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Essere rotariani
Cosa significa essere un Rotariano?
Le probabilità sono che questa domanda, in una forma o in un’altra, emergerà nelle discussioni tra un
Rotariano e qualcuno che sta pensando di diventarlo. È il tipo di domanda che ogni Rotariano dovrebbe sperare
che gli venisse posta.
Qualunque risposta si fornisca, quasi sicuramente essa proverrà dall’esperienza fatta in un Rotary club.
Un Rotariano crede nel Rotary e in ciò che il Rotary rappresenta. La nostra missione è dichiarata nello scopo
del Rotary. Soprattutto, i Rotariani credono nel “Service Above Self ", il motto internazionale del Rotary. I
Rotariani credono nella condivisione del Rotary con altri.
Essere un Rotariano significa mantenere elevati standard etici nei propri affari, nella professione e nella
propria vita personale.
Essere un Rotariano significa avere l'opportunità di provare la confortante fratellanza di un Rotary Club, che
può ampliare notevolmente la propria cerchia di conoscenze, promuovere amicizie per tutta la vita e fare per la
propria comunità ciò che nessuno potrebbe mai realizzare da solo.
Essere un Rotariano significa essere attivamente coinvolti nei progetti di servizio del proprio club. I Rotariani
cercano modi per essere coinvolti. I Rotariani dimostrano la forza del loro impegno per il Rotary nel servizio che
rendono al loro club, ed attraverso il loro club alla comunità, ed attraverso la Fondazione Rotary alle persone di
tutto il mondo.
Essere un Rotariano è uno stile di vita e può essere un'avventura appagante per tutta la vita per coloro che
sono disposti a dare un po’ di sé stessi per godere e beneficiare di tutto ciò che il Rotary ha da offrire loro.
(Autore Jim Boyd)

Cos’è dunque il Rotary
• Il Rotary è un Service Club: il più antico e
prestigioso service club al mondo, fondato a
Chicago nel 1905 da Paul P. Harris. Le pietre
miliari della nostra storia sono descritte qui
• Secondo il dizionario Mirriam-Webster,
Service Club, espressione entrata nell’uso
comune nel 1926, significa: un club di uomini
o donne d'affari o professionisti organizzati
per il loro beneficio comune e attivi nel
servizio alla comunità.

Il Rotary Club ed il Rotary International
• Ogni singolo Rotary club è innanzitutto un circolo, un’associazione privata,
formata da professionisti, dirigenti, imprenditori e leader della comunità; i soci
condividono valori comuni fra i quali il servizio umanitario alle comunità del
mondo, strumento per raggiungere gli scopi dell’organizzazione.

• Ogni Rotary Club è socio del Rotary International, formato da circa 35.000 club,
raggruppati amministrativamente in 534 Distretti e 34 macro-zone, ed è
presente in oltre 200 Paesi o territori. In Italia esistono 13 Distretti. Il nostro, il
2072, fa parte della macro-zona 14 e comprende 55 club.
• Grazie al grande numero di club ed alla sua diffusione mondiale, Il Rotary
costituisce la più grande rete mondiale di professionisti, dirigenti, imprenditori
e leader della comunità, al servizio gli uni degli altri e, collettivamente,
dell’intera umanità.

Il Rotary è un service club: cosa significa servizio?
• To serve, da cui deriva servizio, implica innanzitutto agire per raggiungere un
obiettivo: in effetti, tutti i Rotariani hanno un obiettivo comune: promuovere la
comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo
• To Serve significa anche aiutare, mettersi a disposizione. Infatti l’obiettivo comune
è perseguito mettendo noi stessi a disposizione della comunità, attraverso
numerosi progetti di servizio umanitario, detti service, che producano un
beneficio duraturo nelle sette aree considerate dal Rotary prioritarie per il
raggiungimento del suo scopo. Nei progetti ogni rotariano mette a disposizione
del club ed al servizio della comunità le sue conoscenze e capacità professionali,
oltre alla sua rete di contatti (si veda oltre Azione Professionale)
• Il servizio, a differenza della beneficenza, produce effetti duraturi: ‘ad una
persona che ha fame il Rotary non offre il pane, ma insegna a produrlo, e molto
spesso finanzia il forno’

