensare più in grande.
Molto più in grande.

Nel 1980, il Rotary promise di debellare il 
polio virus attaverso immunizzazioni a livello 

globale.

Nel 1985 fu lanciato il programma PolioPlus e il Rotary cominciò a 
collaborare con organizzazioni come OMS, UNICEF, CDC, Bill&Melinda 

Gates Foundation per supportare gli sforzi di eradicazione.

Ogni giorno che passa, la Fondazione Rotary e i suoi 
partner sono sempre più vicini a eliminare la polio.

DAL 1988
LA POLIO È STATA DEBELLATA 

IN OLTRE 120 PAESI

PIÙ DI 1,6 MILIARDI DI DOLLARI
RACCOLTI DAI ROTARIANI

2,5 MILIARDI
DI BAMBINI IMMUNIZZATI



Matching Grants (1965), 3-H Grants 
(1978) e i successivi, Global Grants e Grants 

distrettuali (2013) sono i mezzi principali 
impiegati della Fondazione per distribuire i 

fondi alle cause meritevoli.

Fu approvato il Concentrated Language 
Encounter per estendere l’alfabetizzazione 

in Tailandia e fu supportato il modello di 
garanzia della qualità per la salute materna 

e dei bambini in Nigeria...

...i grants hanno dato ai rotariani di tutto 
il mondo il potere di migliorare le vite di 

chi è in difficoltà.

PROMUOVERE 
LA PACE

PREVENIRE 
LE MALATTIE

FORNIRE 
ACQUA PULITA

SALUTE MATERNA 
E INFANTILE

ALFABETIZZAZIONE

SVILUPPO
ECONOMICO

E COMUNITARIO



La storia della Fondazione Rotary iniziata con Arch C. 
Klumph, nel corso degli ultimi 100 anni è molto cresciuta, 

contando un gruppo di milioni - miliardi - di persone in 
tutto il mondo.

È la storia di ogni rotariano che ha 
investito tempo, denaro e professionalità 
in uno dei tanti progetti della Fondazione.

È la storia di tutte le 
persone le cui vite sono 
migliorate grazie a tali 

progetti.

È la storia del fare del 
bene nel mondo, e questa 
storia è appena iniziata.

SCOPRI DI PIÙ SULLA FONDAZIONE ROTARY E SU COME PUOI 
FESTEGGIARE IL SUO CENTENARIO SU WWW.ROTARY.ORG/FOUNDATION

DONA ALLA FONDAZIONE ROTARY SU WWW.ROTARY.ORG/GIVE

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A DAVID C. FORWARD, AUTORE DI DOING GOOD IN THE 
WORLD: THE INSPIRING STORY OF THE ROTARY FOUNDATION’S FIRST 100 YEARS.


