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IL ROTARY
Fondato il 23 Febbraio 1905 a Chicago (Illinois USA), il Rotary International  
è una delle più antiche e prestigiose organizzazioni di servizio del mondo e 
comprende circa 32.000 Club in 168 Paesi, aperta ad ogni razza, cultura, 
confessione, rigorosamente apolitica e agovernativa. 

I suoi soci formano una rete internazionale di professionisti, uomini e 
donne d’affari, leader nei propri diversi settori, che dedicano tempo ed energie 
al servizio delle loro comunità e del mondo, con elevato spirito di servizio, allo 
scopo di promuovere il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni 
professione e contribuire alla costruzione di un mondo fondato sull’amicizia, 
la pace e la comprensione internazionale.  
Il motto rotariano, “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, 
esemplifica lo spirito umanitario degli oltre 1,2 milioni di soci, caratterizzato 
da un forte affiatamento tra di essi e da importanti progetti di servizio locali 
e internazionali.  
Il Rotary gode di una ricca tradizione e di una struttura organizzativa a volte 
complessa, caratterizzata da una varietà di programmi e consuetudini che 
possono confondere i nuovi soci ed anche quelli di lunga data. Le pagine 
seguenti offrono una serie di informazioni di base, intese ad approfondire la 
conoscenza del Rotary ed a rendere i soci più fieri di farne parte.

L’ORGANIZZAZIONE DEL ROTARY

Il Rotary è essenzialmente un’associazione incentrata sui Club. I rotariani 
sono soci dei rotary club, che sono attualmente circa 32.000 in 168 paesi 
del  mondo, e che a loro volta sono soci del Rotary International. La struttura 
distrettuale ed internazionale ha più che altro una funzione di sostegno alle 
iniziative dei Club a favore delle comunità locali e mondiali.
• Club. 
I rotariani sono soci di Rotary Club, che a loro volta fanno parte 
dell’organizzazione internazionale nota come Rotary International (R.I.). Ogni 
Club nomina i propri dirigenti e gode di una considerevole autonomia nel rispetto 
delle norme contenute nello statuto e nel regolamento dell’organizzazione.
• Distretti. 
I Club sono raggruppati in 540 Distretti, ognuno dei quali è retto da un  
Governatore, che è un dirigente del R.I., ed opera avvalendosi di assistenti e 
commissioni varie.
• Il Consiglio Centrale del R.I. 
I 19 membri del Consiglio Centrale (Board of Directors) del R.I., che include 
il Presidente Internazionale ed il Presidente eletto, si riuniscono ogni tre mesi 
per discutere questioni amministrative. Tradizionalmente, il Presidente 
Internazionale (che cambia ogni anno) lancia un tema specifico, che i Club 
sostengono e promuovono mediante iniziative varie.
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• Il Segretariato. 
Il Rotary International ha la sede centrale ad Evanston, una cittadina a 
nord di Chicago, e sette uffici internazionali in Argentina, Australia, Brasile, 
Corea del Sud, Giappone, India e Svizzera. Un ottavo ufficio, denominato 
R.I. di Gran Bretagna e Irlanda (RIBI) ed ubicato in Inghilterra, si occupa 
dell’amministrazione dei Club nelle Isole Britanniche. A capo del Segretariato 
c’è il Segretario Generale, che insieme ad uno staff di circa 600 persone serve 
le esigenze amministrative dei Club di tutto il mondo.

I PRINCIPI GUIDA DEL ROTARY

Nel corso della sua storia, il Rotary ha adottato vari principi fondamentali 
intesi a guidare i soci nelle loro attività professionali ed in quelle al servizio 
dell’organizzazione.
• Lo Scopo del Rotary. 
Formulato inizialmente nel 1910 ed adattato mano a mano negli anni alla 
sempre maggiore ampiezza dell’attività sociale, lo Scopo del Rotary offre una 
definizione succinta delle finalità dell’organizzazione e delle responsabilità 
individuali dei soci. Lo Scopo del Rotary è di promuovere e diffondere 
l’ideale del servire, inteso come propulsore di ogni attività, ed in particolare 
si propone di propagare:
1.relazioni amichevoli fra i propri membri, intese come opportunità di 
servizio;
2.principi della più alta rettitudine nell’attività professionale e nei rapporti 
di lavoro; riconoscimento della dignità e del valore di ogni occupazione utile, 
e far sì che esse vengano esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per 
servire la società;
3.applicazione dell’ideale del servire ad ogni attività privata, professionale 
e pubblica di ogni membro del Rotary;
4.comprensione reciproca, tolleranza e pace fra i popoli mediante una 
rete internazionale di persone di entrambi i sessi, professionisti e imprenditori 
nelle più svariate attività economiche e professionali, unite nel comune 
proposito e nella volontà di servire.
• Le categorie professionali. 
Il principio assicura che l’effettivo di ogni Club rifletta la realtà economico-
professionale della comunità locale. Il sistema stabilisce che ogni socio sia 
classificato in base alla propria occupazione e che il numero dei rappresentanti 
di ogni classifica sia proporzionale al numero complessivo dei soci. Ne risulta 
una diversità professionale che ravviva l’atmosfera sociale del Club e fornisce 
un serbatoio ricco e variegato di competenze.
• Le Vie d’azione. 
Ispirate allo Scopo del Rotary, le cinque Vie d’azione costituiscono il fondamento 
filosofico dell’organizzazione e la base delle attività dei Club:

- l’Azione Interna si concentra sull’affiatamento e sull’adeguato 
funzionamento dei Club;



ROTARY CLUB            ROMA SUD EST
Distretto 2080 • Italia

5

- L’Azione Professionale incoraggia i Rotariani a porre le proprie 
competenze professionali al servizio del prossimo e ad osservare i più alti 
principi morali;

- L’Azione d’Interesse Pubblico riguarda i progetti e le iniziative che i 
Club intraprendono per migliorare le condizioni di vita all’interno delle loro 
comunità;

- L’Azione Internazionale riguarda i progetti umanitari condotti in tutto 
il mondo e le iniziative per promuovere la comprensione e la pace tra i 
popoli;

- L’Azione per le Nuove Generazioni riguarda l’impegno nei confronti dei 
giovani attraverso l’impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei 
giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione 
a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere 
la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

I PRINCIPALI PROGRAMMI DEL R.I.

I programmi e le iniziative seguenti sono stati concepiti per aiutare i Rotariani 
a soddisfare le esigenze presenti nelle comunità locali ed internazionali:
• Interact. 
Rete internazionale di Club per giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni; 

conta più di 10.000 Club in 118 Paesi.
• Rotaract. 
Associazione internazionale di Club per giovani di età compresa tra i 18 e i 30 

anni; conta più di 7.800 Club in 158 Paesi.
• Rotary Fellowships (Circoli professionali rotariani). 
Gruppi internazionali formati da Rotarìani e coniugi che condividono interessi 

ricreativo-professionali; ne esistono novantatre.
• Rotary Friend Exchange (Scambi di amicizia rotariana). 
Programma che favorisce lo scambio di visite tra Rotariani di Paesi diversi ed 

i loro familiari, al fine di conoscere le rispettive culture; circa 7.000 scambi 
ogni anno.

• Rotary Volunteers (Volontari rotariani). 
Anche se ogni Rotariano è un volontario per vocazione, molti soci mettono le 

loro competenze ed esperienze professionali al servizio di progetti umanitari 
locali e in Paesi stranieri.

• Rotary Youth Exchange (Scambi di giovani studenti). 
Programma di scambi (circa 8.000 ogni anno) per studenti di età compresa 

fra i 15 e i 19 anni che si recano all’estero per un anno di studio o una 
vacanza prolungata,

• Rotary Youth Leadership Awards (RYLA). 
Seminari per lo sviluppo di doti di leadership per giovani di età compresa tra 

i 14 e i 30 anni, sponsorizzati da Club e Distretti rotariano .
• Azione di pubblico interesse mondiale (APIM). 
Club e Distretti rotariani di due Paesi diversi uniscono le forze per realizzare 

progetti di interesse pubblico umanitario.
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LA FONDAZIONE ROTARY
Il Rotary entra nel mondo attraverso la sua Fondazione Rotary (R.F.), 
che, con l’impiego dei fondi di cui dispone, ottenuti mediante versamenti 
volontari dei soci, di benefattori anche esterni, ed eredità, distribuisce, a 
livello mondiale, annualmente, milioni di Dollari USA.
Questi fondi vengono impiegati per l’elargizione di borse di studio internazionali, 
l’attuazione di scambi culturali, progetti umanitari ed educativi, aventi lo 
scopo di elevare la qualità della vita di milioni di persone e perseguire la pace 
nel mondo.
Il Rotary è considerato il più grande fornitore privato di borse di 
studio internazionali.
La Fondazione Rotary del R.I. è un ente morale creato per sostenere il Rotary 
International nel conseguimento dello Scopo del Rotary e nella promozione 
dell’intesa e della pace tra i popoli mediante programmi culturali, educativi ed 
umanitari condotti a livello locale, nazionale ed internazionale, attuati dai club 
e dai distretti, che fanno domanda di sovvenzioni per intraprendere progetti 
di servizio in tutto il mondo.
Una delle attività umanitarie della Rotary Foundation, più significative  per 
l’associazione, è il progetto ”POLIO PLUS” mediante il quale,in collaborazione 
con altre organizzazioni sanitarie nazionali ed internazionali, si persegue 
l’obiettivo della sparizione totale  della poliomielite  a livello mondiale. Allo 
stato attuale sono stati vaccinati più due miliardi  di bambini in tutto il globo 
terrestre.
I contributi dei soci, da usare al cento per cento a beneficio dei programmi 
educativi ed umanitari, sono destinati a questi tre fondi:
- Fondo programmi, che offre sussidi e sovvenzioni tramite i programmi 