Lo scopo del Rotary
Lo Scopo del Rotary è diffondere il valore del servire, motore e propulsore
ideale di ogni attività; in particolare il Rotary si propone di:
1. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli
meglio atti a servire l’interesse generale;
2. Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e
imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e
facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile quale mezzo per
servire la collettività;
3. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club
secondo l’ideale del servire;

4. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello
internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra
persone esercitanti le più svariate attività economiche e professionali, unite
nel comune proposito e nella volontà di servire.

I motti del Rotary
Service above self
E’ oggi il primo motto del Rotary, e sostituisce il precedente Service, not Self. Noi lo
traduciamo come servire al di sopra dell’interesse personale. Esprime bene la nostra
passione per il servizio umanitario disinteressato che deve prevalere sul perseguimento di
qualunque fine personale.

One Profits Most Who Serves Best
E’ il nostro secondo motto.
La frase originale era “only the science of right conduct toward others pays. Business is the
science of human services. He profits most who serves his fellows best" ed il motto traeva
origine dal fatto che servire, cioè offrire ad una base la più ampia possible servizi e
soluzioni, è la caratteristica di ogni attività di successo.
Ciò vale anche nel Rotary. Servire gli altri non è solo sollievo duraturo per la comunità, ma
anche fonte di profonda gratificazione che soddisfa il bisogno di autorealizzazione di
ciascuno di noi.

L’anno rotariano
• L’anno rotariano si inizia ogni 1°
luglio e termina il 30 giugno
successivo. Tutte le cariche
rotariane decorrono nelle stesse
date.
• Le ragione per concludere l’anno
rotariano il 30 giugno era la
necessità dei revisori di preparare i
rendiconti finanziari in tempo per le
Convenzioni
Rotary
che
inizialmente si tenevano in agosto.
• Maggiori informazioni qui.

La prova delle quattro domande
La prova delle quattro domande serve da guida deontologica, apartitica e nonsettaria, che i Rotariani possono usare per i loro rapporti personali e professionali.
La prova è stata tradotta in oltre cento lingue e viene recitata talvolta durante le
riunioni di club. Ecco le quattro domande alle quali ogni rotariano deve rispondere
affermativamente:
Ciò che penso, dico o faccio:
1.
2.
3.
4.

Risponde a VERITÀ?
È GIUSTO per tutti gli interessati?
Promuoverà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI DI AMICIZIA?
Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?

Le cinque vie di azione
I Rotariani esercitano il servizio attraverso cinque Vie d'azione, ovvero in cinque campi fondamentali, che sono
alla base dell’organizzazione dei club e del Rotary stesso:
1)

L'Azione interna è focalizzata sul rafforzamento dei club. Il club di successo è fondato su solidi rapporti e un
piano attivo di sviluppo dell'effettivo.

2)

L'Azione professionale richiede ad ogni Rotariano di operare con integrità e di mettere a disposizione la sua
competenza per rispondere ai problemi e bisogni della società.

3)

L'Azione di pubblico interesse incoraggia ogni Rotariano a trovare modi per migliorare la qualità della vita
delle persone in seno alla comunità in cui vive, e ad agire a beneficio del pubblico interesse.

4)

L'Azione internazionale ingloba le azioni intraprese per allargare la portata delle attività umanitarie del
Rotary e per promuovere la comprensione e la pace tra i popoli. Quest'azione viene messa in pratica
attraverso la sponsorizzazione o volontariato a favore dei progetti internazionali, cercando la collaborazione
di partner all'estero e altro ancora.

5)

L'Azione giovanile riconosce l'importanza di dare voce e potere ai giovani e giovani professionisti attraverso
programmi di sviluppo delle doti di leadership come Rotaract, Interact, RYLA (Rotary Youth Leadership
Awards) e Scambio giovani del Rotary.

