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CHE COS’È IL ROTARY?

COSA FA? COM’È FATTO?



Il 23 febbraio 1905, Paul P. Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele e Hiram E. Shorey si incontrarono nell'ufficio di Loehr.
Un avvocato, un ingegnere minerario, un commerciante di carbone, un sarto, di origini diverse (americana, tedesca, svedese e irlandese) ed appartenevano anche
a fedi religiose diverse (protestante, cattolica ed ebraica).
Da quella riunione cominciò a realizzarsi l’idea di un club, all’epoca solo maschile, in cui ogni socio rappresentava la propria professione (una sola).
Le riunioni si svolgevano settimanalmente, a turno presso l’ufficio o a casa dei vari soci. Era, questo, un sistema di rotazione che aveva lo scopo di far conoscere a
ogni socio l’attività degli altri e che portò poi Paul Harris a chiamare il suo sodalizio "Rotary".
Il desiderio di Paul Harris di realizzare affiatamento tra persone del settore degli affari portò alla riunione di questi quattro uomini e, in seguito, alla nascita
dell'organizzazione di servizio e amicizia internazionale.

Quando il Rotary Club di Chicago pubblicò questo
registro dei soci, ad ottobre 1905, il club contava
21 soci, inclusi due soci onorari.



• La novità di questa organizzazione si diffuse rapidamente e ben presto i soci divennero così
numerosi da rendere poco pratiche le riunioni negli uffici dei soci. Nacque così l’usanza di
tenere le riunioni settimanali presso ristoranti o alberghi. Anche se la base sociale era
«professionale» Paul Harris riteneva che il club di Chicago non dovesse esistere
unicamente allo scopo di favorire gli affari dei soci che ne facevano parte. Egli credeva con
tutto se stesso nei valori dell’amicizia e fin dall’inizio sperò che in ambito civico il club
avrebbe intrapreso delle iniziative di più ampio respiro.

• Tre anni dopo la fondazione del club di Chicago fu creato un secondo club a San Francisco,
e l’anno seguente si aggiunsero all’elenco altri tre club. Nel 1910, sparsi in tutti gli Stati
Uniti, c’erano 16 club con oltre 1500 soci.

• In quell’anno si tenne a Chicago il primo congresso ed i 16 club si riunirono sotto la
denominazione di National Association of Rotary clubs. Paul Harris ne venne eletto
presidente.

• Nel 1911 fu fondato il club di Winnipeg, in Canada, ed il Rotary divenne internazionale;
nello stesso anno furono fondati i primi club europei, in Irlanda, e poi in Scozia ed
Inghilterra.

• Nel 1912 la denominazione fu cambiata in International Association of Rotary clubs,
abbreviata a sua volta, nel 1922, in Rotary International.



• L’ideale del servire aveva cominciato a prendere forma già
durante i primissimi anni, in particolare da quando Arthur
Frederick Sheldon divenne socio del club di Chicago.

• Egli era fermamente convinto che ogni professione dovesse
essere considerata come un mezzo per servire la società, e al
primo congresso del Rotary, svoltosi nel 1910, propose il motto
“He profits Most Who Serves His Fellows Best” (Profitta di più chi
sa rendere agli altri un servizio migliore).

• Alla convention dell’anno successivo, un altro dei primi eminenti
soci del Rotary, Benjamin Franklin Collins, parlò ancora
dell’importanza del servire e lanciò l’idea di organizzare i club
sulla base del principio “Service, Not Self” (Servizio, non profitto
personale).

Arthur Frederick Sheldon

• Le due frasi, modificate in “He Profits Most Who Serves Best”
(Chi serve meglio profitta di più) e “Service Above Self”
(Servire al di sopra di ogni interesse personale), furono
prontamente accettate da tutti i rotariani e divennero i motti di
cui, non senza orgoglio, fregiarono i loro distintivi.
Dovevano però trascorrere 40 anni perché essi fossero adottati
ufficialmente dal Rotary International in occasione del
congresso di Detroit del 1950.



Dopo varie modifiche, con diverse sfumature, il
Consiglio di Legislazione del 1989 ha poi stabilito

“Servire al di sopra di ogni interesse personale”

come il motto principale del Rotary, perché questa
formulazione rappresentava meglio la filosofia del
servizio di volontariato senza egoismo.

Infine, il Consiglio del 2010 ha adottato la versione
odierna del secondo motto:

“Chi serve gli altri ottiene i migliori profitti”.