della Fondazione;
- Fondo permanente, un fondo di dotazione di cui solo i guadagni sono 

spesi a favore dei programmi;
- Fondo Polioplus, per il progetto rotariano di un mondo libero dalla polio 

attraverso la eradicazione completa e definitiva del virus; finanzia acquisto 
e trasporto del vaccino e campagne di sensibilizzazione e immunizzazione di 
massa nei Paesi ancora affetti da questa malattia; al progetto partecipano 
anche l’O.M.S. e l’UNICEF, e il Rotary ha contribuito con molti milioni di 
dollari. Dal 1985 i rotariani hanno raccolto più di 600 milioni di dollari per 
la campagna di eradicazione e i casi di polio sono calati del 99 percento, da 
350.000 nel 1985 a 600 nel 2001; la polio è stata eradicata dall’emisfero 
occidentale (1994), dal Pacifico occidentale (2000) e dall’Europa (2002); 
più di due miliardi di bambini sono stati vaccinati contro la polio dal 1985; 
centinaia di migliaia di rotariani hanno contribuito all’immunizzazione, al 
trasporto del vaccino, alla promozione delle Giornate d’immunizzazione 
nazionale e al monitoraggio del virus, spesso in paesi dall’infrastruttura 
debole, afflitti dalla povertà e dalla guerra. Allo stato attuale sono stati 
vaccinati più due miliardi  di bambini in tutto il globo terrestre.
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Per garantire fondi sufficienti ed implementarli, la Fondazione ha lanciato 
l’iniziativa “Ogni Rotariano, ogni anno” che invita i soci a versare un contributo 
annuo di almeno 100 dollari a testa attraverso il suo Club. Nel 2002-03, la 
Fondazione ha ricevuto contributi per 133 milioni di dollari e speso più di 94 
milioni a sostegno dei programmi educativi ed umanitari attuati dai Club e dai 
Distretti.

Le sovvenzioni umanitarie consentono ai Rotariani di sostenere iniziative 
di sviluppo sostenibile (scavo di pozzi, costruzione di strutture abitative),  
fornitura di assistenza medico-sanitaria, corsi di istruzione ed alfabetizzazione 
nelle comunità e nei Paesi più poveri. 

Il successo di questi ed altri progetti dipende anche e soprattutto dal 
coinvolgimento personale dei soci.



ROTARY CLUB            ROMA SUD EST
Distretto 2080 • Italia

8

IL ROTARY IN ITALIA
Il 19 giugno 1923 viene fondato a Milano il primo Rotary Club Italiano ad 
opera di uno scozzese, James Henderson, un irlandese, Giulio Culleton, 
un inglese, Reginald Prince Mountney, ed un gruppo di italiani. L’impegno 
comune è quello di affermare principi etici e morali nei rapporti interpersonali 
e professionali, e di essere disponibili ad aiutare gli altri al di sopra del proprio 
interesse personale, senza distinzione di razza, di religione e di ideologia.
Lo sviluppo fu rapido.
Nel 1924 venne costituito il Rotary club di Trieste. Nel 1925 vennero fondati 
nuovi club a Roma, Torino, Napoli, Palermo, Genova (Gennaio), Firenze, 
Livorno, Venezia (Marzo), Bergamo (Giugno), Parma e Cuneo (Ottobre).
Il primo Distretto (il 46° Distretto del Rotary Internazionale) venne costituito 
a Milano il 3 Febbraio 1925.
Primo Governatore Distrettuale fu James Henderson.
Nel 1925 venne inoltre costituito il Consiglio Nazionale dei Rotary Club con 
funzione consultiva a disposizione dei Club.
Il costante sviluppo che aveva consentito al Rotary Italiano di proporsi come 
capofila del Rotary Europeo si interruppe il 14 Novembre 1938, quando il 
Consiglio Nazionale deliberò l’autoscioglimento, invitando i Rotary Club Italiani 
a cessare ogni attività entro il 31 dicembre successivo.
Attività che vennero riprese con la prima riunione nel 1944, la ricostituzione 
dei Rotary Club e la fondazione di nuovi club negli anni successivi.
Nel frattempo il Rotary si trovò a dover ricomporre i rapporti con il Vaticano e 
vi riuscì per merito di un eminente rotariano, Omero Ranelletti, già Presidente 
del Rotary club di Roma e Governatore di quel Distretto.
Superati i momenti difficili dello scioglimento prima, e dei rapporti con la 
Chiesa poi, il Rotary italiano si sviluppò con forte impegno e vigore ottenendo 
credito e fiducia dalla comunità rotariana internazionale fino alla nomina di 
un proprio socio del Rotary Club di Livorno, Gian Paolo Lang, a Presidente del 
Rotary Internazionale (1956-1957). Riconoscimento che il Rotary Italiano ha 
ottenuto nuovamente con la nomina a Presidente del Rotary Internazionale, 
per l’anno Rotariano 1999-2000, del Socio del Rotary Club Milano Sud, Carlo 
Ravizza.
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IL CLUB ROTARY 

Ogni rotary club si riunisce una volta alla settimana allo scopo di permettere 
ai suoi soci di scambiare idee circa i progetti da svolgere, discutere argomenti 
di interesse comune e culturali, di carattere nazionale ed internazionale.
 Ciascun club ha al suo interno una rappresentanza di professionisti 
che si identificano con le diverse professioni esistenti nella comunità. 
Ciascun professionista socio di un rotary club, mette a disposizione la sua 
professionalità per l’attuazione di progetti di servizio di carattere umanitario 
ed educativo a vantaggio della propria comunità o secondo le esigenze 
nazionali ed internazionali del Rotary  International. 
Il rotary raggiunge il suo scopo nel nome dell’ideale del servire, articolato su 
quattro punti essenziali:

1. la cultura dell’amicizia  come opportunità di servizio;
2. il mantenimento di un alto livello nella condotta degli affari e delle 

professioni, il riconoscimento dell’utilità di ogni tipo di lavoro e 
la considerazione che ogni occupazione dei rotariani sia degna di 
costituire una opportunità per servire la Società;

3. L’applicazione dell’ideale del servire in ogni aspetto privato, di lavoro 
o di vita della comunità;

4. la promozione della comprensione internazionale e della pace  
attraverso l’amicizia internazionale negli affari e nelle professioni, 
unite nell’ideale del servire.

Lo scopo viene posto in atto attraverso  cinque Vie di Azione:
- Azione Interna per lo sviluppo e mantenimento del numero dei Club e 
dei soci dei club,ed  il consolidamento dell’amicizia rotariana fra i soci,per  
renderli più atti a servire l’interesse generale;
- Azione Professionale per informare ai principi della più alta rettitudine la 
pratica degli affari e delle professioni;riconoscere la dignità di ogni occupazione 
utile e far sì che esse vengano esercitate nella maniera più degna,quali mezzi 
per servire la società;
-Azione di Pubblico Interesse  per orientare l’attività privata,professionale 
e pubblica di ogni membro al concetto di servizio,mediante  lo svolgimento 
di progetti di solidarietà  per la comunità locale ed la protezione  e sviluppo 
dell’ambiente; 
- Azione Internazionale per propagare la buona volontà ,la pace e la 
comprensione dei popoli a  livello mondiale, aiutando le comunità internazionali 
nelle loro primarie necessità umanitarie ed educative
- Azione per le Nuove Generazioni attraverso i programmi INTERACT per 
i giovani di 14-18 anni, ROTARACT per i giovani di 18–30 anni, SCAMBIO 
GIOVANI per studenti di 15-19 anni che vanno all’estero con reciprocità.
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LE RESPONSABILITÀ DELL’AFFILIAZIONE

Il Club è la pietra angolare dell’organizzazione, che a questo livello realizza la 
maggior parte delle opere più significative. Ogni Club ha quattro responsabilità 
fondamentali:

- conservare ed aumentare il numero dei soci,
- partecipare attivamente ai progetti di volontariato a favore  della 

propria comunità e di quelle in altri Paesi,
- sostenere la Fondazione Rotary sia finanziariamente che partecipando 

ai suoi progetti,
- formare dirigenti capaci di servire a livello distrettuale ed internazionale.

