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Guida per nuovi soci



Benvenuto al Rotary! 
Adesso fai parte di una rete globale di persone che 
mettono a disposizione le proprie doti di leadership ed 
esperienze e prospettive diverse per risolvere questioni 
sociali e, contemporaneamente, allacciare rapporti di 
amicizia duraturi. 

Allora, come vuoi farti coinvolgere nel Rotary?

FARE VOLONTARIATO IN BASE 
ALLE MIE ABILITÀ
4  Parla coi soci per scoprire come mettere a 
frutto le tue competenze. 

4  Ricopri un incarico in una commissione di club. 

4  Partecipa alla prossima assemblea del tuo 
club ed aiuta a progettare le attività di club.

MIGLIORARE LA MIA 
COMUNITÀ
4  Offriti come volontario per assistere il tuo 
club nel realizzare il suo progetto di prestigio – il 
progetto che lo contraddistingue nell'ambito della 
comunità.

4  Collabora ad un programma giovanile 
sponsorizato dal tuo club, come Interact.

4  Individua un bisogno della tua comunità 
e suggerisci un progetto pratico che mira a 
rispondere a questo bisogno.

CREARE IL MIO NETWORK
4  Partecipa a più riunioni possibili. Allaccia rapporti 

con diverse persone. 

4  Iscriviti a un Circolo professionale del Rotary e 
incontrati con Rotariani di altri Paesi che condividono i 

tuoi interessi.

4  Partecipa al Congresso distrettuale e al Congresso RI.

4  Recati a una riunione di un altro Rotary club. 

Se vuoi davvero dare il tuo contributo alla comunità – e a tutto il mondo – devi entrare nel 

Rotary. Il Rotary riesce a superare tutte le frontiere. Far parte di quest’organizzazione è 

qualcosa di molto potente. 

– Aruna Koushik, Rotary Club di Windsor-Roseland, Ontario, Canada



Il nostro motto, SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI 
INTERESSE PERSONALE, personifica il nostro 
spirito umanitario. Le Vie d’Azione del Rotary 
guidano le nostre attività:

l  Attraverso l’Azione interna, ci divertiamo, 
allacciamo rapporti d’amicizia duraturi, e ci 
assicuriamo che il club funzioni bene.

l  Attraverso l’Azione professionale, 
utilizziamo le nostre conoscenze 
professionali per servire gli altri e 
promuovere l’integrità in tutte le nostre 
azioni. 

l  Attraverso l’Azione d’interesse pubblico, 
rispondiamo alle esigenze locali e 
collaboriamo con la nostra comunità per 
apportare miglioramenti duraturi.

l  Attraverso l’Azione internazionale, 
rispondiamo alle esigenze umanitarie 
in tutto il mondo e promuoviamo 
comprensione e pace mondiale.

l  Attraverso l’Azione Nuove generazioni, 
lavoriamo coi giovani per aiutarli a 
diventare la prossima generazione di 
leader, visionari ed edificatori di pace. 

Come Rotariano, sei BENVENUTO a 
partecipare a qualsiasi riunione dei 
Rotary club, in qualsiasi parte del 
mondo. Usa la funzione del Trova 
club sul sito web www.rotary.org/it 

o l’applicazione Trova club sui telefoni cellulari 
per trovare l’indirizzo dei club, sapere l’orario e 
sede della riunione.

LA PROVA DELLE QUATTRO DOMANDE, 
creata da un Rotariano, sottolinea il nostro 
impegno all’integrità:

Ciò che penso, dico o faccio

1) Risponde a VERITÀ?

2) È GIUSTO per tutti gli interessati?

3)  Promuoverà BUONA VOLONTÀ e  
MIGLIORI RAPPORTI DI AMICIZIA?

4)  Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?

Ogni Rotary club del mondo, a prescindere dalle sue dimensioni, ha una cosa in comune: 

l’amicizia. Ed è da questa base che possiamo servire la nostra comunità. 

– Kemal Attilâ, Rotary Club di Ankara-Tandogan, Turchia



PRESTA IL TUO SERVIZIO  
A LIVELLO INTERNAZIONALE
4  Fatti coinvolgere nei progetti internazionali del tuo 
club. 

4  Usa il database online ProjectLINK per sapere quali 
sono i progetti internazionali di altri club che necessitano 
di volontari o di altra assistenza.

