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I FONDAMENTI 

Il Rotary International, la prima 
organizzazione di servizio del 
mondo, comprende oltre 33.000 
club in più di 200 Paesi ed aree 
geografiche. I soci costitui-
scono una rete internazionale 
di professionisti che dedicano 
volontariamente tempo e talento 
al servizio delle loro comunità e 
del mondo.

Il motto del Rotary, “Servire  
al di sopra di ogni interesse 
personale”, esemplifica lo spirito 
umanitario che anima gli oltre 
1,2 milioni di soci. Un forte 
affiatamento tra i soci e la rea-
lizzazione di importanti progetti 
di servizio locali e internazionali 
caratterizza il Rotary nel mondo. 

Il Rotary gode di una ricca 
tradizione e di una struttura 
organizzative a volte complessa, 
caratterizzata da una varietà di 
programmi che possono con-
fondere i nuovi soci, ma anche 
quelli di lunga data. Le pagine 
che seguono offrono una serie 
di informazioni di base intese ad 
approfondire la conoscenza del 
Rotary e rendere i soci maggior-
mente fieri di farne parte.

Adesso online su www.rotary.org/it/rotarybasics

DEL ROTARY

“ Il Rotary consente di 
restituire reciprocamente 
con la consapevolezza 
di appartenere ad una 
famiglia di donatori”.

— Deanna Ann Duguid, 
 Indonesia
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L’organizzazione del Rotary
ll Rotary è essenzialmente un’associazione di 
base le cui principali iniziative vengono realiz-
zate a livello di club. La struttura distrettuale e 
internazionale ha soprattutto una funzione di 
supporto alle attività promosse dai club a favore 
delle comunità locali e mondiali. 

Club I Rotariani sono soci dei Rotary club che, 
a loro volta, fanno parte dell’organizzazione 
internazionale nota come Rotary International 
(RI). Ogni club nomina i propri dirigenti e ha 
facoltà di agire con una considerevole autono-
mia, nel rispetto delle norme contenute nello 
statuto e nel regolamento dell’organizzazione. 

Distretti I club sono raggruppati in 531 distret-
ti rotariani, ognuno retto da un governatore 
distrettuale, che è un dirigente del Rotary, e da 
una squadra dirigente costituita dagli assistenti 
del governatore e da varie commissioni, cui è 
affidata l’amministrazione dei club. 

Consiglio centrale del RI I 19 membri del 
Consiglio centrale del RI, che include il presi-
dente internazionale in carica e il presidente 
eletto del RI, si riuniscono ogni tre mesi per 
discutere questioni amministrative. Tradizional-
mente il presidente del RI, eletto annualmente, 
sviluppa un tema specifico sull’azione per l’anno 
di mandato. 

La Segreteria L’amministra-
zione del Rotary Internatio-
nal ha la sua sede centrale 
ad Evanston, una cittadina 
a Nord di Chicago, nell’Illi-
nois (USA), cui si aggiungo-
no sette uffici internazionali 

in Argentina, Australia, Brasile, India, Giappone, 
Corea e Svizzera. I club delle isole britanniche 
sono amministrati dall’ufficio del RI in Gran 
Bretagna e Irlanda (RIBI), con sede in Inghil-
terra. L’amministrazione è affidata al segretario 
generale, che sovrintende a uno staff di circa 
740 persone che lavorano per serivre i rotariani 
intorno al mondo.

Benefici e Responsabilità 
dell’affiliazione
ll club è l’elemento base del Rotary, all’interno 
del quale si svolgono tutte le attività princi-
pali. Tutti i club hanno quattro responsabilità 
fondamentali: la conservazione e lo sviluppo 
dell’effettivo, la partecipazione attiva ai progetti 
di volontariato a favore delle comunità locali 
e internazionali, il sostegno alla Fondazione 
Rotary attraverso i contributi finanziari e il 
coinvolgimento nei progetti, e la formazione 
di dirigenti capaci di servire il Rotary oltre il 
livello del club. 

I vantaggi dell’affiliazione al Rotary dipen-
dono in larga misura dall’impegno di ciascun 
socio. Molti requisiti sono intesi ad aiutare i 
soci a godere maggiormente dei vantaggi di 
quest’esperienza.