I vantaggi dell’affiliazione al Rotary dipendono in larga misura dall’impegno di 
ciascun socio. Molti requisiti sono intesi ad aiutare i soci a godere maggiormente 
i vantaggi di quest’esperienza.
• Assiduità. 
La partecipazione alle riunioni settimanali permette ai soci di familiarizzare 
e di approfondire i rapporti personali e professionali. I soci che non possano 
partecipare ad una riunione sono incoraggiati a recuperarla partecipando a 
quella di un altro Club rotariano, una pratica che favorisce i contatti e gli 
scambi tra Rotariani di comunità diverse. Per conoscere la sede e i giorni di 
riunione, si possono consultare le voci dei siti web del R.I. www.rotary.org, del 
Distretto www.rotary2080.org e del Club www.rotaryromasudest.com.
• Reclutamento e conservazione dei soci. 
Ogni Rotariano deve inoltre condividere la responsabilità di portare persone 
valide in seno all’organizzazione. Anche i nuovi soci possono invitare ospiti 
alle riunioni o alle attività del Club. Il modo migliore di suscitare l’interesse 
di potenziali soci è permettendo loro di farsi un’idea diretta dell’affiatamento 
e delle opportunità di servire. Un’altra responsabilità è di mantenere i soci 
interessati al Rotary. L’affiatamento ed il coinvolgimento nelle attività del Club 
sono due dei modi migliori di conservare soci sia vecchi che nuovi.
• Servizio. 
L’affiliazione permette di prestare servizio volontario dedicando tempo e 
competenze personali alle iniziative locali ed internazionali cui partecipa 
il Club, di cui i soci vengono a conoscenza nelle riunioni settimanali; essi 
possono così mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie specifiche 
competenze.  
• Aree prioritarie d’intervento. 
I Club che intendano condurre progetti ed iniziative di servizio, sono tenuti a 
indirizzarsi su nove aree principali d’intervento: Infanzia a rischio, Assistenza 
ai disabili, Sanità, Intesa e tolleranza tra i popoli, Alfabetizzazione, Problemi 
demografici, Povertà e fame, Protezione ambientale e Problemi urbani.
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Perché diventare soci di un club Rotary?
Contatti professionali 
Uno dei fini principali del Rotary è la coltivazione di rapporti personali e 
professionali tramite la vita di club. Questo avviene soprattutto grazie alle 
riunioni settimanali e al fatto che i soci club rappresentano un’ampia gamma 
di realtà economiche e professionali della comunità in cui ha sede il club. 
Opportunità di servire 
I soci hanno numerose opportunità di servire cause umanitarie partecipando 
a iniziative locali e internazionali a favore della sanità, della lotta contro la 
fame, la povertà e l’analfabetismo, e dell’ambiente. Il volontariato offre ai 
Rotariani la gratificazione che deriva dal contribuire alla crescita della loro 
comunità e al miglioramento delle condizioni di vita nel mondo. 
Prospettive internazionali 
La presenza di oltre 31.000 club in più di 160 Paesi consente ai soci di 
approfondire la conoscenza dei problemi umanitari mediante la partecipazione 
a progetti e programmi internazionali. Uno degli obiettivi più importanti del 
Rotary è la promozione della pace e della tolleranza tra i popoli. 
Amicizia 
Il Rotary è nato dall’incontro di quattro amici, e la possibilità di sviluppare 
rapporti di amicizia rimane tuttora una delle attrattive principali dell’affiliazione. 
L’affiatamento tra i soci è reso possibile, oltre che dalle riunioni settimanali, 
dalla partecipazione a iniziative di volontariato e dal fatto che,viaggiando, i 
Rotariani possono contare su contatti amichevoli in quasi ogni città del mondo. 
Senso civico 
Le riunioni settimanali e i relatori che le animano offrono l’opportunità di 
aggiornamenti costanti e di alto livello su quanto avviene a livello locale, 
nazionale e internazionale. 
Giovani e famiglia 
Il Rotary gestisce uno dei più ambiziosi programmi di scambi culturali e di 
borse di studio del mondo. I club offrono ai giovani locali opportunità di 
crescita e sviluppo, coinvolgendo i familiari dei soci in un’ampia gamma di 
attività sociali e di volontariato. 
Divertimento 
Le attività sociali organizzate dai distretti e dai club costituiscono un diversivo 
rispetto agli impegni professionali e personali della vita di tutti i giorni. 
Conferenze, congressi, assemblee ed altri incontri combinano formazione, 
informazione e divertimento in un ambiente rilassato e favorevole agli scambi. 
Etica 
Fin dalle origini del movimento, il Rotary ha sempre promosso l’etica 
professionale e il rispetto di tutte le occupazioni utili. 
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• La Prova delle 4 VERITÀ. 
Applicata dai Rotariani in tutto il mondo nelle loro attività lavorative e 
professionali, è stata creata da Herbert J. Taylor nel 1932 e da allora tradotta 
in più di 100 lingue diverse:

Le 4 domande della Prova

Ciò che pensiamo, diciamo o facciamo:
1) Risponde alla verità?

2) È giusto per tutti gli interessati?
3) Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d’amicizia?

4) Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?

Leadership 
Il Rotary è un’associazione di professionisti, dirigenti e uomini d’affari di 
successo. Team building, raccolta fondi, intervenire in pubblico, pianificazione, 
organizzazione e comunicazione sono solo alcune delle doti di leadership che 
i soci hanno la possibilità di sviluppare e raffinare mediante l’adesione a un 
club. L’esperienza di leader rotariano permette inoltre di imparare a motivare, 
ispirare e guidare gli altri. 
Diversità 
I club rotariani sono apolitici e aperti a rappresentanti di entrambi i sessi e 
di tutte le etnie, culture e religioni. Il sistema delle classifiche assicura che i 
soci riflettano la realtà economico-professionale della comunità in cui ha sede 
il club. 
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L’ORGOGLIO DI ESSERE ROTARIANI
OGGI, IERI E DOMANI

Il genio del Rotary consiste nella sua capacità di affrontare con determinazione 
ed efficacia i problemi e le sfide del proprio tempo. La varietà dei progetti e 
delle iniziative trova riflesso nella crescente diversificazione dell’effettivo, in 
senso anagrafico ma anche etnico e culturale. 
Nato come associazione di Club statunitensi ed interamente maschili, il Rotary 
ora comprende soci di entrambi i sessi, due terzi dei quali vivono al di fuori 
degli Stati Uniti e rappresentano una miriade di culture diverse.
La rivoluzione tecnologica dell’ultimo decennio, sta trasformando rapidamente 
il modo in cui i rotariani comunicano tra di loro e con l’organizzazione, 
pianificano, conducono e promuovono le loro attività; di conseguenza, i club 
si trovano sempre più spesso a cambiare gli orari e le sedi delle riunioni 
settimanali per consentire la partecipazione ai soci, sempre più impegnati 
dalle rispettive occupazioni. Così le riunioni avvengono a tutte le ore del 
giorno e in varie sedi: ristoranti, biblioteche, musei, ricoveri per senza tetto, 
imbarcazioni e, nel rispetto della tradizione, presso gli uffici dei soci. 
II 23 febbraio 2005 il Rotary ha compiuto cent’anni, una ricorrenza che i Club 
di tutto il mondo hanno festeggiato in maniera tipicamente rotariana. 
A cominciare dal 2003, molti hanno lanciato progetti ed iniziative celebrative 
intese a soddisfare determinati bisogni presenti nelle rispettive comunità, 
porre in evidenza l’operato degli anni precedenti e, così facendo, promuovere 
l’immagine dell’organizzazione. In misura e maniera diversa, queste iniziative 
commemorative hanno interessato ogni parte del mondo, dimostrando 
chiaramente l’impegno internazionale e globale del Rotary.
I rotariani dedicano il loro tempo e il loro talento a centinaia di cause importanti, 
a livello sia locale che internazionale. Molte iniziative sono intraprese a livello 
locale, ma nel corso degli anni il R.I. e la sua Fondazione hanno sostenuto 
programmi di intervento a breve e lungo termine in varie regioni del mondo.

In effetti, il Rotary permette di restituire qualcosa, nella consapevolezza che 
si appartiene alla più grande famiglia di donatori del mondo.

Il Rotary insegna come un qualunque cittadino di una piccola citta’ 
possa realmente essere cittadino del mondo.
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GLOSSARIO ROTARIANO
Il presente elaborato è una piccola guida per capire meglio il mondo Rotary, e 
vuole essere uno stimolo per una futura crescita delle adesioni, attraverso la 
conoscenza del nostro sodalizio.