I principi guida del Rotary possono essere approfonditi qui

I valori di un Rotariano
I valori condivisi da tutti i rotariani nel mondo sono:

• amicizia e collaborazione personale e professionale fra i soci,
• rispetto dell’etica nella vita e nella professione,
• esercizio della tolleranza verso idee e culture diverse,

• disponibilità al servizio, ovvero sostegno ed impegno personale nei
progetti umanitari finalizzati al raggiungimento dello scopo del Rotary
• leadership, ovvero capacità di progettare per il futuro

Perché diventare Rotariani?
• Il beneficio fondamentale consiste nell’essere parte di una rete
mondiale, facilmente accessibile, formata da 1,2 milioni di
professionisti, imprenditori, dirigenti, tutti fra loro collegati,
potenzialmente amici e disposti ad aiutarsi, a collaborare, e ad
impegnarsi nel servizio alla comunità.

• L’ampiezza della nostra rete potenzia le possibilità di espressione e di
realizzazione del singolo Rotariano sia nella sfera personale e
professionale, che nel successo delle attività collegate ai progetti di
servizio umanitario, fine e mezzo dell’agire rotariano.
• I maggiori benefici che il Rotary offre ad ogni rotariano sono elencati in
dettaglio qui

I quattro obblighi di ogni Rotariano
1. Far conoscere il Rotary. Le regole del Rotary International affermano
chiaramente che ogni singolo Rotariano ha l’obbligo di condividere il
Rotary con gli altri e di contribuire al suo sviluppo proponendo persone
qualificate per l'adesione al Rotary club.

2. Partecipare alle riunioni di club e distrettuali per fruire dei benefici
dell'associazione, arricchire le proprie conoscenze professionali e
personali e incontrare altri leader nella propria comunità

3. Partecipare ai progetti di servizio locali e internazionali, offrendo
volontariamente tempo e professionalità dove sono più necessari.

4. Onorare le quote di club, che nel caso del RC BO Galvani sono trimestrali
ed includono quanto dovuto: al Distretto, al R.I., l’abbonamento alla
rivista rotariana ed al costo della convivialità.

Come essere ammessi al Rotary
• Si è ammessi al Rotary per cooptazione: la procedura è descritta
nel Regolamento di ogni Club. Semplicemente, occorre essere
proposti al club da uno o più soci ed accettati da tutti gli altri.
• In base alla sua professione, ogni socio viene assegnato ad una
categoria professionale fra le 290 circa attualmente previste, per
esempio, dal nostro Distretto 2072

• Divenendo soci di un club Rotary si diviene automaticamente soci
del Rotary International, in quanto ne è socio il club.

Operativamente il Rotary si compone di tre parti
• I Rotary Club, che riuniscono soci impegnati nella
comunità, interessati a scambiare idee, ad instaurare
relazioni interpersonali ed a passare all’azione.
• Il Rotary International, che supporta i Rotary club di
tutto il mondo aiutandoli a coordinare i programmi e
iniziative di rilevanza mondiale.

• La Fondazione Rotary, che fornisce l’assistenza
finanziaria per svolgere le nostre attività umanitarie,
dai progetti di service locali alle iniziative globali.

STRUTTURA DEL ROTARY INTERNATIONAL
Nel mondo:
❑ ~ 1,2 milioni di rotariani, soci
di un Rotary club
❑ ~ 35,000 club, guidati da un
Presidente, soci del Rotary
International

❑ 534 Distretti, guidati da un
Governatore
o Consiglio di 17 Direttori
o Segretario Generale
o Presidente Internazionale

❑ 34 macro zone: guidate da 17
rappresentanti (uno ogni due
zone), consiglieri del RI

Distretti, Zone, Rotary International, Rotary Foundation
Distretto Rotary
Un governatore distrettuale, che è un funzionario del Rotary International e rappresenta il consiglio di amministrazione del RI
sul campo, guida ogni distretto rotariano. Ogni governatore è indicato dai club del proprio distretto ed eletto da tutti i club che
si incontrano nella convenzione annuale del distretto, o da una commissione distrettuale allo scopo istituita.
Il governatore distrettuale nomina gli assistenti del governatore tra i Rotariani del distretto, che lo assistono nella gestione delle
attività del Rotary e nei progetti multi-club nel distretto.