Servizio Tutti i club condividono una mis-
sione comune: servire la 
comunità e le persone che 
necessitano di aiuto in 
tutto il mondo. È tramite la 
partecipazione ai progetti di 
servizio dei club che i soci 
vengono a conoscenza dei 

1905
L’avvocato di Chicago, 
Paul Harris, organizza il 23 
febbraio la prima riunione che 
aprirà la via alla formazione 
del Rotary club di Chicago. 

1907
Il Rotary club di Chicago 
fornisce un servizio igienico 
pubblico all’esterno del 
municipio, il primo progetto 
di servizio comunitario del 
Rotary.

1910-11
Durante il primo congresso, 
Paul Harris viene eletto primo 
presidente dall’Associazione 
Nazionale dei Rotary club. 

1911-13
Formazione di club in 
Canada, Gran Bretagna, 
e Irlanda; il nome 
dell’organizzazione viene 
modificato con Associazione 
Internazionale dei Rotary 
club. 

1915-16
Apertura di un club a Cuba, 
il primo Paese non in lingua 
inglese del Rotary.

1916-17
Il Presidente Arch Klumph 
propone la creazione di 
un fondo di dotazione, il 
precursore della Fondazione 
Rotary. 

1942-43
Il convegno Rotary di Londra 
sull’educazione e lo scambio 
culturale getta le basi per 
l’UNESCO.

1945-46
Quarantanove Rotariani 
forniscono il loro contributo 
alla fondazione delle Nazioni 
Unite.

1946-47 
Il fondatore Paul Harris 
muore a Chicago.

1948-49
I primi 18 borsisti del 
Rotary studiano all’estero, 
precursori della borsa degli 
Ambasciatori.

“ Più conosco il Rotary, 
più lo apprezzo”. 

— Michael P. Slevnik, USA



progetti locali e internazionali promossi 
dai rispettivi club e possono mettere il 
proprio tempo e le proprie competenze a 
disposizione delle iniziative che ne hanno 
maggiormente bisogno. 

Reclutamento e conservazione dell’ef-
fettivo Al fine di mantenere solidi i club, 
ogni Rotariano deve dare il proprio 
contributo allo sviluppo della compagi-
ne sociale. Anche i nuovi soci possono 
invitare ospiti alle riunioni di club o a 
partecipare ad un progetto di servizio. 
Il modo migliore di suscitare l’interesse 
di potenziali soci è permettere loro di 
farsi un’idea diretta dell’affiatamento e 
delle opportunità di servizio.Un’altra 
responsabilità è quella di mantenere i soci 
interessati al Rotary. L’ affiatamento tra i 
Rotariani e il coinvolgimento in progetti 
di servizio sono due dei modi migliori 
per conservare l’effettivo di un club. La 
composizione ideale di un Rotary club 
deve tenere in considerazione gli aspetti 
demografici della comunità, le profes-
sioni, i sessi, l’età e le diverse etnie. Tale 
diversità va ad arricchire tutti gli aspetti 
dell’amicizia e servizio del club.

Presenza La partecipazione alle riunioni 
permette ai soci di approfondire i rapporti 
personali e professionali e di conoscere  
altri dirigenti nella comunità. I club offro-
no diversi orari per dare la possibilità di 
partecipare alle riunioni di club conci-
liando le esigenze familiari e professio-
nali. Alcuni club si incontrano all’ora di 
pranzo, altri al mattino presto o dopo gli 
orari di lavoro e la sera.

Il regolamento del Rotary richiede ai 
soci di partecipare almeno al 50 percen-

to delle riunioni di club ogni semestre 
dell’anno. Un socio che non possa prender 
parte a una riunione regolare del proprio 
club è incoraggiato a partecipare a una 
riunione di recupero presso qualsiasi altro 
club rotariano – una pratica, questa, che 
favorisce gli scambi e l’affiatamento tra 
Rotariani di comunità diverse. Per infor-
mazioni sui giorni e le sedi di riunione 
dei club, è possibile consultare l’Official 
Directory o la sezione Club Locator su: 
www.rotary.org.

I Rotariani possono anche recuperare le 
riunioni perse partecipando ai progetti  
di servizio dei club, alle riunioni del 
consiglio di club o alle riunioni dei club 
Rotaract o Interact. I soci possono anche 
recuperare le riunioni online nei numero-
si Rotary e-club.