ROTARY: UN’ORGANIZZAZIONE TUTTA DEDITA AL SERVIZIO 
IL SUO MOTTO È “SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE 
PERSONALE”.
Il servizio è il motore stesso del Rotary. Appartenere ad un Rotary club significa 
per i Rotariani e le Rotariane disporre di uno strumento ben organizzato per 
andare incontro alle necessità della propria comunità.  
Il Rotary si preoccupa di stabilire fra tutti gli abitanti del mondo delle relazioni 
basate sulla lealtà, sulla giustizia e sulla pace. 
Le Vie d’Azione del Rotary sono un’espressione di impegno volontario mirante 
al benessere della propria comunità e di comunità di altre nazioni attraverso 
l’attività di servizio dei club e la promozione del rispetto di elevati principi etici 
nell’esercizio professionale.
I Rotary club non sono dei circoli religiosi o governativi e sono aperti ad ogni 
etnia, cultura e confessione. Gli effettivi dei club sono formati dagli esponenti 
dei più diversi settori professionali ed economici locali.
I Rotary club si riuniscono per mettere a punto ed attuare, in forma del tutto 
autonoma, una vasta gamma di progetti di servizio rispondenti alle necessità 
locali e agli interessi e alle capacità dei propri effettivi.
ROTARY: LA FONDAZIONE 
Il Rotary, prima organizzazione di servizio del mondo, venne fondato il 23 
febbraio 1905 a Chicago (Illinois, USA) da un avvocato, Paul P. Harris, e da 
tre suoi amici: Silvestre Schiele, un grossista di carbone; Gustavus E. Loehr, 
un ingegnere minerario; e Hiram E. Shorey, un sarto-mercante. 
In questo modo, Paul P. Harris volle concretizzare un suo sogno: promuovere lo 
spirito di amicizia tra persone che intrattengono rapporti a livello professionale. 
Le prime riunioni vennero tenute a rotazione nei rispettivi luoghi di lavoro dei 
soci. È da questa consuetudine che deriva il nome “Rotary”. 
Per garantire che nel club fossero rappresentate in modo omogeneo le varie 
categorie professionali della comunità, agli inizi veniva ammessa una sola 
persona per ogni mestiere; nacque così il principio delle classifiche. 
All’idea iniziale di promuovere lo spirito di amicizia si aggiunse ben presto 
quella di rendersi utili agli altri, che contrassegna tuttora lo spirito del Rotary.
ROTARY: LO SCOPO 
Lo Scopo del Rotary è quello di diffondere l’ideale del servire, inteso come 
motore e propulsore di ogni attività. In particolare, esso si propone di:
1° promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri membri per 
renderli pronti a servire l’interesse generale;
2° informare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle 
professioni; riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e far sì che esse 
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vengano esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per servire la società;
3° orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni membro del 
club al concetto di servizio;
4° propagare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra 
nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra 
persone esercitanti le più svariate attività economiche e professionali, unite 
nel comune proposito e nella volontà di servire.

VADEMECUM
ALFABETIZZAZIONE
Più della metà degli oltre 31.000 club rotariani hanno partecipato alla lotta a 
favore dell’alfabetizzazione che affligge un miliardo dei sei miliardi di abitanti 
del pianeta, raccogliendo libri, dedicando ore d’insegnamento o riparando 
scuole. Il progetto “Lighthouses for Literacy” ha avuto grande successo 
nelle scuole elementari, nei corsi per adulti e nei programmi per bambini a 
rischio, particolarmente in Brasile, Egitto, Sudafrica e Tailandia. Il concetto 
di alfabetizzazione va tuttavia esteso ad altre forma di analfabetismo: quello 
“di ritorno”, quello nei confronti delle nuove tecnologie (ad es. l’analfabetismo 
informatico), quello degli immigrati nei confronti della lingua del Paese che li 
ospita.
AMBASCIATORI DEL ROTARY 
Programma della Rotary Foundation, iniziato nel 1947, che assegna ogni anno 
numerose borse a giovani che desiderino trascorrere un anno di studio in 
un Paese estero. I borsisti hanno una buona possibilità di approfondimento 
e specializzazione (di norma dopo la laurea), e insieme favoriscono i buoni 
rapporti internazionali, impegnandosi a svolgere la missione di “Ambasciatori 
di buona volontà” presso il paese che li accoglie, partecipando a manifestazioni 
rotariane.
ASSEMBLEA DEL CLUB
Riunione dei soci del Club per discutere e deliberare su questioni importanti; 
ha lo stesso valore quella tenuta dai componenti del Consiglio Direttivo, dai 
Dirigenti e dai Presidenti delle Commissioni per discutere il programma e le 
attività del Club.
ASSEMBLEA DISTRETTUALE
Riunione annuale destinata alla formazione tecnica dei futuri dirigenti dei Club 
e all’informazione per tutti i soci nella quale il Governatore eletto presenta 
il suo programma e quello del Presidente internazionale e alcuni dirigenti 
distrettuali guidano il dibattito sull’amministrazione del Rotary e sui progetti 
di servizio del Distretto.
ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 
Riunione annuale riservata agli alti dirigenti, ai governatori eletti, ai presidenti 
delle commissioni del RI e ad altri soggetti designati dal Consiglio Centrale. 
Ha lo scopo di preparare e motivare i governatori eletti, offrendo sia a loro 
che agli altri partecipanti la possibilità di discutere l’attuazione dei programmi 
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e delle attività previste per l’anno successivo. In previsione dell’inizio del 
loro mandato il 1° luglio, discutono del programma insieme al Presidente 
Internazionale eletto e a dirigenti rotariani. L’assemblea dura una settimana 
e ha luogo, a febbraio o marzo, in California.
ASSISTENTE DEL GOVERNATORE 
Rotariano nominato dal Governatore e incaricato di assisterlo 
nell’amministrazione dei club assicurando l’informazione, fornendo 
suggerimenti, coordinando le attività. Ogni assistente è responsabile di un 
Gruppo di club (da un minimo di tre ad un massimo di sette) all’ interno di 
un’area specifica. L’incarico può essere rinnovato per un massimo di tre anni 
se consecutivi.
AZIONE (CINQUE VIE DI) 
Le 5 vie d’azione sono: l’Azione Interna, l’Azione Professionale, l’Azione di 
Pubblico Interesse, l’Azione Internazionale, le Nuove Generazioni.
Le azioni di servizio svolte dai club sono quindi raggruppate in 5 direzioni 
d’azione. Ciascuna di esse forma la base delle attività delle commissioni, 
alle quali fanno capo altre eventuali sottocommissioni che si occupano di 
un particolare aspetto dell’attività principale. Anche in sede distrettuale si 
ritrovano le 5 commissioni principali, per i Progetti di Servizio, per la Rotary 
Foundation, per l’Amministrazione, per l’Immagine Pubblica, per l’Effettivo 
dei Soci,  che hanno lo scopo di assistere e stimolare all’azione le analoghe 
commissioni dei club e di proporre progetti di servizio ai quali possano aderire 
più club. 
AZIONE INTERNA > CLUB SERVICE
Prima via d’Azione rotariana, comprendente tutte le attività che un rotariano è 
chiamato a espletare in un club affinché questo possa funzionare propriamente.
AZIONE PROFESSIONALE>VOCATIONAL SERVICE
Seconda Via d’Azione rotariana, intesa a promuovere l’osservanza di elevati 
principi morali nell’esercizio di ogni professione, a incoraggiare il rispetto di 
ogni occupazione utile e a sottolineare l’ ideale del servizio insito in ogni attività 
professionale. Ogni club la pratica sviluppando progetti che aiutano i soci a 
mettere il loro talento a disposizione delle esigenze della comunità. Compito 
di ogni singolo rotariano è di comportarsi personalmente e professionalmente 
in conformità ai principi
AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE > COMMUNITY SERVICE 
Terza Via d’Azione rotariana, comprendente le varie iniziative intraprese dai 
rotariani, per migliorare la qualità della vita localmente.
AZIONE INTERNAZIONALE > INTERNATIONAL SERVICE
Quarta Via d’Azione rotariana, comprendente tutte le attività svolte da un 
rotariano per favorire l’amicizia, la comprensione e la pace internazionali, la 
conoscenza di culture, tradizioni e problemi di altri paesi mediante i contatti 
interpersonali, i viaggi, la partecipazioni a congressi, le letture e lo scambio 
di corrispondenza, come pure attraverso la cooperazione a qualsiasi attività e 
progetto promosso a livello di club o dalla Fondazione Rotary.

