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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea
Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs –
inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto
costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da
raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e
istituzionale entro il 2030.
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n.5 Gender Equality e n.10 Reduced Inequalities
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Il Rotary International in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile riconosce e accoglie il valore dei
principi di diversità, equità e inclusione, come parte integrante
della propria cultura e dei propri valori.

La diversità, l’equità e l’inclusione (DEI) sono valori fondamentali
per creare un ambiente aperto, rispettoso e plurale, dove
ciascuno possa esprimere il proprio potenziale.

Ogni persona è unica e diversa, con una propria storia, con le
proprie esperienze, caratteristiche, capacità e qualità.
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Il Consiglio centrale del Rotary International ha approvato

un nuovo Codice deontologico DEI che riflette i nostri valori

fondamentali.

Il codice deontologico DEI chiede ai soci del Rotary di:

- Usare un linguaggio rispettoso

- Essere solidali

- Promuovere un ambiente accogliente e inclusivo

- Celebrare la diversità

Sebbene la libera espressione sia importante, ciò che diciamo

e come ci comportiamo è altresì rilevante.

Il Rotary non tollera discorsi o comportamenti che

promuovono pregiudizi, discriminazioni, o odio a causa di

età, etnia, colore, disabilità, religione, stato socio-

economico, cultura, genere, orientamento sessuale o

identità di genere.
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Il Consiglio centrale ha nominato la Task Force Diversità, 
Equità e Inclusione (DEI) nel 2020, incaricandola di 
valutare l'attuale stato del DEI nell'ambito del Rotary e 
di sviluppare un piano completo di azioni, con risultati 
realizzabili, misurabili e significativi per il Rotary.

Valarie Wafer (Presidente) Ugo Nichetti (Membro)
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Il Consiglio centrale del RI, grazie alle indicazioni della Task Force DEI, 
ha fatto ulteriori passi per assicurare alla nostra organizzazione di 
valorizzare e vivere i principi di diversità, equità e inclusione, 
rivedendo e rafforzando la dichiarazione DEI del Rotary del 2019.

Il risultato è un nuovo impegno per la diversità, l'equità e l'inclusione, 
adottato a giugno 2021.
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Dichiarazione d'impegno del Rotary

Al Rotary, siamo consapevoli che coltivare una cultura diversificata, equa e inclusiva è

essenziale per realizzare la nostra visione di un mondo in cui le persone si uniscono e

agiscono per creare cambiamenti duraturi.
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Apprezziamo la diversità e celebriamo i contributi di persone di ogni

background, età, etnia, razza, colore, disabilità, stile di apprendimento, 

religione, fede, stato socio-economico, cultura, stato civile, lingua, 

genere, orientamento sessuale e identità di genere, e così pure le 

differenze di idee, opinioni, valori e credo.

Riconoscendo che gli individui appartenenti a determinati gruppi hanno

storicamente sperimentato barriere all’affiliazione, alla partecipazione e 

alla leadership, ci impegniamo a promuovere l’equità in tutti gli aspetti

del Rotary, comprese le nostre partnership nella comunità, in modo che

ogni persona abbia il necessario accesso a risorse, opportunità, reti e 

sostegno per poter prosperare.



TITLE |  ‹N›  
Seminario Membership Torino 10 settembre 2022

Crediamo che tutte le persone abbiano qualità visibili e 

invisibili che le rendono intrinsecamente uniche, e ci sforziamo

di creare una cultura inclusiva dove ogni persona sa di essere

apprezzata e di appartenere.

In linea con il nostro valore di integrità, ci impegniamo a

essere onesti e trasparenti su dove siamo nel nostro percorso

DEI come organizzazione, e continuare a imparare e fare

meglio.
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“Da dove cominciamo?”

Come promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione nel

proprio club?
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- Invitando esperti locali di diversità, equità e inclusione a parlare al 
club.

- Contattando le organizzazioni che sostengono gli sforzi del DEI e 
collaborando con loro su progetti o eventi.

- Incoraggiando le persone che sono state sottorappresentate ad 
assumere posizioni di leadership.

- Tenendo conversazioni su diversità, equità e inclusione e stabilire
l'aspettativa che queste conversazioni daranno a tutti l'opportunità
di imparare e di essere ascoltati, continuando a mantenere
rispettose le conversazioni.
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“Come possiamo connetterci con comunità diverse?”

Creando una commissione DEI di club che rifletta i dati

demografici della comunità e che lavori per costruire sempre 

nuove relazioni con il territorio per identificare opportunità di 

condivisione e di progetti che valorizzino le diversità e 

promuovano equità ed inclusione.
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La diversità di ciascuno si nutre del valore della diversità

degli altri. 

Quando riusciamo ad aprirci al confronto con chi ha 

caratteristiche o pensieri diversi dai nostri, quando siamo in 

grado di apprezzare un nuovo punto di vista e un altro modo di 

essere, ci apriamo alla scoperta e cresciamo permettendoci di 

vedere più lontano, valorizzando la profondità e l’unicità di ogni

individuo, inclusi noi stessi.
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DIVERSITÀ

Accogliere persone di 

qualsiasi 

estrazione sociale,

cultura, esperienza e 

identità

16

EQUITÀ

Garantire a tutti accesso alle 

risorse, alle opportunità, alle 

reti e al sostegno di cui hanno 

bisogno per avere 

successo

INCLUSIONE

Creare una cultura in cui 

tutti sono apprezzati 

e a cui sentono di 

appartenere 

VISITA LA PAGINA ROTARY.ORG/DEI

In linea con il nostro valore di integrità, ci impegniamo a essere onesti e trasparenti sul 

nostro percorso DEI e a continuare a imparare e migliorare.