I principi guida del 
Rotary
Nel corso della sua storia, il Rotary ha 
adottato vari principi fondamentali intesi 
a guidare i soci al raggiungimento di 
elevati standard etici e di servizio.

Scopo del Rotary Lo Scopo del Rotary, 
formulato inizialmente nel 1910 e adatta-
to negli anni al respiro sempre più ampio 
dell’attività sociale, offre una definizione 
succinta delle finalità dell’organizzazione e 

delle responsabilità individuali dei soci. 
Lo Scopo del Rotary è promuovere e 

diffondere l’ideale del servire, inteso come 
propulsore di ogni attività. In particolare, 
l’associazione si propone di promuovere e 
diffondere:

PRIMO Lo sviluppo di rapporti 
interpersonali intesi come opportunità 
di servizio.

SECONDO Elevati principi etici 
nell’attività professionale e nei 
rapporti di lavoro; il riconoscimento 
dell’importanza e del valore di 
tutte le professioni; il significato 
dell’occupazione di ogni Rotariano 
come opportunità per servire la società.

TERZO L’applicazione dell’ideale del 
servire alla vita personale, professionale 
e sociale di ogni Rotariano.

QUARTO La comprensione, la 
tolleranza e la pace fra i popoli mediante 
una rete internazionale di professionisti 
e imprenditori di entrambi i sessi, uniti 
dall’ideale del servire.

Principio delle categorie professionali 
Il principio delle categorie assicura che 
l’effettivo dei club rifletta la realtà economi-
co-professionale della comunità. Il sistema 
stabilisce che ogni socio venga classificato 
in base alla propria occupazione e che il 

“ Grazie ad una Rotariana 
‘testarda’ che ignorava il 
significato delle parole 
‘Grazie, ma non sono 
interessata’, sono oggi un 
membro della famiglia del 
Rotary”.

— Sylvia Byers, Australia

www.rotary.org


numero dei rappresentanti di ogni categoria sia 
proporzionale al numero complessivo dei soci. 
Ne risulta una diversità professionale che ravviva 
l’atmosfera sociale del club e fornisce un serbatoio 
di competenze professionali ricco e variegato. 

Vie d’azione Le Vie d’azione, ispirate allo Scopo 
del Rotary, costituiscono il fondamento filosofico 
dell’associazione e la base delle attività dei club:

		L’Azione interna si concentra 
sull’affiatamento e sull’adeguato 
funzionamento dei club.

		L’Azione professionale incoraggia i 
Rotariani a porre le proprie competenze 
professionali al servizio del prossimo 
osservando i più alti principi etici.

		L’Azione d’interesse pubblico riguarda 
i progetti e le iniziative che i club 
intraprendono per migliorare le condizioni 
di vita all’interno delle loro comunità.

	 L’Azione internazionale riguarda i 
progetti umanitari condotti in tutto il 
mondo e le iniziative per promuovere la 
comprensione e la pace tra i popoli.

I programmi del RI
I programmi e le opportunità di servizio elencati 
qui di seguito sono stati concepiti per aiutare i 
Rotariani a soddisfare le esigenze presenti nelle 
comunità locali e internazionali. 

Interact Organizzazione di servizio sponsorizza-
ta dai club rotariani per giovani di età compresa 
tra i 14 e i 18 anni; conta più di 11.800 club in 
162 Paesi.

Rotaract Organizzazione di servizio sponsoriz-
zata dai club rotariani, dedita allo sviluppo delle 
capacità professionali e di leadership di giovani 
dai 18 ai 30 anni; conta più di 7.100 club in 163 
Paesi.

Gruppi rotariani comunitari (GROC) Gruppi 
di non rotariani, sponsorizzati dai club, che si 
adoperano per il miglioramento delle condizioni 
di vita nelle comunità locali; sono più di 6.500 in 
76 Paesi.

Gruppi per reti di relazioni globali Circoli 
professionali (gruppi internazionali aperti a tutti 
i Rotariani e ai loro coniugi, costituiti in base 
a interessi ricreativo-professionali comuni) e 
Gruppo d’azione rotariani (impegnati in progetti 
di servizio aperti a tutti i Rotariani e loro mogli 
ed ai Rotaractiani): ne esistono più di 70.

