Vie d’azione del Rotary
Siamo in 1,2 milioni, tra vicini di casa, amici e professionisti, uniti dall'obiettivo di portare
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità in cui viviamo e nel mondo.
Il fatto di provenire da culture e da Paesi diversi e di esercitare le professioni più disparate
ci permette di vedere la realtà da una molteplicità di angolature e la nostra passione
comune per il servire ci aiuta a realizzare l'impossibile.

Questi sono i nostri numeri al 1 gennaio 2019

Questa è l’età dei rotariani
RANGE DI ETÀ

PANORAMICA ETÀ

Sotto i 40 anni
40- 49

5%
10%

50-69

29%

Oltre 70
Dato non disponibile

15%
40%

Questo è il numero di rotariani e di club

NUMERO DI SOCI

1.213.598

NUMERO DI CLUB

35.988

Questa è la durata media di affiliazione

DURATA AFFILIAZIONE

≤ 1 anno

22%

1 – 2 anni

30%

3 – 5 anni

17%

6 -10 anni

12%

Questa è la percezione esterna che si ha del Rotary del Rotary

Questa è una delle più belle definizioni di Rotary
Fondamentalmente il Rotary
è una filosofia di vita
che si propone di risolvere
l'eterna lotta tra il desiderio
dell'individuo di affermarsi
e il dovere e l’impulso
di servire gli altri.

Paul Harris diceva che il modo migliore per conoscere il Rotary
è sapere che cosa fa
Che cos’ è il Rotary?
In tanti hanno cercato di rispondere,
ognuno a proprio modo.
E’ più semplice enumerare
tutto ciò che il Rotary fa,
piuttosto che dire che cos’ è.

Ecco cosa fa il Rotary! Questa è la cifra del Rotary

Perché il Rotary fa tutto questo?
Diffondere il valore del servire
In che ambito il Rotary esprime la propria azione di servizio?
1- proprio club
2- propria professione
3- propria comunità
4- comunità internazionale
5- giovani

Si chiamano le 5 vie di azione

Azione interna

L’azione interna riguarda le attività che ciascun socio deve
intraprendere all’interno del Club per assicurarne il buon
funzionamento. Tutti siamo parte di un puzzle e tutti
dobbiamo ricomporlo con la nostra disponibilità e
partecipazione
Da Statuto i soci sono tenuti al pagamento delle quote, al
rispetto delle regole, alla assiduità e all’azione di servizio Con
il pagamento delle quote sociali, il socio accetta i principi del
Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, e s’impegna a
osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a
esserne vincolato; soltanto a tali condizioni ha diritto ai
privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato
dall’osservanza dello Statuto e del Regolamento
indipendentemente dal fatto di averne ricevuto copia.
Come soci di un club i rotariani devono:
Diffondere il valore del servizio
Realizzare progetti di servizio
Promuovere il Rotary
rafforzando effettivo(reclutamento e mantenimento)
sostenendo la Fondazione Rotary
preparando figure direttive di club e distretto
Esempi di attività che ogni nuovo socio è invitato a realizzare:











Registrarsi su My Rotary
Seguire un corso su Rotary Learn Center
Segnalare un relatore
Intervistare un socio fondatore
Preparare una relazione con un socio anziano e proporre i
propri punti di vista
individuare un possibile nuovo Socio (nelle categorie indicate
dal consiglio)
organizzare un “caminetto” presso la abitazioni/azienda di un
Socio
frequentare l’attività di club simili e farne relazione per
recepirne attività migliorative
conoscere almeno l’estratto dello Statuto, del Regolamento e
del Manuale di Procedura
partecipare al Congresso Distrettuale e farne relazione per i
Soci che non hanno partecipato