4  Ospita uno studente del programma Scambi giovani del 
Rotary in visita nel tuo distretto.

AIUTA IL ROTARY A CRESCERE
4  Raccomanda un amico o collega ad affiliarsi al tuo club. Tutti 

i Rotariani possono – e dovrebbero – invitare nuovi soci.

4  Participa al programma di sviluppo della leadership  
del club.

4  Fai sapere ai tuoi amici e colleghi che cosa fa il tuo club per la tua 
comunità.

4  Esprimi calorosamente l'opportunità che offre il Rotary con la sua rete 
di leader in molti settori.

LA FONDAZIONE ROTARY aiuta i club e distretti 
a collaborare per offrire un’azione significativa 
e sostenibile. Le sovvenzioni della Fondazione 
finanziano progetti che portano acqua potabile, 
assistenza medica, classi di alfabetizzazione e altre 
necessità basilari ai bisognosi di tutto il mondo. Dal 
1947, i Rotariani hanno donato circa 2,9 miliardi di 
dollari alla Fondazione per finanziare questi impegni 
essenziali.

La Fondazione elargisce anche borse di studio 
della pace, per corsi di studio presso i Centri della 
pace del Rotary nel mondo. Dal 2002-2003, 
oltre 600 borsisti da più di 100 Paesi hanno 
partecipato al programma.

I nostri contributi alla Fondazione ci assicurano 
di poter apportare cambiamenti sostenibili 
nelle comunità bisognose. Chiedi al 
presidente della commissione di club per 
la Fondazione Rotary come puoi aiutare a 
sostenere la nostra Fondazione.

Nel Rotary tutte le persone di ogni nazione, di ogni colore, e l’umanità intera, possono 

sentirsi parte della stessa famiglia. Qui ho trovato un posto da cui posso fornire il mio 

servizio alla mia gente e a tutto il mondo. 

– Ailinda Sawe, Rotary Club di Dar-es-Salaam-Mzizima, Tanzania



SOSTIENI IL SERVIZIO
4  Aiuta il tuo club o distretto a raccogliere fondi per eradicare 
la polio. 

4  Effettua una donazione alla Fondazione Rotary attraverso 
programma di donazioni ricorrenti.

4  Definisci un obiettivo annuale delle tue donazioni a 
favore della Fondazione.

Siamo un’organizzazione 
di BASE e realizziamo 
le nostre opere di 
servizio più significative 
attraverso i nostri club. 
Ogni club elegge i 
suoi dirigenti e gode 
di considerevole 
autonomia 
nell’ambito della 
costituzione ed il 
regolamento del 
Rotary. I distretti 
Rotary (gruppi di 
club) supportano 
questi impegni 
e sono guidati 
dai governatori. 
I Rotary club 
fanno parte 
dell’associazione 
globale Rotary 

International, guidata dal Presidente del 
RI e dal Consiglio centrale del RI. 

Ogni club cerca di riflettere la DIVERSITÀ 
della sua comunità nel suo mix di professioni, 
sessi, età ed estrazione etnica. Questo 
assicura la disponibilità di una vasta gamma di 
conoscenze per i progetti di club.

Rotariano

Rotary
Club

Distretto

Zona
Rotary

Rotary
International

Noi Rotariani dirigiamo il nostro servizio 
in sei AREE D’INTERVENTO: pace e 
prevenzione/risoluzione dei conflitti, 
prevenzione e cura delle malattie, acqua 
e strutture igienico-sanitarie, salute 
materna e infantile, alfabetizzazione e 
educazione di base, sviluppo economico e 
comunitario.

Puoi ALLACCIARE CONTATTI con altri Rotariani su Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr e YouTube.  
Visita www.rotary.org/it/socialnetworks



Cifre del Rotary

1,2 milioni di Rotariani in tutto il mondo

INFORMATI ULTERIORMENTE
4  Esplora i progetti d'azione dei club di tutto il mondo, sul 
sito www.rotary.org/it/showcase.

4  Leggi storie personali di servizio rotariano da tutto il 
mondo, visitando blog.rotary.org (in inglese). 

4  Leggi la tua rivista rotariana e i bollettini di club e distretto.

4  Visita i siti web di club e distretto.

4  Ordina le pubblicazioni e video del Rotary da shop.rotary.org.

34.200 
Rotary club

14.310 
Interact club

9.170 
Rotaract club

7.330 
Gruppi Rotariani 
Comunitari 

532 
Distretti Rotary

34 Zone

La nostra prima priorità è 
l’ERADICAZIONE DELLA POLIO. 
Grazie al Rotary e ai nostri 
partner internazionali, il numero 
di casi di polio si è ridotto del 
99 percento in tutto il mondo 
dal 1988. Ma, fino a quando la 

polio minaccia anche un solo bambino, i bambini 
di tutto il mondo sono in pericolo. 

