
 

Gentili Governatori e Presidenti di club, 

 

riteniamo che la decisione di vaccinarsi sia un imperativo civico e umanitario. Il Rotary non è 

un'organizzazione politica o religiosa, ma è un'organizzazione di servizio e questa è la lente 

attraverso la quale vi consigliamo la nostra posizione. 

1. La vaccinazione globale è il percorso da seguire per porre fine alla pandemia e 

all’emergere di nuove varianti. Il Rotary approva e incoraggia vivamente la 

vaccinazione per tutti gli individui, inclusi i nostri soci che sono attualmente in grado 

di essere vaccinati contro il COVID-19. Nelle aree in cui il COVID-19 è in aumento, le 

comunità stanno affrontando sfide estreme, i sistemi sanitari sono sopraffatti e la 

retorica polemica ci divide. È fondamentale che il virus sia contenuto in modo che il 

mondo possa iniziare a riprendersi. A tal fine, lo scopo di questa dichiarazione è di 

rafforzare la posizione del Rotary. 

2. La disinformazione è diventata una "infodemia" che ostacola la lotta contro il COVID-

19. In linea con la nostra Prova delle quattro domande, il Rotary International e la 

Fondazione Rotary sono impegnati a fornire ai nostri soci informazioni basate sulla 

scienza. 

3. Lo staff del Rotary International presso il One Rotary Center si è dovuto vaccinare 

entro il 10 ottobre 2021, come prerequisito per l’impiego dopo tale data. Il tasso di 

vaccinazione dei dipendenti del RI è stato superiore al 99 percento. 

4. A livello globale, il Rotary è attivamente impegnato ad assicurare l'equità nell'accesso 

al vaccino a tutte le persone. I nostri sforzi hanno incluso l’advocacy con il G-20, e un 

programma proof-of-concept con GAVI/COVAX per sfruttare la nostra esperienza in 

prima linea con l'eradicazione della polio per facilitare la consegna del vaccino in 

diversi Paesi a basso e medio reddito dove i Rotariani sono attivi. Sebbene sappiamo 

che molti club sono già profondamente coinvolti nella prevenzione del COVID-19, 

stiamo impiegando ulteriori strategie per moltiplicare i nostri sforzi collettivi. 

GAVI/COVAX è una partnership che include OMS e UNICEF focalizzata sull'accesso 

globale e la consegna dei vaccini anti COVID-19. 

5. I bambini per i quali i vaccini non sono attualmente disponibili corrono un rischio 

significativo. Finché i vaccini non saranno disponibili per tutti i bambini, la 

vaccinazione degli adulti è il modo migliore per proteggere i bambini che non possono 

essere vaccinati. I ricoveri pediatrici per COVID-19 stanno aumentando 

precipitosamente nelle aree con bassa vaccinazione. 

https://msgfocus.rotary.org/c/13JDOOkM9AeUsE8Qd0yjZqgoveop


6. Il Rotary ringrazia gli operatori sanitari di tutto il mondo che continuano a fornire 

servizi salvavita. Il riconoscimento locale di questi eroi da parte di ciascuno dei nostri 

club può aiutare ad incoraggiarli a continuare la loro importante opera. Il Rotary 

aborrisce qualsiasi molestia e attacco agli operatori sanitari. 

7. I club Rotary e Rotaract sono incoraggiati a 

o dare il buon esempio facendo da modelli;  

o a raddoppiare i loro impegni per sostenere gli sforzi per la cura, prevenzione e 

vaccinazione del COVID-19. 

8. I vaccini hanno dimostrato di essere uno dei più grandi progressi della medicina 

moderna. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che i vaccini salvano da 2 a 3 

milioni di vite dei bambini ogni anno, e la Global Polio Eradication Initiative stima che 

il vaccino antipolio ha salvato più di 19 milioni di bambini dalla paralisi. I vaccini sono 

sicuri, efficaci e sono responsabili dell'eliminazione o del controllo di molte altre 

malattie prevenibili da vaccino come il vaiolo, il morbillo, la rosolia e l'ebola. E ora, 

abbiamo l'opportunità di porre fine alla pandemia del COVID-19 attraverso i vaccini. 

9. L'eradicazione della polio rimane un obiettivo di altissimo livello per il Rotary. 

Possiamo applicare le lezioni che abbiamo appreso nella lotta contro la polio agli sforzi 

per affrontare la pandemia del COVID-19. 

Cordiali saluti, 

 

Shekhar Mehta                                                                                John Germ 

Presidente, Rotary International                                                Chair, Fondazione Rotary 

 

e p.c.: Consiglieri in carica e Consiglieri eletti del RI, Amministratori in carica e entranti FR, 

Governatori eletti, Presidenti eletti di club, Leader regionali, COVID-19 Task Force, 

Commissione Internazionale PolioPlus,  Commissione Comunicazioni 
 

 