Herbert J. Taylor era un dirigente d’azienda, socio del
club di Chicago, al quale, nel 1932, era stato chiesto di
rimettere in sesto la Club Aluminum Company di Chicago,
sull'orlo del fallimento a causa di enormi difficoltà
finanziarie.
Taylor si mise all'opera e ritenne opportuno, innanzitutto,
distribuire un codice morale che, pur redatto in poche
righe, doveva servire come guida per tutti i dipendenti
della traballante società, di fronte ad ogni scelta della
loro vita professionale.

Il test delle quattro domande diventò la guida per la
vendita, la produzione, la pubblicità e per tutti i rapporti
con rivenditori e clienti; e la sopravvivenza di quella
società fu così anche dovuta alla forza morale che fu da
essa acquisita attraverso l’applicazione della prova.

Herb Taylor divenne presidente del Rotary International
nell'anno 1954-55.

Il test delle quattro domande era stato adottato dal
Rotary nel 1943.



Prova delle quattro domande

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?

La Prova delle quattro domande può servire da guida deontologica,
apartitica e non-settaria, ed i Rotariani (chiunque, in realtà) possono
usarla per i loro rapporti personali e professionali.
Naturalmente è uno standard assai impegnativo …
La ‘’prova’’, comunque, è stata tradotta in oltre 100 lingue



Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni
di uomini e donne intraprendenti, amici,

conoscenti, professionisti e imprenditori che
credono in un mondo dove tutti i popoli, insieme,

promuovono cambiamenti positivi e duraturi
nelle comunità vicine, in quelle lontane, in

ognuno di noi.

CHE COS’È IL ROTARY?



Il Rotary è un’associazione internazionale di 1,2
milioni persone impegnate nel mondo del lavoro
che, attraverso le loro relazioni amichevoli,
cercano di promuovere cambiamenti positivi e
duraturi nelle proprie comunità, in quelle più
lontane e in ognuno di loro.

CHE COS’È IL ROTARY?



SCOPO DEL ROTARY

Lo scopo del Rotary è diffondere il valore del servizio, motore e propulsore
ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:

• Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per
renderli meglio atti a servire l’interesse generale.

• Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale
e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo
sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la
collettività.

• Terzo. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del
club secondo l’ideale del servizio.

• Quarto. Diffondere la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a
livello internazionale mediante il propagarsi nel mondo di relazioni amichevoli
fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel
comune proposito e nella volontà di servire.



MISSIONE

La missione del Rotary, e dei rotariani, è di servire gli altri, promuovere l’integrità e
stimolare la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo attraverso una rete
di professionisti, imprenditori e personalità di spicco della comunità.

COSA FACCIAMO

I soci del Rotary operano condividendo la responsabilità di passare all’azione per
risolvere i problemi più pressanti del mondo. I nostri ca. 35.000 club sono impegnati a:

• Promuovere la pace

• Combattere le malattie

• Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie

• Proteggere madri e bambini

• Sostenere l’istruzione

• Sviluppare le economie locali

• Tutelare l'ambiente



COM’È FATTO?

Il Rotary ha una struttura piramidale ed è
costituito essenzialmente da tre componenti:
i club;
il Rotary International;
la Fondazione Rotary.
Insieme operano con l’obiettivo di migliorare le
condizioni di vita nelle comunità di tutto il mondo
a lungo termine.



• I soci del Rotary e del Rotaract sono persone impegnate
nel sociale con la passione per il service e l’amicizia,
interessate a scambiare idee, instaurare buone relazioni
interpersonali e passare all’azione.
Durante le riunioni di club in seno alle comunità di tutto il
mondo, i soci si riuniscono per rafforzare i loro legami con
amici e conoscenti, e rinsaldare il loro impegno nel
migliorare la vita delle persone.

• I soci del Rotary e del Rotaract ascoltano le persone della
comunità e quando s’intrattengono con gli amici durante
le riunioni condividono idee e sviluppano piani che si
traducono nello svolgimento dei programmi del club.



• Il Rotary International è l’associazione dei Rotary
club di tutto il mondo e li supporta aiutandoli a
coordinare programmi ed iniziative anche di
rilevanza mondiale.
Il Consiglio centrale del Rotary stabilisce la
normativa per il Rotary International e fornisce la
guida necessaria per aiutare i club ad avere

successo.

•La Fondazione Rotary fornisce l’assistenza
finanziaria per svolgere le attività umanitarie, dai
progetti di service locali alle iniziative globali.