Il Rotary ha contribuito oltre 1 miliardo di 
dollari alla lotta per l›eradicazione della polio. 
I Rotariani si adoperano indefessamente 
per far leva su questo investimento, 
agendo da promotori nelle comunità e con 
i leader di governo, per farli concentrare 
sull’eradicazione della polio. 

I partner del Rotary includono UNICEF, 
Centri statunitensi per la prevenzione e 
la cura delle malattie; l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e la Bill e Melinda 
Gates Foundation.

Stime al 1º marzo 2012



UTILE da sapErE
assemblea di club – Riunione per discutere di programmi ed 
attività di club. Aperta a tutti i soci di club.

Congresso distrettuale – Riunione annuale intesa a motivare i 
partecipanti e mostrare i progetti di club e distretto. Aperta a tutti 
i Rotariani e ai loro familiari.

Interact – Club sociali e di servizio per giovani, di 12-18 anni, 
sponsorizzati dai Rotary club.

polioplus – Programma della Fondazione Rotary incentrato 
sugli impegni per l’eradicazione globale della polio.

projectLINK – Database al sito www.rotary.org/it, che elenca 
i progetti d’azione del Rotary che necessitano di volontari o 
di assistenza finanziaria. Inoltre, il database contiene progetti 
modello da tutto il mondo.

rotaract – Club sociali e di servizio per giovani adulti,  
di 18-30 anni, sponsorizzati da Rotary club.

Gruppi d’azione rotariana – Gruppi internazionali di soci 
che condividono un interesse per le questioni umanitarie o 
le attività di servizio (ad es. Water and Sanitation Rotarian 
Action Group).

Gruppi rotariani comunitari (GrOC) – Gruppi di non 
Rotariani che lavorano a progetti d’azione nelle loro 
comunità. Organizzati e sponsorizzati da Rotary club.

Circoli professionali del rotary – Gruppi internazionali 
di persone che condividono un interesse professionale o un 
hobby (ad esempio, il Circolo professionale International 
Skiing Fellowship of Rotarians).

Fondazione rotary – Il ramo filantropico del Rotary 
International. Aiuta i Rotariani a promuovere la 
comprensione mondiale, la buona volontà e la pace 
attraverso progetti umanitari e programmi educativi.

Consiglio di amministrazione della Fondazione 
rotary – Gli Amministratori sono 15 Rotariani 
responsabili della gestione di tutte le attività della 
Fondazione. Sono nominati dal presidente eletto del RI e 
sono eletti dal Consiglio centrale per un mandato di 4 anni.

rotary International (rI) – Associazione internazionale 
composta da 34.200 Rotary club in quasi tutti i Paesi del 
mondo, con Sede centrale ad Evanston, Illinois, USA, ed 
uffici internazionali in quattro continenti.

Consiglio centrale del rI – Composto da 19 Rotariani che 
stabiliscono il regolamento per il Rotary International; sono 
eletti per incarichi di due anni.

Congresso rI – Celebrazione annuale dei risultati ottenuti 
dal Rotary e dai Rotariani. Si svolge in una sede diversa ogni 
anno. Aperto a tutti i Rotariani e alle loro famiglie.

presidente del rI – Rotariano che presiede al Consiglio 
centrale del RI. Eletto per un incarico di un anno.

Centri della pace del rotary – Programmi presso diverse 
università in tutto il mondo, che offrono master e certificati di 
sviluppo professionale nel campo della pace e della risoluzione 
dei conflitti.

Borsista della pace del rotary – Vincitore di una borsa di studi 
della Fondazione Rotary per studiare presso uno dei Centri della 
pace del Rotary.

scambio giovani del rotary – Programma di scambi culturali per 
ragazzi di 15-19 anni. Gli scambi possono durare da una settimana ad 
un anno.

rotary Youth Leadership awards (rYLa) – Attività di formazione 
per la leadership ed attività di riconoscimento condotte da Rotary club o 
distretti, per giovani e giovani adulti di 14-30 anni.



Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA

595-IT—(612)

Più info sul sito www.rotary.org/it