AZIONE NUOVE GENERAZIONI> NEW GENERATION
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Quinta Via d’Azione rotariana, comprendente tutte le attività svolte a favore, 
in collaborazione e/o in appoggio alle generazioni fino ad anni 30 di età, per 
favorire la nascita e crescita della rotarianità, mediante la cooperazione a 
qualsiasi attività e progetto promosso a livello di club o dalla Fondazione 
Rotary.
BANDIERA DEL ROTARY 
La bandiera ufficiale del Rotary è l’emblema ufficiale dell’associazione, al 
centro in campo bianco. L’intera ruota è d’oro con gli spazi rientranti nel bordo 
in tonalità Royal Blue. Le parole “Rotary” e “International” degli spazi rientranti 
sono d’oro. Il foro dell’albero e la scanalatura sono bianchi. La bandiera di un 
club specifico può aggiungere sopra la ruota le parole “Rotary Club” e sotto la 
stessa il nome della città e stato, provincia o regione.
CALENDARIO ROTARIANO
Lungo il corso dell’anno rotariano (1.7-30.6), quasi tutti i mesi sono dedicati 
agli aspetti principali dei programmi del Rotary International.
• Luglio:  alfabetizzazione
• Agosto:  espansione interna ed esterna
• Settembre: nuove generazioni
• Ottobre:  azione professionale
• Novembre:  Rotary Foundation
• Gennaio:  consapevolezza dell’essere Rotariani
• Febbraio:  intesa mondiale (il 23 ricorre l’anniversario nascita del Rotary)
• Marzo:  Rotaract (settimana a cavallo del giorno 13)
• Aprile:  stampa rotariana
CAMPANA
Uno degli oggetti che caratterizzano i club rotariani. In fusione di bronzo o in 
ottone porta normalmente inciso il nome del club ed è sorretta da un supporto 
ligneo. Il presidente con un tocco di campana segnala l’ inizio e la conclusione 
di ogni riunione.
CARTA DEL CLUB (CHARTA)
Documento che attesta l’appartenenza di un Rotary Club al Rotary International 
(Associazione che riunisce tutti i Rotary Club del mondo). Viene rilasciato 
ad un club provvisorio al momento della sua ammissione. Porta le firme 
del Presidente Internazionale e del Governatore del distretto cui il club è 
assegnato in carica alla data di rilascio della Carta. Detta data costituisce la 
“data di fondazione” di un club e ad essa si farà riferimento nel celebrare gli 
anniversari e non alla data della cerimonia di consegna della carta.
CARTOLINA DI UN VISITATORE ROTARIANO >
(VISITING ROTARIAN REPORT CARD) 
Serve per confermare la partecipazione di un rotariano in visita a una riunione 
del club; essa va inviata al segretario del club di appartenenza del visitatore, 
affinché la sua presenza sia considerata ai fini dell’assiduità.
CLASSIFICA > CLASSIFICATION
Parola o espressione che indica un’attività commerciale o professionale 
esercitata, distinta e autonoma. In particolare, questo termine descrive il più 
esattamente possibile l’attività principale e riconosciuta della ditta, società 
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o istituzione per cui lavora un socio attivo, oppure l’attività particolare che 
questi svolge in seno a tale ditta, società o istituzione.
CLUB CONTATTO
Si chiama “Club Contatto” il club rotariano appartenente ad un distretto di 
un altro Paese con il quale s’ instaura un rapporto ufficiale e continuativo di 
scambi diretti a favorire l’ amicizia tra i soci dei due club (ed i loro familiari) 
al fine di renderli capaci d’intraprendere progetti comuni di servizio che, se 
approvati, possono ottenere la partecipazione della R.F. 
CLUB EFFICIENTE > EFFECTIVE CLUB
È così definito un club che:
1) conserva e/o aumenta il proprio effettivo;
2) attua progetti di servizio che rispondono alle esigenze della propria 
comunità e di comunità in altri paesi;
3) sostiene la Fondazione Rotary sia partecipando che contribuendo 
finanziariamente ai suoi programmi;
4) produce dirigenti capaci di servire al di là del livello di club.
CLUB SPONSOR
Club rotariano che si assume la responsabilità di assistere nell’organizzazione 
di un nuovo club, aiutandolo a muovere i primi passi quale membro del 
Rotary International. Di solito, il club sponsor è il club di appartenenza 
del “Rappresentante Speciale” rotariano designato da un Governatore per 
la verifica della possibilità di costituire un nuovo club in una determinata 
località. Al momento della richiesta di ammissione al R.I. il gruppo deve 
essere costituito da almeno 20 persone che saranno i “Soci Fondatori” del 
nuovo club.
COLORI DEL ROTARY 
I colori ufficiali del RI sono il Blu reale e l’oro. Per la stampa dell’emblema 
del Rotary International, del logotipo della Fondazione Rotary e dell’Interact, 
il Rotary International Visual Identity Style Manual dà ulteriori indicazioni 
su come riprodurre l’emblema, oltre a specifiche linee guida per tutte le 
pubblicazioni del Rotary.
COMMISSIONI DEI CLUB
I Rotary Club sono incoraggiati al servire facendo uso delle cinque Commissioni 
principali, collegate dalle cinque vie d’azione, alle quali si affiancano altre 
Commissioni e Sottocommissioni responsabili di particolari fasi dell’attività.
Il lavoro di ognuna di queste Commissioni è supervisionato e coordinato da 
un presidente designato annualmente dal presidente del club che fa parte di 
diritto di tutte le commissioni. Sebbene il regolamento-tipo dei Rotary Club 
prescriva un ben definito numero di commissioni, ogni club è libero di stabilirne 
l’istituzione in base alle sue particolari esigenze. Il Rotary International 
raccomanda ai presidenti di club di raggruppare le loro commissioni in modo 
semplice ed efficiente, tenendo presenti le vie d’azione.
Le Commissioni Ordinarie sono le seguenti cinque:
Effettivo/Compagine dei soci: incaricata di preparare e mettere in atto un piano 
omnicomprensivo per l’ammissione al club e la conservazione dell’effettivo.
Progetti di servizio: provvede alla pianificazione e all’esecuzione di progetti 
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culturali, educativi, umanitari e professionali rispondenti alle esigenze della 
comunità locale o internazionale.
Fondazione Rotary: sviluppa un piano d’azione a sostegno della Fondazione 
Rotary, sia dal punto di vista finanziario che con la partecipazione attiva dei 
soci ai suoi programmi.
Relazioni pubbliche del club: incaricata di mantenere i contatti con l’esterno e 
di promuovere i progetti e le attività del club.
Amministrazione del club: svolge attività collegate con il funzionamento del 
club.
COMMISSIONI DISTRETTUALI
Sono composte da rotariani dello stesso distretto e hanno lo scopo di proporre 
iniziative e di assistere i club nella loro attuazione.
CONGRESSO DISTRETTUALE > DISTRICT CONFERENCE
Riunione distrettuale annuale, coordinata dal Governatore, intesa a promuovere 
il programma del Rotary attraverso incontri riguardanti le attività distrettuali e 
di club, nel quale vengono illustrati, da oratori qualificati nel campo specifico, 
argomenti importanti della vita sociale e culturale rotariana. In tale occasione 
vengono anche approvate quelle decisioni che debbano essere prese con una 
votazione formalmente espressa. 
La Riunione annuale è aperta a tutti i rotariani di uno stesso Distretto,
CONGRESSO INTERNAZIONALE > INTERNATIONAL CONVENTION
Riunione annuale del Rotary International, avente lo scopo di informare e 
ispirare i rotariani a livello mondiale. In tale occasione, i delegati dei club 
di tutto il mondo eleggono i dirigenti del RI per l’anno successivo, inclusi il 
presidente e il Consiglio Centrale.
CONSIGLIO DI LEGISLAZIONE > COUNCIL ON LEGISLATION (C.O.L.)
Organo legislativo del Rotary International, previsto all’art. 10 del suo statuto 
e all’art. 8 del suo regolamento. E’ stato istituito nel 1970. Vi partecipa 
un rappresentante dei club di ogni distretto. Si riunisce ogni tre anni per 
deliberare sulle proposte di emendamento e di risoluzione sottopostegli dai 
club, dai congressi distrettuali, dal consiglio generale o da un congresso del 
RIBI, dallo stesso consiglio di legislazione o dal Consiglio Centrale del Rotary 
International. Le sue decisioni sono soggette al voto dei club.
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB 
Organo amministrativo di un club, costituito in base al regolamento adottato 
dal medesimo.
DIRIGENTI DI CLUB 
I dirigenti di un club sono il presidente, il presidente eletto, il presidente 
uscente, uno o più vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e il prefetto.
DISTRETTO
Territorio geograficamente determinato all’interno del quale sono raggruppati, 
per esigenze di amministrazione e di attività, i club. Ha la funzione di coordinare 
e incentivare le attività dei club. Comprende, di norma, almeno cinquanta club 
e mille rotariani.