Scambi di amicizia rotariana Programma che 
favorisce lo scambio di visite tra Rotariani di Pa-
esi diversi e i loro familiari, al fine di promuove-
re la conoscenza diretta delle rispettive culture.

Volontari del Rotary Offre ai Rotariani e ad 
altri professionisti l’opportunità di mettere le 
proprie competenze ed esperienze specifiche al 
servizio di progetti umanitari a livello locale e 
internazionale. 

Scambi di giovani I club e i distretti inviano 
e ospitano studenti di età compresa fra i 15 e i 
19 anni (circa 8.000 ogni anno) che si recano 
all’estero per scambi culturali di durata variabile, 
da una settimana fino a un intero anno.

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)  
Seminari sponsorizzati da club e distretti rotaria-
ni, nell’intento di individuare e sviluppare le doti 
di leadership di giovani dai 14 ai 30 anni.

1962-63
Il primo club Interact si forma 
a Melbourne, Florida (USA). 
Viene lanciato il programma 
Azione di pubblico interesse 
mondiale.

1965-66
Hanno inizio le sovvenzioni 
speciali (ora Sovvenzioni 
paritarie) e il programma 
Scambi di Gruppi di Studio.

1967-68
Nasce il primo club Rotaract 
a Charlotte, North Carolina 
(USA).

1978-79
Lancio delle sovvenzioni 3-H.

1979-80
La sovvenzione della 
Fondazione per 
l’immunizzazione anti polio 
di sei milioni di bambini delle 
Filippine ispira la creazione 
del programma PolioPlus.

1984-85
Il Rotary lancia il programma 
PolioPlus e la raccolta fondi 
per raggiungere la quota di 
120 milioni di dollari al fine di 
immunizzare tutti i bambini 
del mondo.

1987-88
Attraverso la campagna 
PolioPlus, i Rotariani 
raccolgono 247 milioni di 
dollari. La prima donna ad 
affiliarsi al Rotary. 

1988-89
Il Rotary ritorna in Ungheria 
e Polonia.

1994-95
L’emisfero occidentale viene 
dichiarato libero dalla polio. 

1998-99
Vengono creati i Centri 
Rotariani di studi 
internazionali sulla pace e la 
risoluzione dei conflitti.

La prova delle quattro domande 
La “Prova delle quattro domande”, tradotta 
in oltre 100 lingue, fu concepita nel 1932 
da Herbert J. Taylor e viene utilizzata dai 
Rotariani e da organizzazioni di tutto il 
mondo. 

Ciò che penso, dico o faccio

1) Risponde a VERITÀ?

2)  È GIUSTO per tutti gli interessati?

3)  Produrrà BUONA VOLONTÀ e 
MIGLIORI RAPPORTI D’AMICIZIA?

4)  Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli 
interessati?



World Community Service (WCS) – 
Azione di pubblico interesse mondiale  
(APIM) Club e distretti rotariani di due 
Paesi diversi uniscono le forze per realiz-
zare progetti d’interesse pubblico. Project-
LINK, nel sito www.rotary.org, è una 
banca dati di progetti di servizio di club 
e distretto che necessitano di volontari, 
fondi e merci in donazione, include anche 
la descrizione dei progetti per i quali è 
neces-sario un partner internazionale, 
insieme a progetti di successo.

La Fondazione Rotary
La Fondazione Rotary del RI è un’associa-
zione senza fini di lucro la cui missione 
consiste nel mettere i Rotariani in con-
dizione di promuovere la pace, la buona 
volontà e la comprensione internaziona-
le, attraverso il miglioramento delle con-
dizioni sanitarie, il sostegno all’istruzione 
e la lotta alla povertà.

