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Riscopriamo i principi 
 
"Questo è un momento emozionante di fare parte del Rotary", ha dichiarato Burton. "Credo che siamo 
pronti a fare leva sui nostri punti di forza mentre adottiamo il Piano Strategico e il Piano della Visione 
futura. La mia visione è far apprezzare ad ogni Rotariano ciò che significa essere Rotariani  
e con questi due strumenti, è possibile”  
 

 
Cosa significa secondo il presidente internazionale “impegnarsi per il cambiamento” non certo 
cambiare obiettivi e missione del Rotary che sono risultati vincenti in più di cento anni di vita 
e di attività  ma piuttosto realizzare questi principi fondanti modificando gli strumenti e 
l’approccio come altrimenti non può essere in un mondo che si è profondamente modificato e 
che continua a modificarsi con rapidità vertiginosa: nuovi equilibri politici ed economici 
internazionali; rivoluzionari strumenti di comunicazione; crescita delle relazioni e degli 
scambi a livello mondiale in diversi ambiti. 
La partecipazione, l’amicizia e il servizio restano i riferimenti ideologici del Rotary quello che 
cambia è il modo di viverli e realizzarli. Forse più che una rivoluzione serve una “riscoperta”, 
intesa come rivalutazione dei principi e della cultura rotariana, realizzata secondo le regole, i 
bisogni e gli strumenti del nostro tempo.  
In questo processo un aspetto generale di grande importanza è il diverso rapporto tra vertici 
dell’associazione e Club; lo sforzo in atto è quello di far comprendere ai Club che la loro 
efficacia passa attraverso la condivisione degli obiettivi dettati dal Presidente Internazionale e 
dal Board Internazionale e rappresentati dal Distretto in un approccio che non è burocratico 
ma di collaborazione. La struttura distrettuale ha un ruolo di indirizzo programmatico 
generale e di coordinamento nei confronti dei Club, nel rispetto della loro tradizione e cultura 
e del territorio in cui operano, al fine di favorire la realizzazione della missione e degli 
obiettivi rotariani. Questo comporta forme più strette di collaborazione che rafforzino la 
reciproca conoscenza e portino ad individuare insieme i punti di forza e di debolezza 
organizzativi e operativi dei Club e del Distretto nell’intento di esaltare i primi e rimuovere i 
secondi.  
 
 



QUESTIONARI

79 ricevuti 
alla scadenza
21 ricevuti in 

Assistenti, Presidenti e Segretari 
sono stati coinvolti nella 
compilazione di un questionario 
con domande correlate al ruolo di 
ciascuno e le risposte hanno 
fornito spunti che potranno 
contribuire all’efficacia 
organizzativa e operativa dei Club 
e del Distretto. Come primo passo 
hanno consentito di coinvolgere in 
questa assemblea alcuni di loro, e 
altri saranno invitati a farlo nelle 

prossime giornate di formazione, insieme a coloro che potranno intervenire nel corso del 
question time, purtroppo nei limiti imposti dal poco tempo a disposizione. Nel corso 
dell’annata specifiche problematiche potranno poi essere discusse in riunioni ristrette e in 
incontri di Area, e in primo luogo in occasione della visita del Governatore, che è il momento 
centrale di incontro fra il Governatore e i Club. Ognuno potrà poi contribuire al confronto con 
relazioni,  comunicazioni e proposte che il Distretto divulgherà nelle forme di volta in volta 
ritenute più opportune ed efficaci a favorirne la conoscenza e aprire un positivo dibattito.    
Rifacendomi alle informazioni e alle proposte più ricorrenti nei questionari e integrandole con 
le linee dettate dal Presidente Internazionale e dal Governatore propongo una breve 
considerazione sullo stato dell’arte e sulle prospettive di sviluppo di alcune tematiche di 
maggior valenza rotariana in questo momento sono più ampiamente discusse nelle Tavole 
Rotonde delle Sessioni Parallele. 
Riguardo al tema dell’Espansione si evidenzia una particolare attenzione alle nuove 
professioni, ai giovani, alle donne; anche se non da tutti è condivisa questa strategia molti 
Club si stanno muovendo in questa direzione con buon impegno. Si sente la necessità di 
elaborare insieme con il Distretto e con la Commissione distrettuale preposta strategie di 
intervento, quali la creazione di regole per la presentazione di nuovi soci, l’attenzione agli ex 
rotaractiani, l’individuazione di donne professionalmente eccellenti e azioni di 
sensibilizzazione nel territorio, anche a livello di Area, per incrementare l’effettivo. Il 
Governatore ha chiesto ai dirigenti distrettuali e ai presidenti di Club di impegnarsi in prima 
persona a proporre nuovi soci e intende, tramite la Commissione Distrettuale Espansione, 
promuovere incontri e fornire materiale di formazione e divulgazione ai Club e agli Assistenti. 
 