DISPENSA
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Un socio la cui età anagrafica, comunque maggiore di anni 65, sommata agli 
anni di affiliazione a uno o più club equivalga a un minimo di 85 anni può 
chiedere al Consiglio Direttivo di essere esentato dall’obbligo di assiduità. 
DONNE (AMMISSIONE DI SOCIE)
Il Rotary Club, fondato e sviluppatosi in un periodo storico in cui l’attività 
professionale era esclusivamente maschile, prevedeva l’ammissione solo di 
soci uomini. La questione dell’ammissione delle donne fu sollevata nel 1977 
dal Club di Duarte in California che ammise tre donne. Quando il Rotare 
International annullò l’iniziativa, il club si rivolse alla magistratura. Dopo una 
lunga controversia, nella quale furono discussi la natura del Rotary e i principi 
di uguaglianza si arrivò alla sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti 
del maggio 1987 che proibisce l’esclusione delle donne, almeno a livello di 
statuti e regolamenti. La decisione ufficiale è stata ratificata nel Consiglio di 
Legislazione del 1989.
EMBLEMA DEL ROTARY > ROTARY EMBLEM
Simbolo del Rotary International, consiste in una ruota a sei raggi e 24 denti, 
con una scanalatura a chiave al centro. Di colore blu reale e giallo oro, è 
portato con orgoglio dai rotariani sotto forma di una spilla appuntata sul petto.
ESONERO
I soci che presentino al consiglio direttivo del proprio club una domanda 
scritta, motivata da ragioni valide e sufficienti, possono ottenere un permesso 
che li esonera dalla partecipazione alle riunioni del club per un determinato 
periodo di tempo, fino a un massimo di un anno non ripetibile; e comunque 
non oltre il 30 giugno di ogni anno. Tale permesso evita al socio di perdere la 
propria affiliazione al club, ma viene comunque considerato assente.
GAGLIARDETTO
Emblema su stoffa, recante il nome di un Rotary Club ed eventualmente 
un’immagine che lo identifica, che viene offerto agli ospiti o scambiato con 
altri Club. È questo il termine corretto da usare.
GEMELLAGGIO
Rapporto ufficiale e continuativo tra due club appartenenti a distretti di Paesi 
diversi. Vedi anche “Club contatto”.
GIORNATA DELLA PACE E DELLA COMPRENSIONE MONDIALI> WORLD 
UNDERSTANDING AND PEACE DAY
L’anniversario della fondazione del Rotary - avvenuta il 23 febbraio 1905 – è 
celebrato ogni anno quale Giornata Mondiale della Pace e della Comprensione. 
GOVERNATORE DISTRETTUALE
Massimo dirigente del Rotary International nel Distretto. Deve essere stato 
socio di uno o più club per almeno sette anni e Presidente di club per un anno. 
Riceve una formazione intensiva in occasione dell’Assemblea internazionale; 
segue l’attività dei club del distretto e li sostiene con consigli e richiami (lettera 
mensile); promuove e cura la realizzazione dei programmi e delle attività 
indicati dal Presidente Internazionale e dal Consiglio Centrale; organizza e 
presiede il Congresso Distrettuale.

GRUPPI DI STUDIO (SCAMBIO)
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Programma della Rotary Foundation iniziato nel 1965: due gruppi, costituiti 
da un rotariano e da quattro giovani non rotariani si scambiano tra due 
distretti di nazioni diverse, contemporaneamente e per un periodo da quattro 
a sei settimane. I componenti sono di norma ospiti di famiglie di rotariani, 
e approfondiscono le loro conoscenze visitando fabbriche, aziende agricole, 
scuole, ospedali, istituzioni pubbliche, ecc. e nel contempo svolgono il ruolo di 
“ambasciatori” del loro Paese presso quello ospitante.
INNER WHEEL CLUBS
Clubs di servizio composti di donne familiari: mogli, compagne, vedove, madri, 
sorelle, figlie (che abbiano superato i 18 anni) di rotariani o ex rotariani. Il 
primo Inner Wheel fu fondato a Manchester nel 1924. Oggi gli Inner Wheel 
Clubs sono diffusi in tutto il mondo. Le finalità dell’Inner Wheel sono molto 
simili a quelle del Rotary e cioè: promuovere la vera amicizia;  incoraggiare 
gli ideali di servizio individuale; promuovere la comprensione internazionale. 
Il nome allude a una ruota interna alla ruota del Rotary, di cui l’Inner Wheel 
non fa parte ma del quale è un importante “Partner nel servire”.
INNER WHEEL INTERNATIONAL
Associazione che raggruppa tutti gli Inner Wheel Clubs del mondo e che ha 
sede a Sale (Cheshire, United Kingdom). Così denominata nel 1947 dalla 
precedente “Association of Inner Wheel Clubs in Great Britain and Ireland” 
fondata nel 1934.
INNO DEL ROTARY
Nella terza riunione del Board of Directors del R.I. 1999-2000 è stato scelto 
come inno del Rotary un arrangiamento della marcia dell’ouverture dell’Egmont 
di Ludwig van Beethoven. Questo inno viene suonato all’apertura delle riunioni 
dei club, dopo l’esecuzione dell’inno nazionale e dell’inno europeo.
INTERACT (CLUB)
Il nome deriva da “International Action”. E’ un’associazione, fondata nel 1962, 
per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, che, sponsorizzata da un club rotariano, è 
dedicata alla promozione del servizio e della comprensione internazionale. Nel 
mondo i Club Interact, sono diffusi particolarmente negli USA dove vengono 
organizzati soprattutto nell’ambito dei colleges e dei plessi scolastici. I fattori 
che ne ostacolano la diffusione in Italia sono il rapido turnover e soprattutto 
la dipendenza per gli spostamenti (in Usa la patente di guida viene rilasciata 
al compimento del sedicesimo anno).
INTERNATIONAL CONVENTION
Grande raduno, in forma congressuale, del Rotary International nel quale 
vengono eletti il Presidente e il Consiglio Centrale e forniti suggerimenti e 
informazioni a tutti i Rotariani del mondo. Si tiene ogni anno a primavera, in 
una città diversa, con la partecipazione di molte migliaia di soci. 
ISTITUTO DEL ROTARY > ROTARY INSTITUTE
Riunione formativa e informativa per governatori in carica, uscenti ed 
entranti, e altri dirigenti del RI provenienti dai distretti di una o più zone. 
Gli istituti intendono informare i partecipanti sui più recenti programmi del 
Rotary e suggerire nuove idee sul modo migliore per rafforzare e rendere 
più efficiente il movimento rotariano. Un istituto internazionale ha luogo, di 
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solito, in concomitanza con l’assemblea e il congresso internazionali, e tratta 
in maniera informale argomenti d’attualità rotariana.
ISTRUTTORE DISTRETTUALE 
L’Istruttore distrettuale deve dare il suo sostegno al Governatore ed al 
Governatore- Eletto nella formazione dei dirigenti dei club e del distretto.
L’istruttore collabora con il Governatore per le esigenze di formazione del 
distretto relative: 
• al Seminario di Formazione della Squadra Distrettuale; 
• al Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti (SIPE); 
• all’Assemblea Distrettuale; 
• ad altri programmi di formazione, a livello distrettuale, secondo necessità.
Requisiti richiesti: 
• Essere socio attivo, in perfetta regola, di un club del distretto da almeno tre 
anni; 
• Essere un ex Governatore, ex Assistente del Governatore o ex Presidente di 
commissione distrettuale; 
LETTERA DEL GOVERNATORE
Comunicazione personale e ufficiale che il Governatore indirizza ogni mese ai 
Presidenti dei club del suo distretto per fornire informazioni e suggerimenti. 
La lettera tratta argomenti d’interesse e importanza particolari. Deve essere 
illustrata ai soci dal presidente del club alla prima riunione seguente.
LOCALITÀ DI UN CLUB 
Area geografica contenente il numero minimo di classifiche necessario per la 
costituzione di un nuovo club. Un club può essere costituito in una comunità 
dove esistono già uno o più club.
MANUALE DI PROCEDURA
Testo ufficiale, destinato ai dirigenti, contenente lo statuto e il regolamento 
del Rotary International e la spiegazione di tutte le complesse norme che 
regolano la vita del Club: finalità, amministrazione, programmi, riunioni.
MARCHI DEL ROTARY > ROTARY MARKS
USO: L’uso della parola “Rotary” in connessione o inserita nella denominazione 
di un’attività promossa da club, Distretti o altri enti del Rotary, deve collegare 
direttamente l’attività a tali enti e non al RI, né direttamente né indirettamente. 
Si devono includere elementi identificativi specifici quando si usa la parola o 
emblema. L’uso di tali ulteriori elementi identificativi attribuisce la titolarità 
dell’attività all’ente che la ha promossa. I Marchi Rotary devono essere sempre 
riprodotti interamente, e non sono ammesse abbreviazioni, né alterazioni o 
modificazioni di alcun tipo. 
I Rotariani, che coordinano progetti e programmi al livello summenzionato, 
devono modificare i progetti, programmi e materiali relativi per adeguarli a 
tali regole. Denominazioni corrette sono, ad esempio “Rotary Club di ……………”, 
mentre sono erronee “Rotary di ………………..”. L’uso della parola Rotary è vietato 
in connessione ovvero inserito nel nome di un’attività che non sia interamente 
controllata da club, ovvero di una organizzazione composta anche da enti e 
persone non rotariane.
I “Marchi Rotary” sono marchi depositati e marchi di servizio di proprietà 
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del RI, che comprendono non solo la denominazione “ROTARY” e l’emblema 
Rotary, ma anche molti altri, alcuni dei quali sono indicati di seguito in ordine 
alfabetico:
• INTERACT• INTERACT CLUB• PAUL HARRIS FELLOW• POLIOPLUS• RI• 
ROTARACT• ROTARACT CLUB• ROTARIAN• THE ROTARIAN• ROTARY• ROTARY 
CLUB• THE ROTARY FOUNDATION• THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY 
INTERNATIONAL• ROTARY INTERNATIONAL• ROTARY.ORG• ROTARY YOUTH 
EXCHANGE• RYLA• SERVICE ABOVE SELF
Tali marchi sono di proprietà del RI in tutto il mondo, secondo quanto previsto 
dal regolamento, e sono riservati per l’uso dei Rotariani. La denominazione 
“Rotary” e il l’emblema Rotary sono depositati in più di 50 Paesi. Il deposito 
dei diritti di proprietà intellettuale del RI, è diretto a favorire l’uso esclusivo 
dei marchi e a impedire l’uso non autorizzato. 