 partecipare a seminari sulla Rotary Foundation e farne
relazione
 partecipare a seminari di formazione Rotariana e farne
relazione
 partecipare a Forum Distrettuali e farne relazione
 Relazionare su un articolo letto su R.Leader o Rotary Italia
 iscriversi a una Fellowship e farne relazione agli altri Soci
 proporre un progetto di servizio di interesse per la propria
comunità o internazionale
 partecipare ad una attività rotariana di interesse nazionale
 segnalare un giovane per lo ”scambio giovani”
 dare disponibilità ad ospitare un rotariano in visita.
 Parlare del Rotary e di quello che fa
 Celebrare la data di anniversario del Club, del Rotary, del
Polio Day
Azione professionale
L’azione professionale promuove l’osservanza di elevati
principi nell’esercizio di ogni professione, riconosce la dignità
di ogni occupazione utile e diffonde il valore del servire.
Che vuol dire:
Vivi con correttezza la tua attività professionale rispettando i
diritti e la dignità del lavoro
Valorizza il lavoro degli altri con riconoscimenti
Vivi la tua professione come strumento di servizio
Esempi di attività attinenti all’Azione professionale
 Riflettere sull’importanza della Prova delle quattro domande
e del Codice deontologico del
 Rotary.
 Organizzare un workshop o un’attività interattiva per
discutere sugli attuali scenari del mondo del lavoro.
 Dare riconoscimenti alle aziende che rispettano principi etici.
 Parlare della propria professione nei club e informarsi
sull’occupazione degli altri soci.
 Prestare le proprie competenze e conoscenze per servire la
comunità.
 Svolgere il proprio lavoro con integrità, ispira gli altri a
comportarsi in modo etico nelle parole e nei fatti.
 Aiutare i giovani a realizzare i loro obiettivi professionali.
 Guidare e incoraggiare i giovani nello sviluppo professionale.
 Promuove corsi di orientamento professionale

Test delle quattro domande
Questo test, che è fra i più citati e diffusi nel mondo, è dovuto al rotariano Herbert J. Taylor
al quale, nel 1932, era stato chiesto di rimettere in sesto la Club Aluminum Company di
Chicago che era sull'orlo del fallimento a causa di enormi difficoltà finanziarie.
Taylor ritenne opportuno distribuire un codice morale guida per tutti i dipendenti della
società, di fronte ad ogni scelta della loro vita professionale, per la vendita, la produzione,
la pubblicità e per tutti i rapporti con rivenditori e clienti.
Il test delle quattro domande fu adottato dal Rotary nel 1943, fu tradotto in 100 lingue da
tutti i rotariani.
"Quello che pensiamo, diciamo o facciamo:
 è conforme alla verità?
 è giusto per tutti coloro che sono coinvolti? Può essere condiviso?
 è di stimolo per la crescita di migliore buona volontà reciproca e di
sentimenti di amicizia?
 è di beneficio per tutti gli interessati?

Azione pubblica
L’azione pubblica comprende le iniziative intraprese per
migliorare la qualità della vita di coloro che abitano
nell’ambito del territorio. Il ventaglio di opportunità si
esprime nei services annuali.










Dare disponibilità a coinvolgersi nei i services di club
Partecipare ai services distrettuali per il territorio
Dedicare una giornata al Rotary Campus
Informarsi con il Sindaco, i servizi sociali, su quali siano le
criticità presenti nella comunità
Proporre un service comune con le altre associazioni di
servizio
Recuperare studenti in difficoltà
Promuovere iniziative di protezione ambientale, la giornata
della salute, campagne di informazione e prevenzione
Creare momenti di incontro con gli anziani
Favorire l’integrazione degli stranieri con corsi di italiano, di
educazione civica

Azione internazionale
L’Azione internazionale comprende le attività di servizio allo
scopo di promuovere la tolleranza, l’intesa e la pace tra i
popoli, favorendo la conoscenza delle loro culture e
tradizioni. Si esprime con l’appoggio della Rotary Foundation
in progetti di servizio complessi, strutturati, sviluppati su più
anni interagendo con le istituzioni locali.



Partecipare alla gestione di un Global Grant
Mantenere le relazioni con il club
Favorire
gli
scambi
di
studio,
di
rotariana, le fellowship internazionali

contatto
amicizia

Azione Giovani
L’azione Giovani ha lo scopo di sviluppare la leadership e
la responsabilità delle future generazioni attraverso
progetti di servizio e di studio








Conoscere e far conoscere i programmi dedicati ai
giovani:
Rotaract, Interact, Scambio giovani, RYLA,
Rypen
Partecipare ad attività di servizio comuni Rotary/Rotaract
Istituire Borse di studio per diplomati, laureati
Istituire corsi professionali per portatori di handicap
Andare nelle scuole a parlare di Rotary
Promuovere eventi di raccolta fondi

Carlo Battellino