Per quanto riguarda il Servire, Visione Futura ha costituito una grande innovazione;  ha 
favorito una maggiore e migliore conoscenza della RF da parte dei Club e ha reso più 
“consapevole” la contribuzione rispetto alla quale si è instaurato un efficace sistema di 
sovvenzioni caratterizzato dalla rapidità di realizzazione dei servizi cofinanziati.  
Fatte salve poche eccezioni i Club del Distretto contribuiscono con regolarità alla RF e a loro 
volta hanno ottenuto importanti sovvenzioni. Sarebbe opportuno anticipare il momento del 
versamento, ove la disponibilità di cassa lo consenta, per ridurre la pratica dei solleciti; 
nell’annata in corso a fine marzo 26 club non hanno ancora fatto versamenti per cui la 
contribuzione complessiva dei Club emiliani è risultata di soli 142.000 US$ su un versamento 
atteso di 310.000 US$. In tre anni il Distretto 2070 ha versato 1.877.000 US$, con circa un 
dieci per cento di club che non hanno contribuito o che lo hanno fatto in quantità ridotta, 
realizzando District Grant per 1.400.000 US$ e Global Grant per1.584.650 US$. Non sempre 
nei Club si evidenzia in modo adeguato il valore e l’importanza dei servizi realizzati attraverso 
il contributo della RF: una maggiore e migliore divulgazione potrebbe favorire la 
considerazione e l’apprezzamento dei soci per la RF. I servizi andrebbero anche 
maggiormente divulgati all’esterno sia per favorire una corretta e positiva considerazione del 
Rotary che per incentivare le contribuzioni di non rotariani. In tal senso nei questionari si 
evidenzia l’intenzione diffusa di organizzare eventi di Club e d’Area nel territorio per 
rappresentare le attività umanitarie realizzate e sollecitare contribuzioni economiche da 
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parte di terzi. Un ruolo centrale nella presentazione dei progetti è richiesto alla Commissione 
distrettuale competente che sta fornendo indicazioni e assistenza ai Club. 
 
I servizi cofinanziati sono ampiamente integrati da significative iniziative dei Club, svolte a 
volte anche in collaborazione fra più Club, e testimoniano la significativa propensione dei Club 
al servire. Si evidenzia come le quote del bilancio dedicate ai servizi tendano ad aumentare 
rispetto alle spese di gestione e questo è un aspetto a cui il Distretto dedica grande attenzione, 
come chiede ai Club di dedicare sempre maggiore attenzione al “volontariato” dei rotariani, 
inteso come disponibilità a mettere la propria professionalità al servizio del prossimo sia a 
livello internazionale che nel territorio. Questo impegno professionale deve essere rivolto 
prima di tutto alle nuove generazioni, sia riguardo alla loro formazione scolastica che al loro 
avvio al lavoro.  
 