Sostegno finanziario 
Nell’anno terminato il 30 giugno 2008, la 
Fondazione Rotary ha ricevuto contributi 
totali per 245,7 milioni di USD, di cui 
227,5 sono stati spesi a sostegno dei pro-
getti educativi e umanitari realizzati dai 
club e dai distretti e da attività per l’era-
dicazione globale della polio. I contributi 
confluiscono in tre fondi principali:

		Fondo programmi – offre sussidi 
e sovvenzioni tramite i programmi 
della Fondazione;

		Fondo permanente – fondo di 
dotazione i cui profitti sono spesi 
a favore dei programmi e il cui 
capitale garantisce la sopravvivenza 
della Fondazione nel lungo periodo;

		Fondo PolioPlus – sostiene 
l’obiettivo rotariano di un mondo 
libero dalla polio.

I contributi versati alla Fondazione sono 
interamente destinati ai programmi 
culturali, educativi e umanitari e ai relativi 
costi di gestione. I club e i distretti fanno 
domanda di sovvenzioni per intrapren-
dere progetti di servizio in tutto il mondo. 
L’iniziativa “Ogni Rotariano, Ogni Anno”, 
che incoraggia i soci di tutto il mondo a 
effettuare una donazione annua pro capite 

di 100 USD, svolge un ruolo fondamen-
tale a sostegno dei programmi vitali della 
Fondazione.

Programmi educativi 
Questi programmi intendono promuo-
vere la comprensione e la tolleranza tra 
i popoli instaurando contatti diretti tra 
individui provenienti da culture e Paesi 
diversi.

Le Borse di studio degli Ambasciatori, 
un programma di borse di studio interna-
zionali che consente ogni anno 
a 800 studenti di svolgere il ruo-
lo di ambasciatori dell’amicizia 
rotariana durante un periodo di 
studio all’estero.

Le Borse di studio del Rotary 
per la pace nel mondo vengono 
assegnate per master e certifi-
cati di sviluppo professionale 
presso uno dei sette Centri 
rotariani di studi internazionali 
sulla pace e la risoluzione dei 
conflitti.

Lo Scambio di gruppi di studio  
è un programma di scambio 
tra distretti di Paesi diversi, 
per giovani professionisti e 
imprenditori non Rotariani di 
entrambi i sessi, di età compresa 
tra i 25 e i 40 anni.

Programma di sovven-
zioni umanitarie
Le sovvenzioni per programmi 
umanitari permettono ai Rota-
riani di potenziare il sostegno 
a progetti internazionali che 
consentono lo scavo di pozzi, 
la costruzione di strutture abi-
tative, la fornitura di assistenza 
medico-sanitaria, corsi di alfa-

betizzazione e altri servizi. La partecipa-
zione diretta dei rotariani è fondamentale 
alla realizzazione di questi progetti.

Le sovvenzioni paritarie finanziano la 
realizzazione di progetti di servizio pro-
mossi da club e distretti in altri Paesi.

Le sovvenzioni distrettuali semplificate 
consentono ai distretti di utilizzare una 
parte dei Fondi di designazione distret-
tuale (FODD) per il finanziamento di 
progetti umanitari locali o all’estero.

Le sovvenzioni 3-H servono per il finan-
ziamento di progetti di sviluppo di base 
a lungo termine, imperniati sul princi-
pio della sostenibilità, che utilizzano un 
approccio per la risoluzione di problema-
tiche umanitarie.

PolioPlus
Il programma PolioPlus mette a disposi-
zione i fondi necessari per la realizzazione 

“ La Fondazione Rotary 
rappresenta il collante 
che unisce tutti noi”. 

— Calum Thomson, Scozia



di campagne d’immunizzazio-
ne di massa, oltre a finanziare 
campagne di sensibilizzazio-
ne dell’opinione pubblica, le 
operazioni di monitoraggio 
della diffusione della malattia e 
il funzionamento dei laboratori 
di controllo indispensabili per 
sconfiggere definitivamente la 
poliomielite. Il Rotary Interna-
tional hanno raccolto fondi che 
raggiungeranno 1,2 miliardi di 
USD al momento della dichia-
razione di eradicazione com-
pleta della polio, oltre a fornire 
migliaia di volontari a sostegno 
delle iniziative realizzate in tutto 
il mondo. Il Rotary collabora 
con l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, l’UNICEF e i centri 
americani per il controllo e 
la prevenzione delle malattie 
infettive all’iniziativa interna-
zionale per l’eradicazione della 
polio. Grazie a questa iniziativa, 
due miliardi di bambini sotto i 
cinque anni sono stati vaccinati 
contro la polio, cinque milioni di persone che 
avrebbero rischiato la paralisi sono oggi in grado 
di camminare normalmente, sono stati prevenuti 
500.000 nuovi casi di polio ogni anno e l’inciden-
za della malattia si è ridotta del 99 percento in 
tutto il mondo.