MOTTO ROTARIANO
Il motto ufficiale del RI è “Servire al di sopra di ogni interesse personale” 
(Service above self). E’ consuetudine che ogni Presidente Internazionale 
diffonda un suo motto personale entrando in carica. 
ONE ROTARY CENTER
Nome del palazzo che, dal 1987, ospita la sede mondiale del Rotary 
International. Si trova a Evanston (Illinois) sul lago Michigan a circa 15 km 
da Chicago.
PAUL HARRIS FELLOW (PHF) > AMICI DI PAUL HARRIS
Viene riconosciuto come Paul Harris Fellow chi abbia versato, o colui in nome 
del quale siano stati versati, almeno 1.000 dollari alla Rotary Foundation. E’ 
considerata la massima onorificenza rotariana in quanto viene assegnata dai 
club e dai Distretti a rotariani e non-rotariani che si siano particolarmente 
distinti per dedizione e spirito rotariani. 
Possono anche ricevere i riconoscimenti PHF i contributi diretti al Fondo 
mondiale, al PolioPlus, ai Partner PolioPlus. Ogni nuovo Fellow riceve un 
attestato personale, un distintivo da portare all’occhiello e una medaglia. Un 
PHF multiplo è un amico di Paul Harris che abbia versato, o nel nome del quale 
sia stato versato, un contributo supplementare di 1.000 dollari. Ogni Multiplo 
riceve un distintivo con zaffiro o rubino da portare all’occhiello a seconda del 
livello di contribuzione.
PDG: ABBREVIAZIONE INGLESE DI PAST DISTRICT GOVERNOR.
E’ riferita ai rotariani che hanno ricoperto la carica di Governatore distrettuale.
POLIOPLUS
Programma lanciato e gestito dalla Rotary Foundation allo scopo di eradicare la 
poliomielite nel mondo. Fino al definitivo raggiungimento di questo obiettivo, 
il programma rappresenta - ed è stato ufficialmente definito – una “priorità 
assoluta”.
P.P. (PAST PRESIDENT)
Denominazione data al rotariano che è stato presidente di club. Aver ricoperto 
questo incarico è uno dei requisiti richiesti per essere candidabili alla carica di 
governatore distrettuale.
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PREFETTO DEL CLUB > TERMINE INGLESE: “SERJEANT-AT-ARMS”.
E’ il nome dato al socio preposto all’organizzazione delle riunioni.
PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Massimo dirigente del Rotary International. Il candidato deve aver fatto parte 
del Consiglio Centrale e viene eletto da una Commissione di 17 membri di 
ogni parte del mondo. Il Presidente propone, per il suo mandato, un tema che 
costituisce una traccia per l’azione dei Club e dei Distretti.
PROGRAMMI PER LE NUOVE GENERAZIONI
La lunga serie di attività a favore dei giovani che caratterizza l’azione del Rotary 
può essere sintetizzata nel motto «Ogni rotariano deve rappresentare un 
modello per i giovani», dal quale risulta chiaro l’intento di aiutare i giovani 
a sviluppare in pieno il loro potenziale per diventare adulti responsabili e 
creativi. Lo scopo prefisso si può meglio raggiungere lavorando “con” piuttosto 
che “per” i giovani: in questo modo, le relazioni fra rotariani e gioventù sono 
basate su di uno scambio reciproco. L’attività in favore dei giovani assume 
i più diversi aspetti da club a club, e dipende dai fattori ambientali e dalle 
particolari necessità che si riscontrano di volta in volta in un dato territorio: 
dal finanziamento a organizzazioni giovanili, ai corsi di orientamento 
professionale, all’assistenza sanitaria, alla prevenzione della delinquenza 
giovanile e alla lotta contro la droga.
Le principali attività patrocinate dal Rotary in favore dei giovani sono: 
I CLUB INTERACT ; 
I CLUB ROTARACT; 
LO “SCAMBIO GIOVANI”; 
I “RYLA” (Rotary Youth Leadership Awards = Incontri rotariani di studi per la 
gioventù)
I “CAMP” (Rotary Youth Leadership Awards = Incontri rotariani di studi per la 
gioventù); 
LE “BORSE DI STUDIO AMBASCIATORI DEL ROTARY” (Rotary Youth Leadership 
Awards = Incontri rotariani di studi per la gioventù)
QUOTA DI AMMISSIONE E QUOTE SOCIALI > DUES AND FEES
Ogni socio attivo è tenuto a pagare una quota d’ammissione e quote sociali 
annuali. L’importo di tali quote è stabilito da ciascun club. 
QUOTA PRO CAPITE > PER CAPITA DUES 
Quota semestrale che ogni club versa, entro il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni 
anno, al RI per ognuno dei suoi soci attivi.
RAPPORTO DI ASSIDUITÀ > ATTENDANCE REPORT
Rapporto mensile sulle presenze dei soci alle riunioni, che ogni club deve 
inviare al governatore del distretto di appartenenza, secondo quanto stabilito 
dal regolamento del Rotary International. 
RAPPORTO SEMESTRALE > SEMIANNUAL REPORT
Rapporto che ogni club invia al RI entro il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, 
indicando il numero esatto dei soci alle suddette date. Firmato dal presidente 
e dal segretario del club, può essere compilato utilizzando un apposito modulo 
fornito dalla Segreteria, o la sua versione elettronica in rete. I dati in esso 
contenuti servono a calcolare le quote pro capite che i club sono tenuti a 
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pagare al Rotary International.
REGOLAMENTO DEL CLUB
Oltre allo statuto, ogni club ha un proprio “Regolamento”. Il Rotary 
International ha redatto un “Regolamento-Tipo” che è dato solo a titolo di 
raccomandazione ed ogni club può adattarlo alle proprie esigenze specifiche, 
purché i cambiamenti non entrino in conflitto con lo statuto del club e con lo 
statuto e il regolamento del Rotary International. Il Regolamento contiene le 
disposizioni che riguardano l’elezione ed i compiti del presidente e dei membri 
del consiglio direttivo, le riunioni, la tassa di ammissione e le quote sociali, 
il sistema di voto, la struttura ed i compiti delle commissioni, il bilancio, 
l’ammissione dei soci ed ogni altra norma interna.
REGOLAMENTO DEL R.I.
Disciplina il funzionamento del Rotary International (Associazione di tutti i 
Rotary Club del mondo). Può essere modificato solo dal C.O.L. (Consiglio di 
Legislazione) che si riunisce ogni 3 anni. La traduzione italiana del Regolamento 
vigente è consultabile nel “Manuale di Procedura”. In ogni caso costituisce 
testo ufficiale l’edizione originale inglese.
RIASSUNTO DEI PIANI E DEGLI OBIETTIVI DEL CLUB
Rapporto che viene consegnato al Governatore del Distretto in occasione della 
visita ufficiale al club.
RIUNIONI DEL CLUB
La frequenza delle riunioni è tassativamente settimanale, mentre è demandato 
a ogni Club stabilirne le modalità (conviviale o meno), il luogo e l’ora.
ROTARACT CLUB
Club per giovani dai 18 ai 30 anni d’età, sponsorizzato da un club rotariano 
e dedicato alla formazione di cittadini responsabili e impegnati nei confronti 
della comunità.
ROTARY
Termine impiegato per indicare l’insieme dei club rotariani e dei loro soci, lo 
spirito che li anima, i principi, le attività e le tradizioni che li caratterizzano, 
nonché lo scopo e gli obbiettivi che cercano di realizzare.
ROTARY INTERNATIONAL (R.I.)
E’ l’Associazione di tutti i Rotary Club del mondo che ne sono pertanto i 
membri. Le sue funzioni sono: rafforzare l’unità tra i club membri; rafforzare 
ed espandere il Rotary nel mondo; far conoscere in tutto il mondo ciò che fa il 
Rotary; fornire un sistema di amministrazione internazionale. La sede del R.I. 
è ad Evanston (Illinois,USA).
ROTARY CODE OF POLICIES
Raccolta delle norme generali e permanenti del Rotary International.
ROTARY FOUNDATION (R.F.) > Rotary Foundation of Rotary 
International
Fondazione Rotary : E’ una “Non profit Corporation” (Associazione senza scopo 
di lucro) dello Stato dell’Illinois (USA) che riceve contributi e distribuisce fondi 
a sostegno di programmi educativi e umanitari realizzati dai club e dai distretti 
rotariani. Ha un solo socio: il Rotary International.
RUOTA 
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Emblema del Rotary International 
RYLA: Abbreviazione di Rotary Youth Leadership Awards
Progetto distrettuale annuale diretto a sviluppare qualità di formazione 
dirigenziale e civica, aperto a studenti universitari e a neolaureati di tutte 
le facoltà. I partecipanti, scelti tra i meritevoli su segnalazione dei club che 
si accollano il costo dell’iscrizione, partecipano a un master che viene svolto 
presso una sede universitaria del distretto.
SCAMBIO GIOVANI > YOUTH EXCHANGE PROGRAM
Nato in Francia nel 1927, questo programma del RI ogni anno organizza lo 
scambio reciproco di parecchie migliaia di giovani, circa 8.000 studenti delle 
scuole medie superiori, che si recano all’estero sotto gli auspici del programma 
Rotary Youth Exchange, per la durata di un anno accademico o per periodi più 
brevi, ospitati da famiglie che partecipano al programma di scambio tra club 
e distretti di Paesi diversi, permettendo così a loro di maturare esperienze 
educative e culturali diverse. Ogni anno due sono i tipi principali di scambi: 
- Gli scambi a lungo termine, normalmente della durata di un anno accademico, 
durante i quali lo studente viene ospitato presso una o più famiglie e frequenta 
la scuola nel Paese ospitante
- Gli scambi a breve termine, che variano da alcuni giorni ad alcune settimane, 
generalmente organizzati nel periodo di chiusura delle scuole e normalmente 
non comprendenti programmi scolastici. Gli studenti più anziani possono 
partecipare al programma denominato New Generations Exchange, scambi 
che durano dalle tre alle sei settimane e vengono organizzati sia per individui 
che per gruppi.
SCOPO DEL ROTARY > OBJECT OF ROTARY
Lo Scopo del Rotary, definito all’art. 4 dello statuto del RI e all’art. 3 dello 
statuto tipo dei Rotary club, è diffondere l’ideale del servire inteso come 
motore propulsore di ogni attività.
SEDE CENTRALE > WORLD HEADQUARTERS
Sede della Segreteria del Rotary International, il cui indirizzo è One Rotary 
Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, Illinois 60201-3698, USA. La sede 
centrale fornisce servizi di assistenza ai club e ai distretti.
SEGRETARIO DI CLUB
E’ uno dei dirigenti di un R.C. che svolge tutte le mansioni tipicamente inerenti 
alla carica, come indicate nel Regolamento del Club.
SEGRETARIO DISTRETTUALE
E’ preposto alla direzione della segreteria del distretto, assiste il governatore 
e svolge tutte le mansioni tipicamente inerenti alla carica.
SEGRETARIO GENERALE DEL ROTARY INTERNATIONAL > GENERAL 
SECRETARY
È il dirigente a capo dell’amministrazione del RI., risponde al Consiglio 
Centrale e al Presidente del RI in merito all’attuazione delle norme procedurali 
del Rotary, alla sua gestione e amministrazione, e a questioni di carattere 
finanziario. Con la collaborazione di circa 400 impiegati, fornisce servizi di 
assistenza ai governatori distrettuali e ai club, gestisce le finanze e custodisce 
gli atti ufficiali del Rotary in tutto il mondo. Ricopre anche la carica di segretario 
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generale della Fondazione Rotary. 
SOCIO ATTIVO > ACTIVE MEMBER
Socio di un club ammesso come rappresentante di una classifica professionale 
e avente tutti gli obblighi, le responsabilità e i privilegi inerenti a tale 
affiliazione, quali sono stabiliti dallo statuto e dal regolamento.
SOCIO FONDATORE > CHARTER MEMBER
Socio ammesso a un club al momento dell’ammissione ufficiale del club al 
Rotary International.
SOCIO ONORARIO > HONORARY MEMBER
Individuo ammesso a titolo onorario a un club in virtù dei risultati conseguiti 
al servizio degli ideali del Rotary. Il socio onorario è dispensato dal pagamento 
di quote sociali, non ha diritto di voto né può ricoprire una carica ufficiale 
all’interno del club. Può, tuttavia, partecipare a tutte le riunioni e godere di 
ogni altro privilegio. La durata dell’affiliazione, al massimo annuale, è stabilita 
dal consiglio direttivo del club, su proposta del Presidente all’atto del suo 
insediamento.
STATUTO-TIPO DEI ROTARY CLUB > STANDARD ROTARY CLUB 
CONSTITUTION
E’ lo statuto scritto per ogni club dal Rotary International e che ogni club 
deve adottare per poter essere ammesso al R.I. Il primo statuto-tipo è stato 
deliberato dal Congresso Internazionale (Convention) di Los Angeles del 
1922. Lo statuto-tipo può essere modificato solo dal Consiglio di legislazione 
e le modifiche apportate s’intendono automaticamente inserite nello statuto 
di ciascun club a partire dal 1° luglio successivo alla riunione del Consiglio di 
legislazione. Non occorrono quindi delibere assembleari da parte dei club.
STATUTO DEL R.I
Il testo base dell’attuale statuto del R.I. è quello approvato dal Congresso 
Internazionale di Los Angeles del 1922. I successivi congressi e, dopo il 1970, 
le riunioni del Consiglio di legislazione hanno periodicamente riesaminato lo 
statuto, così come il regolamento del R.I., allo scopo di adattarli all’espansione 
e all’evoluzione sempre in atto.
SVILUPPO DELL’EFFETTIVO > MEMBERSHIP DEVELOPMENT
Processo costante finalizzato alla crescita del numero degli associati e 
caratterizzato da tre aspetti fondamentali: il reclutamento di nuovi soci, la 
conservazione di degli associati, la nascita di nuovi club.
TESORIERE DI CLUB
Ha il compito di custodire i fondi, rendendone conto al club ogni anno e 
informando il Consiglio a ogni riunione mensile, nonché in qualsiasi altro 
momento gli venga richiesto dal consiglio direttivo, e di svolgere le altre 
mansioni connesse al suo ufficio.
TESORIERE DISTRETTUALE
Si occupa della gestione finanziaria del distretto sotto le direttive del 
governatore che ne è comunque il responsabile.
TESSERA SOCIALE > MEMBERSHIP IDENTIFICATION CARD
Documento d’identità formato tessera, il cui uso è raccomandato a tutti i club. 
Include la firma del segretario, il nome del socio, il nome del club, la classifica, 
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la data di scadenza della quota sociale, la firma del socio cui la tessera è 
rilasciata.
UFFICI DEL ROTARY INTERNATIONAL
Prima chiamati “Centri di Servizio”, sono uffici della Segreteria ubicati in sedi 
diverse dalla sede centrale di Evanston e dediti al servizio dei club e dei distretti 
nelle rispettive aree di competenza. I distretti italiani fanno riferimento al R.I. 
Europe and Africa Office di Zurigo, Witiconerstrasse 15.
VOLONTARI DEL ROTARY 
Programma ideato per aiutare i club e i distretti a trovare professionisti 
(prevalentemente medici e ingegneri, ma anche operatori in altri campi) 
che si impegnino a operare per brevi periodi in operazioni di servizio e di 
assistenza in paesi stranieri, su segnalazione e invito dei Rotary locali; sono 
rotariani e anche non-rotariani e possono accedere a sovvenzioni della Rotary 
Foundation.
ZONE TERRITORIALI
I Rotary Club sono ripartiti in 34 raggruppamenti, stabiliti in base al 
regolamento del RI e modificabili dal Consiglio Centrale, costituenti altrettante 
“Zone Territoriali”. Sulla base delle zone vengono assegnati i posti nel Board of 
Directors e vengono eletti i membri della commissione incaricata della nomina 
del presidente internazionale. Le zone servono, di norma, anche come base 
per l’organizzazione. 
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DICHIARAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DEI 
PROFESSIONISTI ROTARIANI