Da alcuni anni i Presidenti internazionali hanno messo al centro della loro attenzione la 
comunicazione sia come strumento interno che esterno di supporto alla conoscenza del 
Rotary. E’ questa una delle più significative novità proposte ai Club in quanto si chiede loro di 
uscire dall’autoreferenzialità per impegnarsi in una sia pur discreta pubblicizzazione delle più 
significative attività umanitarie realizzate; questo approccio può fidelizzare i soci, favorire 
l’espansione e creare nuovi rapporti di collaborazione con il territorio. 
Le tecnologie informatiche possono avere un ruolo centrale per un ampio e amichevole 
sviluppo della comunicazione per questo motivo diverse domande dei questionari sono state 
dedicate a questo aspetto nel tentativo di comprendere i motivi per cui alcuni Club non hanno 
creato il sito, altri hanno siti inadeguati o non aggiornati. Le risposte hanno confermato questa 
previsione ed egualmente si è evidenziato che sia la dirigenza dei Club che i soci, in  misura 
ovviamente maggiore, non consultano con l’opportuna assiduit{ il sito del distretto 2070, che 
pure è sempre aggiornato, e ancora meno i siti del Rotary International e della Rotary 
Foundation.  
I dati raccolti, integrati dall’analisi periodica fatta dall’informatico del Distretto 2070, indicano 
che 30 Club hanno la pagina web funzionante e di questi 18 molto ben gestita,  13 l’hanno ma 

non aggiornata e 5 non 
l’hanno. Alcuni club hanno 
fatto scadere il loro dominio, 
altri non aggiornano 
l’organigramma e danno 
notizie minimali del proprio 
club e del Rotary.  
L’analisi svolta rende 
indispensabile migliorare la 
conoscenza e l’uso degli 
strumenti informatici di 

comunicazione e il Distretto mette a disposizione risorse e competenze per favorire un 
processo di progressiva “alfabetizzazione informatica” dei dirigenti di Club e  dei soci. Il 
progetto, che richiederà tempi lunghi per una completa realizzazione, prevede un progressivo 
processo di formazione, sia d’aula che a distanza organizzato intanto per Area con la 
collaborazione degli Assistenti e degli informatici di Club. 
Il Distretto confida che i Club condividano questa strategia e la applichino prima di tutto 
attivando il sito web e mantenendolo adeguatamente aggiornato e poi, collegandosi al 
progetto distrettuale, attivando azioni di apprendimento rivolte ai soci  per ampliare almeno 
l’uso della posta elettronica e la navigazione in internet. Contemporaneamente il Distretto sta 
realizzando il suo sito, moderno e dinamico idoneo a divenire lo strumento principale di 
comunicazione fra tutti i livelli dell’organizzazione rotariana.  
Il progetto di comunicazione sarà integrato con una newsletter mensile, o quindicinale, e con 
pubblicazioni cartacee dedicate a significative iniziative umanitarie rotariane e ad argomenti 
di valenza culturale. Questa scelta è stata confortata dalle aspettative di Assistenti, Presidenti 
e Segretari a cui viene richiesto di collaborare alla compiutezza delle informazioni 



trasmettendo alla Commissione Distrettuale Comunicazione notizie, relazioni e presentazione 
di progetti e servizi realizzati o in corso di realizzazione. Le stesse e altre notizie il Club le  
utilizzerà anche per la propria divulgazione interna e per l’aggiornamento degli archivi, che 
costituiscono strumenti essenziali  per favorire la continuità operativa del Club  e per 
testimoniarne la “storia”. La conservazione dei documenti è oggi semplificata dagli archivi 
informatici e in questa direzione è opportuno si orienti l’organizzazione dei Club, utilizzando 
anche le competenze della Commissione Informatica del Distretto. 
 
 
 
 
 
Paul Harris 
 
Il concetto di quanto sia importante essere animati da sentimenti giovanili nella propria militanza 
rotariana viene ripetuto e sottolineato da Paul Harris citando Sir Henry Braddon: 
“Uno dei modi attraverso cui il Rotary sviluppa l’individuo è quello di preservare il ragazzo che c’è in lui. 
Nel profondo del cuore di ogni buon uomo c’è sempre un ragazzo, un ragazzo che guarda la vita come a 
una cosa meravigliosa, con occhi limpidi, senza pregiudizi o intolleranze, con vero entusiasmo, pronto 
all’amicizia. E’ un triste giorno per un uomo quando il ragazzo in lui muore. Fino a quando un uomo è in 
grado di mantenere la sua mente elastica e il suo spirito aperto alle influenze degli amici, non diventerà 
mai vecchio. Il Rotary incoraggia ed aiuta a crescere tenendo vivo il ragazzo che c’è in noi”. 
 