Il Piano di visione 
futura della 
Fondazione Rotary
Gli amministratori della Fonda-
zione, per aumentare l’efficienza 
e concentrarsi maggiormente 
sulla strategia, hanno adotta-
to il Piano di visione futura. 
La fase triennale di prova del 
piano comincerà a luglio 2010 e 
coinvolgerà 100 distretti in tutto 
il mondo. I club nei distretti non 
parteciperanno agli attuali pro-
grammi della Fondazione, che 
verranno eliminati entro il 2013. 
I distretti nella fase pilota posso-
no presentare le domande per le 
Sovvenzioni distrettuali Fonda-
zione Rotary, che consentiranno 
loro di realizzare progetti locali 
e internazionali di loro scelta, 
e Sovvenzioni globali Fonda-
zione Rotary, che sosterranno 
progetti nelle seguenti aree di 
intervento: pace e prevenzione/
risoluzione dei conflitti, acqua e 

igiene, salute materna e dell’infanzia, educazione 
di base e alfabetizzazione, sviluppo economico 
e comunitario. Durante la fase pilota, la Fonda-
zione svilupperà partenariati strategici con una 
gamma di organizzazioni che condividono gli 
stessi interessi di servizio del Rotary, e finalizze-

2000-01
La regione del pacifico 
occidentale viene dichiarata 
libera dalla polio.

2001-02
L’Europa viene dichiarata 
libera dalla polio. 

2002-03
Il Rotary lancia una seconda 
campagna di raccolta fondi 
per l’eradicazione della polio 
per far fronte al bisogno 
di sovvenzioni. I Rotariani 
raccolgono oltre 129 milioni 
di dollari.

2004-05
I club celebrano il centenario 
del Rotary con il lancio 
di centinaia di progetti 
comunitari e con il contri-
buto di migliaia di volontari.

2005-06
La Polio rimane endemica 
solo in quattro Paesi: 
Afghanistan, India, Nigeria e 
Pakistan. Dal 1985 ad oggi, i 
casi di polio in tutto il mondo 
sono stati ridotti del 99%.

2006-07
La Fondazione Rotary 
raggiunge l’obiettivo del 
milionesimo Amico di Paul 
Harris.

2007-08
Il Rotary riceve la 
sovvenzione di 100 milioni di 
USD per l’eradicazione della 
polio dalla Fondazione Gates.

2008-09
Il Rotary riceve la 
sovvenzione da 255 milioni di 
USD per l’eradicazione della 
polio dalla Fondazione Gates.

“ Devo ringraziare 
il Rotary per 
la mia rete 
internazionale 
di amicizie tra 
professionisti 
che mi ha 
permesso 
di capire ed 
apprezzare il 
modo in cui 
vivono le altre 
popolazioni del 
mondo”.

— Mohammed 
Rezaul Karim, 

Bangladesh



rà il piano per la partecipazione di tutti i 
distretti entro luglio 2013.

La Sfida da 200 milioni 
del Rotary
Il ruolo guida del Rotary nell’eradicazione 
della polio è stato riconosciuto nel 2009 
con una sovvenzione/sfida dalla Fonda-
zione Bill e Melinda Gates di 255 milioni. 
I nuovi fondi si aggiungono ai 100 milioni 
ricevuti dalla Fondazione Gates nel 2007. 
La prima sovvenzione/sfida è stata spesa 
entro l’anno fiscale 2008 per l’immunizza-
zione e per altre iniziative per l’eradicazio-
ne della polio, e la seconda sovvenzione 
deve essere spesa nello stesso modo per 
l’anno fiscale 2009. Il Rotary deve equi-
parare 100 milioni per rispondere ai 200 
milioni ricevuti entro il 30 giugno 2012. 
Questa raccolta di fondi si chiama La Sfida 
da 200 milioni del Rotary. Ad ognuno dei 
Rotary club nel mondo è stato richiesto 
di contribuire alla sfida, organizzando 
raccolte di fondi annuali per i prossimi 
tre anni. I 555 milioni di dollari generati 
dalla sovvenzione e dall’equiparazione 
insieme saranno un catalizzatore vitale nel 
raggiungimento della meta del Rotary di 
un mondo senza polio. 

