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AZIONE INTERNAZIONALE 

 

  Come ben sanno tutti i rotariani, la missione della Fondazione Rotary 
è di sostenere gli sforzi del Rotary International nel perseguire lo scopo 
istituzionale e nel promuovere la pace e la comprensione tra tutti i 
popoli della Terra mediante programmi umanitari, educativi e culturali 
da realizzare a livello locale, nazionale o internazionale.  

   A livello internazionale, ad esempio, grazie agli sforzi del R.I., della sua Fondazione e dei loro 
partner, a più di due miliardi di bambini è stato già somministrato il vaccino orale antipolio. Con 
la sua rete capillare di volontari, forte di 1.200.000 persone, il Rotary è la principale 
organizzazione privata nella campagna internazionale contro la polio, lanciata nel 1985 e giunta 
quasi al termine, per la completa eradicazione nel mondo della poliomielite ed il contributo 
finanziario del Rotary alla campagna per l'eliminazione della polio ha superato ad oggi i 600 
milioni di dollari. 
   A livello locale, la Fondazione Rotary interviene con finanziamenti per decine e decine di 
programmi educativi ed umanitari. Tra quelli umanitari, la Fondazione Rotary ha istituito nel 
1965 i “matching grants”, ovvero programmi di sovvenzioni paritarie per progetti internazionali di 
servizio, in cui siano coinvolti i club di due o più Paesi. In questo caso, l’importo dei contributi 
versati da club e distretti viene notevolmente incrementato dalla Fondazione. 
   Il Rotary Club Messina, perseguendo per la prima volta l’obiettivo di un Matching Grant 
nell’anno rotariano 2005-2006, ha rivolto la propria attenzione ai bambini Pigmei della 
Repubblica Democratica  del Congo. Si trattava di realizzare, con l’aiuto del personale locale 
della Scuola Pastorale di Wamba a Bayenga, vasche e attrezzature per la pescicoltura. C’era anche 
l’intento di supportare gli alunni delle ultime classi delle loro scuole superiori verso il 
conseguimento di un diploma magistrale, che avrebbe significato la possibilità di rigenerare, 
all’interno della stessa etnia Pigmea, la classe insegnante. 
   L’allestimento di una spettacolo teatrale con protagonista l’attore Giancarlo Zanetti, che ha dato 
la sua disponibilità senza compenso, ha permesso di recuperare fondi, opportunamente integrati 
dai soci. 
   Ma il turbolento momento storico-politico che quel Paese attraversava in quel periodo, non 
consentì alla Rotary Foundation di intervenire finanziariamente. 
   Il nostro Club versò quindi direttamente alla Scuola Pastorale di Bayenga, nella persona di 
Padre Franko Laudani, tutto l’importo di € 5.000 raccolto. La cifra, comunque molto significativa, 
ha permesso la realizzazione di diversi punti base del programma iniziale.  
   Nel corrente anno rotariano, il proposito di realizzare due Matching Grants, contenuto nelle 
dichiarazioni programmatiche che il presidente Crapanzano ha formulato all’inizio del suo anno di 
servizio, si è pienamente concretizzato.    
   È così possibile da qui iniziare l’elenco dei “Matching Grants” realizzati dal Club Messina. 
 

 

 