Zona Rotary
Circa 15 distretti rotariani formano una zona. Un direttore di zona, che è membro del consiglio di amministrazione del RI,
dirige due zone. Il direttore di zona è nominato dai club della zona ed eletto dalla convenzione per due anni consecutivi.

Rotary International
Sede centrale del Rotary International a Evanston, Illinois, Stati Uniti.
Il Rotary International è governato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente internazionale, dal presidente
eletto, dal segretario generale e da 17 direttori di zona. La nomina e l'elezione di ciascun presidente vengono gestite nel
periodo da uno a tre anni prima che entri in carica, e si basa su requisiti che includono l'equilibrio geografico e politico tra le
zone del Rotary. Organigramma aggiornato
Il consiglio internazionale si riunisce trimestralmente per stabilire politiche e formulare raccomandazioni agli organi direttivi
generali, alla Convenzione RI e al Consiglio RI sulla legislazione.
Il Rotary International ha un segretario generale (John Hewko), che ricopre la stessa carica nella Rotary Foundation.

Rotary Foundation
E’ guidata da un Presidente, tredici consiglieri ed un segretario generale. Vedasi https://www.rotary.org/en/about-rotary/ourleaders/trustees . Alla Rotary Foundation è dedicata la sezione finale di questa presentazione

Organigramma del RC Bologna Galvani
(visibile ai soci sulla pagina dedicata di Club Communicator)

Il Club è guidato da un Consiglio
Direttivo formato da nove
membri:

Collaborano col C. D. sei
commissioni guidate da un
Presidente:

• Presidente
• Past Presidente
• Vice Presidente e Presidente
Incoming
• Segretario
• Tesoriere
• Prefetto
• Tre altri consiglieri

•
•
•
•
•
•

Pianificazione strategica
Amministrazione del Club
Effettivo
Progetti
Rotary Foundation
Azione Giovani

Ruoli e funzioni nel club
• Presidente: guida il club, coinvolge e ispira i soci e promuove il Rotary nella
comunità. E’ in carica dal 1° luglio al 30 giugno successivo, come pure il
Consiglio Direttivo e le commissioni. Nel suo discorso di apertura dell’anno
rotariano il Presidente indica gli obiettivi che il club dovrà raggiungere nei
successivi dodici mesi
• Consiglio Direttivo: cura gli interessi del club e assiste il presidente nella
realizzazione degli obiettivi. Il RC Galvani ha nove consiglieri incluso il
presidente. Il CD si riunisce ogni mese
• Commissioni: pianificano, promuovono e mettono in atto attività e progetti
per aiutare il club a realizzare i suoi obiettivi annuali e per il lungo termine.
Le commissioni si riuniscono con la frequenza resa necessaria per portare a
termine gli obiettivi assegnati

Il Rotary Club Galvani ed il Distretto 2072
• Il RC BO Galvani, assieme ad altri circa 35,000 club, è socio del
Rotary International. Per questa ragione ogni socio di un Rotary
club è socio del Rotary International
• I circa 35.000 club nel mondo sono raggruppati in 534 Distretti. Il
nostro Distretto, il n. 2072, è formato da 55 club, rappresentati
dal Presidente di club, interlocutore ufficiale delle cariche
distrettuali

• Il RC Bologna Galvani fa anche parte del Gruppo Felsineo, dieci
club in totale dell’area bolognese, coordinati nei progetti comuni
da due assistenti dl Governatore

La struttura di un Distretto Rotary
• La struttura del Distretto
ricalca quella di un club,
scalata ad un livello più alto
• Ogni distretto è guidato da
un Governatore.
• Il Governatore guida il
distretto, coinvolge e ispira
i soci e promuove il Rotary
nella comunità, come il
Presidente di club, ad un
livello più alto
• La struttura tipo di un
Distretto è indicata nella
tabella affianco
• Ogni anno il Governatore
pubblica l’organigramma
completo del suo distretto