Come rotariano impegnato in un’attività economica o professionale, sono 
tenuto a:
1) Considerare la mia professione come un’ulteriore possibilità di servire;
2) Osservare, nella forma e nella sostanza, il codice etico della mia professione, 
le leggi del mio paese e il livello morale della mia comunità;
3) Fare tutto quanto è nelle mie possibilità per esercitare la mia professione 
nella maniera più degna e promuovere il rispetto dei più elevati principi etici 
nell’esercizio della professione da me scelta;
4) Essere leale nei confronti del mio datore di lavoro, dei miei dipendenti, 
associati, concorrenti, clienti e del pubblico in generale, come pure di tutti 
coloro con i quali ho un rapporto di lavoro o professionale;
5) Riconoscere la dignità e guardare con il rispetto dovuto a tutte le occupazioni 
utili alla società;
6) Mettere a disposizione i miei talenti professionali per offrire opportunità d’ 
impiego ai giovani, aiutare gli altri nella soluzione di particolari problemi, e 
migliorare la qualità della vita nella mia comunità;
7) Attenermi a principi di onestà nella mia pubblicità e tutte le volte che io abbia 
a rappresentare pubblicamente la mia attività d’affari o la mia professione;
8) Non chiedere né accordare ad un altro rotariano privilegi o vantaggi che 
non siano concessi normalmente anche ad altre persone nel quadro di una 
relazione d’affari o professionale.

Sarebbe buon uso far leggere questa dichiarazione ai neo-soci nel corso della 
cerimonia di ammissione
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