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Principi guida 

Lo scopo del Rotary 

Lo Scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come base di iniziative 
benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere:  

Primo: lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio; 

Secondo: elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di 
lavoro; il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili; il significato 
dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di servire la società; 

Terzo: l’applicazione dell’ideale Rotariano in ambito personale, professionale e sociale; 

Quarto: la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete 
internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale 
del servire. 

Cinque vie d’azione 

In base allo Scopo del Rotary, le Cinque vie d’azione sono la pietra miliare della filosofia del Rotary 
e la fondazione su cui viene basata l’attività dei Club: 

Azione interna. La prima delle cinque vie d’azione, riguarda le attività che un socio intraprende 
all’interno del proprio Club per assicurarne il buon funzionamento. 

Azione professionale. Promuove l’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni 
professione. I Rotariani condividono la loro esperienza e le loro capacità e così facendo ispirano gli 
altri. 

Azione d’interesse pubblico. Consente ai Club di realizzare progetti e attività che migliorano le 
condizioni di vita delle comunità. 

Azione internazionale. Include tutto ciò che un Rotariano può fare per promuovere la 
comprensione, la tolleranza e la pace tra i popoli. L’azione professionale include diversi aspetti, dal 
Polio Plus all’assistenza agli studenti del programma scambio giovani. 

Azione Nuove generazioni. Riconosce il cambiamento positivo attuato dai ragazzi e dai giovani 
attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership, come il RYLA, Rotaract e Interact, progetti 
d’azione e Scambio Giovani del Rotary. La nuova Azione è stata approvata nel Consiglio di 
Legislazione di Aprile 2011. 

 

Prova delle 4 domande 

Ciò che penso, dico o faccio 

● Risponde a VERITÀ? 
● È GIUSTO per tutti gli interessati? 
● Promuoverà Buona volontà e Migliori rapporti di amicizia? 
● Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati? 
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Missione 

La missione del Rotary International è di servire gli altri, promuovere l’integrità e propagare nel 
mondo la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace attraverso il diffondersi di relazioni 
amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche, professionali e di leadership nelle 
loro comunità. Vedi il Piano strategico del RI. 

 

Diversità demografica e il Rotary 

Il Rotary International riconosce il valore della diversità demografica all’interno dei singoli Club. Il 
Rotary incoraggia i Club a valutare i membri della comunità in grado di far parte dell’effettivo, 
secondo gli attuali principi guida per l’affiliazione e di fare in modo di includere la giusta gamma di 
individui nei loro Club. Un Club che rifletta la comunità attraverso la rappresentazione di classifiche 
professionali, aziendali, di sesso, età, religione ed etnie è un Club che possiede le chiavi per il suo 
futuro. 
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Piano Strategico del Rotary International 

Missione strategica 

La missione del Rotary International, l’associazione mondiale di Rotary Club, è servire gli altri, 
diffondere elevati standard etici e promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace 
attraverso una rete di professionisti, imprenditori e personaggi di spicco della comunità. 

Visione strategica 

La visione del Rotary International è essere universalmente riconosciuto per l’impegno nel servire 
al di sopra di ogni interesse personale allo scopo di promuovere la comprensione, la buona volontà 
e la pace nel mondo. 

Motto 

Il nostro motto è Servire al di sopra di ogni interesse personale. 

Valori fondamentali 

I valori fondamentali del Rotary rappresentano i principi di base della sua cultura organizzativa e 
comprendono quei valori che guidano le priorità e le azioni dei soci nell’organizzazione. I valori 
rappresentano una componente sempre più importante nella pianificazione strategica poiché 
guidano l’intento e la direzione della leadership. Il Consiglio ha approvato i seguenti valori 
fondamentali: 

 

servizio - amicizia - diversità - integrità - leadership 

 

Questi valori fondamentali sono riflessi nello Scopo del Rotary e nella prova delle quattro domande 
che applichiamo alla nostra vita quotidiana. Tali valori ci ispirano ad alimentare l’ideale del servire e 
a sviluppare e a mantenere elevati standard etici. 
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Priorità ed obiettivi 

Il piano include sette priorità, ciascuna supportata da un insieme di obiettivi. Per determinare tali 
priorità, il RI ha intervistato i Rotariani di vecchia data e i dirigenti anziani provenienti da diverse 
parti del mondo, chiedendo loro di indicare le questioni più importanti per il Rotary negli anni a 
venire. Priorità e obiettivi sono riepilogati di seguito (per il piano completo, visitare il sito 
www.rotary.org). 

Eradicazione della poliomielite 

● Sostegno alla Commissione internazionale Polio Plus 
● Promozione della partecipazione al programma Partner Polio Plus 
● Focalizzazione degli obiettivi dei partner sull’eradicazione della poliomielite 

L’immagine pubblica del RI 

● Conduzione di campagne informative per sensibilizzare l’opinione pubblica 
● Comunicazione a livello mondiale dell’impegno e dei risultati del Rotary 

Il servire 

● Enfasi sulle cinque Vie d’azione 
● Sostegno ai Club che hanno bisogno di assistenza 
● Miglioramento dei programmi formativi 
● Espansione dei rapporti di collaborazione a tutti i livelli 
● Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del RI 

Espansione dell’effettivo a livello globale sia nei numeri che nella 
qualità 

● Sviluppo e implementazione di un piano globale per rafforzare la responsabilità a livello di 
Club 

● Portare il Rotary nelle località in grado di accoglierlo 
● Più soci tra i giovani e i professionisti nelle occupazioni emergenti 
● Maggiore enfasi sulla famiglia del Rotary 

Enfasi sull’impegno del Rotary nel servizio professionale 

● Promozione dell’etica professionale, incoraggiando i Rotariani a ricoprire ruoli di leadership 
nelle diverse associazioni professionali e d’impresa 

● Implementazione di programmi di assistenza all’avviamento professionale, rivolti 
particolarmente alle fasce di popolazione più svantaggiate 

● Sviluppo di forum professionali per l’apprendimento e lo scambio di informazioni 

Utilizzo delle risorse rotariane 

● Più opportunità di sviluppo della leadership 
● Opportunità di leadership offerte ai giovani 
● Valutazione periodica delle procedure amministrative 
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Implementazione della pianificazione strategica per assicurare 
continuità e coerenza nell’organizzazione 

● Valutazione e aggiornamento del Piano strategico del RI ogni tre anni 
● Assicurazione che il Piano di visione futura e il piano operativo del Segretariato siano in 

linea con il Piano strategico del RI 
● Diffusione del piano attraverso l’organizzazione, anche a livello di distretti e di Club 
● Sviluppo e implementazione di un modello di pianificazione per i Club e i distretti 

  



 

Mo
 

Siam
modo
nostr
(Mar
 
 
Lavo

(Ang

 

otto e Lo

mo qui insiem
o che un nu
ra famiglia R
rk Maloney) 

rando insiem

gelo O. And

ogo 

me per uno 
umero semp
Rotary poss
 

me si divent

drisano)  