Governatore

Governatore
Distrettuale

Dirigenti Distrettuali

Commissioni Distrettuali

Segretario

Commissioni distrettuali
istituzionali e ad hoc decise dal
Governatore

Tesoriere

Consiglio consultivo dei Past
Governors

Prefetto

Commissione dei Past Governors
per la designazione dei
Governatori

Assistenti del
Governatore

Le commissioni distrettuali principali
(dal Manuale delle commissioni)

La Rotary Foundation

Struttura e scopo della Rotary Foundation
• La Rotary Foundation, ideata nel 1917 e costituita ufficialmente nel 1928,
gestisce il denaro donato dai rotariani, o da amici che ne condividono valori e
finalità, nel modo più efficiente ed efficace possibile per il raggiungimento degli
scopi del Rotary
• La Fondazione Rotary è strutturata come organizzazione di beneficenza pubblica (il
R.I. è socio unico), che opera esclusivamente per scopi benefici, ed è governata da
un Consiglio di Amministratori formato da Presidente, Segretario Generale, tredici
consiglieri.
• La sede centrale della Fondazione Rotary è ad Evanston, Illinois, USA.
• Nel panorama delle charity USA la RF occupa (2019) il 46° posto in termini di
donazioni annuali, ed è tra le prime se non la prima per efficienza di gestione,
trasparenza ed affidabilità (certificata da Charity Navigator che le ha assegnato il
suo massimo rating ovvero le quattro stelle).

Su quali progetti investe la Rotary Foundation
La RF si impegna in sette aree d'intervento che
sono considerate prioritarie per il
raggiungimento degli scopi del Rotary:
• Costruzione della pace e prevenzione dei
conflitti
• Prevenzione e cura delle malattie
• Acqua, servizi igienici e igiene
• Salute materna e infantile
• Alfabetizzazione e educazione di base
• Sviluppo economico comunitario
• Sostegno e protezione dell’ambiente

La RF gestisce le donazioni suddividendole in tre fondi
1.

FONDO POLIO PLUS ( POLIO PLUS FUND) Il Fondo Polio Plus è sempre stato investito
solo in titoli a reddito fisso (ossia titoli obbligazionari) a causa della necessità di
proteggere e preservare i fondi donati per le iniziative di eradicazione della polio. Oggi
è così ancora di più perché la Fondazione raccoglie ed eroga fondi in tempi brevi con
l'avvicinarsi del raggiungimento del nostro obiettivo.

2.

FONDO ANNUALE ( ANNUAL FUND) Il Fondo annuale è la fonte primaria che finanzia i
programmi della Fondazione Rotary e dei Distretti. I contributi al Fondo annuale sono
investiti per tre anni al fine di generare entrate per far fronte alle spese operative della
Fondazione. Per raggiungere l'obiettivo del Fondo annuale, il portfolio viene investito in
modo prudente ponendo l'enfasi sulla liquidità e sul reddito rispetto alla rivalutazione
del capitale.

3.

FONDO DI DOTAZIONE (ENDOWMENT FUND) L'obiettivo del Fondo di dotazione è di
fornire una fonte di finanziamento permanente. I contributi al Fondo di dotazione ed i
relativi utili vengono investiti in perpetuo per raggiungere questo scopo. La natura a
lungo termine di questo fondo incoraggia una propensione agli investimenti in titoli
azionari a causa del maggiore potenziale di rendimento rispetto agli investimenti a
reddito fisso. Pertanto, l'85% del portfolio del fondo è destinato agli investimenti in
attività che dovrebbero produrre utili simili ai titoli azionari.

Il Fondo Annuale-Share
Le donazioni al Fondo Annuale-Share vengono trattenute per tre anni, in
modo che la RF possa investirle e guadagnare in tal modo le spese di
gestione. Quindi dopo tre anni vengono così ripartite (share) ed assegnate:
• 50% al Fondo Mondiale: per sovvenzionare progetti della RF di rilevanza
internazionale.

