
Il Rotary è una comunità internazionale che riunisce leader intraprendenti che a�rontano le 
s�de più di�cili del mondo, a livello locale e globale. L'eradicazione della poliomielite è uno 
dei progetti più signi�cativi e impegnativi del Rotary International. Insieme ai nostri partner, 
abbiamo aiutato ad immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini contro la polio in 122 Paesi. 
Abbiamo ridotto i casi di polio del 99,9 per cento in tutto il mondo e non ci fermeremo �no a 
quando non eradicheremo questa grave malattia per sempre.

Quando nel 1988 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lanciò l'iniziativa per 
l’eradicazione globale della Poliomielite , la malattia era endemica in 125 Paesi e colpiva più 
di 350.000 bambini ogni anno. Oggi i paesi endemici sono solo due, Afghanistan  e Pakistan, 
ed i casi accertati nel 2019, al momento, 66. 
Se al termine del corrente anno non saranno registrati nuovi casi in  Nigeria, l’intero 
continente Africano sarà dichiarato “polio-free”.

Per questo è fondamentale percorrere l’ultimo chilometro sulla strada dell’eradicazione della 
Polio, la spallata �nale  è necessaria per ribadire l’e�cacia e la credibilità delle grandi 
campagne di respiro internazionale del Rotary, in partnership con le principali organizzazioni 
sanitarie internazionali e le fondazioni private.

Nell’anno rotariano 2019-20 abbiamo la possibilità di aumentare le donazioni per il progetto 
Polio attraverso il contributo supplementare della Fondazione Rotary e della Fondazione Bill 
e Melinda Gates.

L’attività del Rotary è inestimabile, sia nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulle emergenze 
nel mondo sia nel promuovere il progresso nei paesi dove è più di�cile operare, stringendo 
rapporti con i rappresentanti della società civile e operando spesso con coraggio in aree 
pericolose per la stessa incolumità degli operatori. 

L'auspicio é pertanto che il Rotary continui la sua opera per favorire le attività di vaccinazione 
e di sorveglianza di questa malattia e per alimentare la cultura della prevenzione, elementi 
che possono condurci verso il grande traguardo della Eradicazione Globale della 
Poliomielite.
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