
VINCERE LA LOTTA  

CONTRO LA  

Da oltre 20 anni, i Rotariani sono impegnati ad eradicare la polio,  

e Basta così poco per realizzare il nostro obiettivo prioritario. Adesso è 

il momento di agire, di unirsi a questa campagna storica e di aiutarci a 

TAGLIARE IL TRAGUARDO 

pOLIO

AIUTA ROTARY A

ECCO COSA PUOI FARE TU

http://www.endpolionow.org/it


È importante che tutti i Rotariani conoscano 

l’attuale situazione sugli sforzi per l’eradica-

zione globale della polio ed il ruolo di primo 

piano svolto dal Rotary. Condividi tutte le  

iniziative di PolioPlus sui social network e 

chiedi agli altri di sostenere la causa. 

•  Assicurati che club e distretti Rotary della 

tua area siano attivamente impegnati 

•  Informa il pubblico della tua comunità  

sui progressi ottenuti ed i rischi che si 

corrono, e chiedi di dare una mano 

•  Invita il pubblico a visitare  

www.endpolionow.org/it per gli ultimi  

aggiornamenti 

Il Rotary ha investito oltre 1 miliardo di dollari, 

nell’ambito di un investimento globale di oltre 

9,5 miliardi per l’eradicazione della polio. Di 

conseguenza, la polio è ai livelli più bassi mai 

registrati. Tuttavia, esiste un divario cruciale 

per quanto riguarda i finanziamenti necessari 

e quelli esistenti. Si tratta di una lacuna che 

costituisce una minaccia per i progressi già  

ottenuti nel raggiungere i bambini più  

vulnerabili nei posti più inaccessibili. 

•  Contribuisci su www.endpolionow.org/it 

•  Organizza una raccolta fondi nella tua  

comunità

•  Incoraggia i nuovi Rotariani a contribuire  

a PolioPlus

RACCOLTA FONDI

SENSIBILIZZAZIONE

www.endpolionow.org/it
www.endpolionow.org/it


Il Rotary, essendo un’organizzazione  

composta da uomini e donne professionisti 

e leader della comunità, è in una posizione 

ideale per fare da portavoce e per lanciare 

appelli di sostegno attraverso la rete  

di conoscenze professionali dei suoi soci.    

•  Individua aziende e organizzazioni nella 

tua comunità che potrebbero essere 

interessati a sostenere la causa  

•  Chiedi a queste entità di contribuire 

fondi, sponsorizzare eventi di raccolta 

fondi, o fornire beni in natura

•  Chiedi ai colleghi di farsi coinvolgere 

attivamente nella causa  

 

Grazie all’ispirazione del successo del  

programma PolioPlus del Rotary, nel 1988  

i governi del mondo hanno provveduto a  

stabilire l’obiettivo di un mondo libero  

dalla polio. Il sostegno da parte del governo  

è più che mai necessario per assicurare 

l’eliminazione della polio una volta per sempre. 

•  Invita gli amministratori e rappresentanti 

di governo a visitare il tuo club oppure 

partecipare agli eventi 

•  Evidenzia il significato storico 

dell’eradicazione della polio 

•  Incoraggia il sostegno politico e finanziario

•  Ringrazia tutti coloro che hanno  

partecipato attivamente

ADVOCACY  

AppELLO



www.ENDpOLIONOw.ORG
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COSTO UMANO: Se si sceglie di controllare la diffusione della malattia piuttosto che  

eliminarla, i nuovi casi d’insorgenza della poliomielite potrebbero arrivare a 10 milioni  

nei prossimi 40 anni. 

È REALIZZABILE: Abbiamo a disposizione i mezzi per eliminare la polio e per raggiungere 

tutti i bambini. Il nuovo vaccino bivalente riesce a colpire con successo i due ceppi rimanenti 

della poliomielite con un’unica dose. 

È UN BUON INVESTIMENTO: In base ai risultati di una ricerca indipendente pubblicati  

nella rivista medica Vaccine si stima che l’investimento globale di 9 miliardi di dollari per 

realizzare un mondo senza polio permetterà di trarre un profitto netto in termini economici 

che va dai 40 ai 50 miliardi di dollari nell’arco dei prossimi 20 anni.

RAFFORZA IL SISTEMA SANITARIO: L’impegno a favore dell’eradicazione della polio  

ha permesso di creare un sistema attivo di monitoraggio della malattia in tutti i Paesi,  

usato anche per altri interventi medico-sanitari, come per il morbillo, le vaccinazioni,  

la distribuzione di vermifughi e le zanzariere per letti.

pONE LE BASI pER IL FUTURO: La capacità di raggiungere tutti i bambini che hanno  

bisogno del vaccino antipolio è la prova che saremo in grado di realizzare con successo  

le grandi iniziative globali del futuro nel campo sanitario.

www.endpolionow.org/it