• 50% al FODD – DDF: vengono cioè restituite ai distretti per sovvenzionare
in parti uguali district grant e global grant, ovvero le sovvenzioni
distrettuali, erogate dai distretti, e le sovvenzioni globali, erogate dalla
Rotary Foundation.
Ogni anno Club e Presidente debbono essere qualificati (partecipando al
SEGS) a ricevere e gestire le sovvenzioni provenienti dalla Rotary Foundation
attraverso il Distretto

Sei buone ragioni per donare alla Rotary Foundation
1. Combattiamo le malattie in tutto il mondo
Per decenni, il Rotary è stato un leader nella lotta contro la poliomielite: i casi mondiali sono precipitati da 350.000 nel 1988 a solo qualche
decina di casi finora quest'anno. Siamo più vicini che mai a porre fine a questa malattia devastante.
2. Insegniamo alle persone a leggere
Il nostro obiettivo è rafforzare la capacità delle comunità di sostenere l'istruzione di base e l'alfabetizzazione, ridurre la disparità di genere
nell'istruzione e aumentare l'alfabetizzazione degli adulti. Supportiamo l'istruzione per tutti i bambini e l'alfabetizzazione per bambini e adulti
attraverso tutoraggio, borse di studio, formazione degli insegnanti e accesso a opportunità di apprendimento.
3. Costruiamo la pace
Ogni anno, i conflitti armati e le persecuzioni spostano, feriscono o uccidono milioni di persone. Più del 90 percento di loro sono civili e la metà
sono bambini. I progetti del Rotary forniscono una formazione che favorisce la comprensione e fornisce alle comunità le competenze per
risolvere i conflitti. I nostri membri stanno prendendo provvedimenti per affrontare le cause alla base dei conflitti, tra cui povertà, disuguaglianza,
tensione etnica, mancanza di accesso all'istruzione e disparità di distribuzione delle risorse.
4. Forniamo acqua pulita, servizi igienico-sanitari
In tutto il mondo, una persona su 10 non ha accesso all'acqua potabile e 2,3 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici adeguati. Una
conseguenza: 900 bambini sotto i cinque anni muoiono ogni giorno per malattie diarroiche. Avere acqua pulita e servizi igienici è un diritto
umano. I membri del Rotary integrano acqua, servizi igienici e igiene nei progetti educativi. Quando le persone, in particolare i bambini, hanno
accesso all'acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e all'igiene, conducono una vita più sana e di maggior successo. Il Rotary sta contribuendo a
rendere l'acqua pulita disponibile a tutti entro il 2030.
5. Sosteniamo le economie locali
Quasi 800 milioni di persone vivono con meno di $ 1,90 al giorno. Il Rotary sta lavorando per rafforzare gli imprenditori locali e i leader della
comunità. Sappiamo che una soluzione non si adatta a tutti i problemi, quindi lavoriamo con le persone per aiutarle ad aiutare sé stesse.
6. Salviamo madri e bambini
Circa 5,9 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni muoiono ogni anno a causa di malnutrizione, assistenza sanitaria inadeguata e scarsa
igiene. Più di 800 donne muoiono ogni giorno per complicazioni legate alla nascita e alla gravidanza. Il Rotary sta salvando vite umane fornendo
kit medicali, vaccinazioni, attrezzature per l'assistenza neonatale e formazione medica.

…ed una settima, la più importante!
Richard D. King, Presidente Internazionale 2001/2002, ha ben compreso ed
espresso un fondamentale concetto quando, elencando i benefici del
diventare rotariano, ha scritto:

‘Il Rotary è un club di servizio. Il suo obiettivo è l'umanità. Il suo prodotto è il

servizio. I Rotariani forniscono servizi alla comunità sia locale che
internazionale. Questa è forse la migliore ragione per diventare Rotariano: la
possibilità di fare qualcosa per qualcun altro, e di percepirne il senso di
autorealizzazione che porta soddisfazione nella propria vita. Ciò è davvero
gratificante’.
Prendersi cura degli altri significa arricchire di significato la propria esistenza.
E’ molto, vale molto per molti, e sicuramente è vero per tutti noi Rotariani.