Riunioni principali
Vari incontri di primo piano permettono 
ai Rotariani di scambiarsi idee, celebrare 
successi, socializzare e fare piani per il 
futuro.

Congresso del RI Il più importante di 
questi incontri è il Congresso internazio-
nale, che si tiene a maggio o giugno, ogni 
anno in una città diversa. Nei quattro 
giorni dell’evento, i partecipanti hanno 
l’opportunità di ascoltare gli interventi 
di importanti personalità rotariane e 
mondiali, assistere a spettacoli tipici della 

cultura locale e vivere appieno il vero 
spirito di amicizia internazionale che 
contraddistingue il Rotary.

Congressi Distrettuali I Rotariani sono 
invitati a partecipare al congresso annuale 
del distretto di riferimento, un incontro 
motivazionale nel corso del quale vengo-
no presentate le attività dell’associazione a 
livello locale. Aperto alle famiglie, questo 
evento è insieme un’occasione di incon-
tro e di formazione che consente ai soci 
di plasmare il futuro del proprio distretto 
attraverso la partecipazione diretta alla 
vita sociale. 

Il futuro
L’eradicazione della polio è la prima 
priorità per il Rotary International, ma i 
Rotary club intorno al mondo continue-
ranno ad occuparsi dei temi critici della 
salute e della fame, della gestione delle 
acque, dell’alfabetizzazione attraverso 
progetti a livello locale e internazionale. 
Invitare professionisti a unirsi al Rotary 
formando nuovi club in zone del mondo 
poco servite rimane una priorità prin-
cipale per l’associazione. Con oltre un 
secolo di esperienza nel fornire servizi alle 
comunità intorno al mondo il Rotary è 
pronto ad affrontare i bisogni e le sfide di 
un mondo in continuo cambiamento. 

Sapevate che?
  Il programma delle borse degli 

Ambasciatori del Rotary è il più 
grande programma di borse di 
studio finanziate privatamente al 
mondo. 

  Dal 1947 la Fondazione Rotary  
ha contribuito con oltre 2,0 
miliardi in premi per programmi 
e interventi.

  I Rotariani hanno costituito un 
gran numero di organizzazioni 
dedicate a cause umanitarie 
incluso ShelterBox, HungerPlus, 
Gift of Life e Rotary Doctor Bank. 

  L’aver provveduto degli integrato-
ri di Vitamina A, durante i giorni 
dell’Immunizzazione Nazionale, 
ha evitato la morte a circa 1,5 
milioni di bambini dal 1998 – da 
qui il “plus” nella denominazione 
della campagna PolioPlus.

  I rappresentanti del Rotary 
collaborano con diverse organiz-
zazioni internazionali, incluse le 
Nazioni Unite e molte delle sue 
agenzie, l’Organizzazione degli 
Stati Americani, il Consiglio  
d’Europa e l’Unione Africana.

“ L’Assemblea del RI ha 
messo il Rotary in questo 
Rotariano”.

— Eric Marcus, USA



Trova altre informazioni sul Rotary e le sue attività di servizio sul sito  
www.rotary.org, dove puoi leggere le notizie più recenti, ordinare pubblicazioni, 
registrarti all’Assemblea Internazionale, contribuire alla Fondazione Rotary e 
condurre altre attività connesse al Rotary.

Trova ulteriori informazioni online su I fondamenti del Rotary all’indirizzo 
www.rotary.org/it/rotarybasics. Guarda il video, ascolta le presentazioni audio 
e tutto quello che serve per capire cosa significa essere Rotariani.
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“ Il Rotary mi ha insegnato come un qualsiasi 
cittadino di un piccolo centro può diventare un 
cittadino del mondo”.

— Raj Ghuman, India

“ Grazie al Rotary i miei sforzi per migliorare il 
mondo sono moltiplicati. Non sono più solo”.

— Fernando Aguirre Palacios, Ecuador

www.rotary.org
www.rotary.org/it/rotarybasics