•Il Consiglio centrale è l’organo collegiale che
amministra il Rotary International; è composto da
19 membri, che sono:
- il presidente del RI;
- il presidente entrante;
- 17 altri consiglieri designati ed eletti in conformità

alle norme del regolamento del RI.
•Il Presidente del RI ha mandato annuale e presiede
il Consiglio centrale.

•I Consiglieri vengono nominati dai Rotary club e
sono eletti per un periodo di due anni; ogni
consigliere rappresenta una zona del RI.



• Il Consiglio centrale ha il compito di fare quanto necessario per la
promozione delle finalità del RI, la realizzazione degli obiettivi rotariani,
lo studio e l’insegnamento dei principi fondamentali dell’organizzazione,
e la salvaguardia e la diffusione dei suoi ideali, dei suoi valori morali e
delle sue caratteristiche nel mondo.
Il Consiglio centrale amministra e controlla gli affari del RI:

a) stabilendo le politiche dell’organizzazione;
b) valutando l’attuazione delle politiche da parte del segretario

generale;
c) esercitando una funzione di controllo e supervisione di tutti i

dirigenti in carica, eletti e nominati, nonché di tutte le
commissioni del RI.

• Il Consiglio di Legislazione costituisce l’organo legislativo del RI. Si
riunisce ogni tre anni; ha il compito di prende in esame e decidere in
merito alle proposte normative che vengono via via formulate.



• Il mondo è suddiviso in 34 zone, aventi un numero più o
meno uguale di rotariani; ogni zona elegge un
consigliere ogni 4 anni, con un piano di rotazione.

•Nel mondo vi sono 539 Distretti. Il governatore è il
delegato distrettuale del RI ed esercita le sue funzioni
sotto il controllo e la supervisione generali del Consiglio
centrale. Oltre a essere una fonte di ispirazione e
motivazione per i club, deve assicurare la continuità
amministrativa del distretto collaborando con i dirigenti
past, in carica ed entranti. È responsabile delle attività
distrettuali.





1560 Sherman Ave, Evanston, IL 60201



PERCHÉ L’ANNO ROTARIANO INIZIA IL 1° LUGLIO?

• Il primo anno fiscale della National Association of Rotary clubs iniziò il giorno successivo alla conclusione della prima
convention, il 18 agosto 1910.

• Anche l'anno fiscale 1911/1912 era correlato alla convention, iniziando dal primo giorno della convention del 1911,
il 21 agosto.

• Il mese di agosto del 1912, il Consiglio centrale aveva ordinato di fare una revisione contabile delle finanze della
National Association of Rotary clubs ed i revisori dei conti avevano raccomandato all'organizzazione di chiudere
l'anno fiscale il 30 giugno per dare al segretario e al tesoriere il tempo di preparare il rendiconto finanziario per la
convention e il Consiglio.

• Con l'approvazione del comitato esecutivo, nell'aprile 1913, il 30 giugno veniva designato come la fine dell'anno
fiscale.

• Il Rotary aveva continuato a svolgere le sue convention annuali a luglio o agosto fino al 1917. I delegati all'evento del
1916 a Cincinnati, Ohio, USA, avevano approvato una risoluzione per tenere le future convention a giugno,
soprattutto a causa del caldo nelle città dove la maggior parte di esse erano in programma. La successiva convention
si svolse dal 17 al 21 giugno ad Atlanta, in Georgia.

• Il termine "anno rotariano" è stato usato per indicare il periodo amministrativo annuale del Rotary a partire dal
1913.

• Dalla decisione del comitato esecutivo nel 1913, la fine dell'anno rotariano è rimasta il 30 giugno.



Forse non tutti sanno che il primo progetto di
servizio a favore della collettività del RC Chicago è
del 1907 (due anni appena dopo la fondazione) e si
trattò delle realizzazione di un bagno pubblico nei
pressi del municipio



Nella sua autobiografia My Road to Rotary (la mia via
verso il Rotary), Paul Harris paragona la potenza del
Rotary al corso di un fiume maestoso:
“Il grande fiume è la somma totale dei contributi di
centinaia, forse anche di migliaia di piccoli ruscelli che vi
affluiscono dalle colline e dai monti, mormorando
dolcemente, impazienti di tuffarsi nella sua corrente.
A questo si può paragonare l’espansione del Rotary.
Esso è diventato grande per la dedizione e il contributo
di migliaia di rotariani di tanti Paesi”.




