
PIANO STRATEGICO DEL ROTARY  INTERNATIONAL

Priorità strategiche
1. Sostenere e rafforzare i club
Obiettivi: •Promuovere innovazione e flessibilità nei club

• Incoraggiare i club a partecipare a varie attività di servizio
• Promozione della diversità dell’effettivo
• Incoraggiare la pianificazione strategica 

2. Focus e incremento dell’azione umanitaria
Obiettivi: •Eradicazione della polio

• Aumento di servizi sostenibile incentrati su:
• Programmi per le Nuove Generazioni
• Le sei aree di intervento della Fondazione Rotary
• Incrementare collaborazioni e contatti con altre organizzazioni

3. Migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza
Obiettivi: •Pubblicizzare l’azione di servizio

• Promuovere i valori fondamentali
• Enfatizzare l’azione professionale
• Incoraggiare i club a promuovere le opportunità di networking
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Valori fondamentali 

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

Leadership 
Il Rotary è un’organizzazione internazionale di individui che ricoprono posizioni di
responsabilità nelle rispettive professioni. Crediamo nell’importanza dello sviluppo
della leadership e nella qualità della leadership tra i nostri soci. Come Rotariani, siamo
noi stessi leader nell’implementare i valori di fondo della nostra organizzazione.

Integrità 
Dai nostri dirigenti e dai nostri soci ci aspettiamo il massimo senso di responsabi-
lità, sia nei risultati che nei mezzi utilizzati per la realizzazione dei nostri obiettivi.
Ci atteniamo agli standard etici e professionali più elevati sul lavoro e nella vita pri-
vata. Cerchiamo di agire con equità e rispetto nei rapporti con gli altri e di gestire
responsabilmente le risorse che ci vengono affidate.

Diversità e pluralismo 
Il Rotary unisce i popoli di tutto il mondo nell’ideale del servire. L’organizzazione
riconosce il valore di tutte le professioni utili svolte dai suoi soci e dai suoi volontari:
un club che rispecchia la comunità attraverso la rappresentazione di classifiche pro-
fessionali, di sesso, età, religione ed etnie è protagonista del suo futuro.

Fellowship
Mentre gli sforzi individuali tendono a concentrarsi su bisogni individuali, gli sforzi
congiunti aiutano l’umanità. Unire le forze ci permette di moltiplicare le risorse,
ampliare le nostre vedute e arricchire le nostre vite. L’amicizia conduce alla tolleran-
za e va oltre i confini di razza o nazionalità.

Il servire 
Il servire e i programmi umanitari del Rotary contribuiscono a promuovere la com-
prensione e la pace nel mondo. Per questo motivo il servire è un elemento fondamen-
tale della nostra missione. Tramite l’opera svolta dai singoli club si viene a creare
nell’intera organizzazione una cultura di dedizione al servire che costituisce anche
un motivo di soddisfazione personale per i nostri volontari.

Questi valori fondamentali si rispecchiano nello Scopo del Rotary e nella prova delle
quattro domande che seguiamo nella nostra vita quotidiana, e ci ispirano a perse-
guire l’ideale del servire e i più elevati standard etici.
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Scopo del Rotary

Lo Scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come base di ini-
ziative benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere:
• Lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio
• Elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rappor-

ti di lavoro; il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili;
il significato dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di servire la
società;

• L’applicazione dell’ideali rotariano in ambito personale, professionale e sociale:
• La comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete inter-

nazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’i-
deale del servire.

Vie d’azione 

In base allo Scopo del Rotary, le Vie d’azione sono la pietra miliare della filosofia del
Rotary e la fondazione su cui viene basata l’attività dei club: 
• L’ Azione interna si concentra sul rafforzamento dell’affiatamento e mira ad

assicurare l’efficiente funzionamento del club. 
• L’ Azione professionale incoraggia i Rotariani a servire gli altri attraverso la

loro professione e a praticare elevati standard etici. 
• L’Azione d’interesse pubblico si occupa dei progetti e delle iniziative avviati

dal club per migliorare le condizioni di vita della comunità che lo circonda. 
• L’ Azione internazionale ingloba le azioni intraprese per allargare la portata

delle attività umanitarie del Rotary nel mondo e per promuovere la comprensio-
ne e la pace tra i popoli. 

• L’Azione Nuove Generazioni riconosce il cambiamento positivo attuato dai
ragazzi e dai giovani attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership, pro-
getti d’azione e programmi di scambio.

Rotary Foundation 

Piano di Visione Futura
I l Piano di Visione Futura rappresenta il nuovo modello di sovvenzioni della Fon-
dazione Rotary mirante a finanziare i progetti umanitari ed educativi di club e
distretti. 
Gli Amministratori della Fondazione hanno individuato un crescente bisogno di con-
centrazione degli sforzi per avere un maggiore impatto, un maggiore riconoscimen-
to pubblico e per snellire le operazioni a favore per una maggiore efficienza.
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La fase Pilota della Visione futura della Fondazione Rotary è una prova triennale
della nuova struttura delle sovvenzioni offerta dalla Fondazione nell’ambito del
Piano di Visione futura. Sono 100 i distretti che partecipano al pilota ed essi hanno
la singolare occasione di aiutare a raffinare la nuova struttura attraverso il loro
input e particolare attenzione e supporto da parte della Fondazione. 
Tutti i distretti provvederanno ad adottare il nuovo modello a luglio 2013. 
Nell’ambito della Visione Futura, la Fondazione offre due tipi di sovvenzioni, le Sov-
venzioni distrettuali e le Sovvenzioni globali.

Sovvenzioni distrettuali della Fondazione Rotary 
Le sovvenzioni distrettuali della Fondazione Rotary sono sovvenzioni compatte crea-
te dai distretti fino al 50 percento del loro Fondo di Designazione Distrettuale
(FODD). Le sovvenzioni distrettuali offrono la flessibilità per rispondere rapidamen-
te a bisogni immediati o per la pianificazione di progetti con club locali o in altri
Paesi. 

Sovvenzioni globali della Fondazione Rotary 
Le sovvenzioni globali della Fondazione Rotary sostengono grandi progetti interna-
zionale ad impatto sostenibile e dai risultati a lungo periodo in una delle sei aree
d’interesse che corrispondono alla Missione della Fondazione. 

Aree d’intervento 
1. Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 
2. Prevenzione e cura delle malattie 
3. Acqua e strutture sanitarie 
4. Salute materna e infantile 
5. Alfabetizzazione e educazione di base 
6. Sviluppo economico e comunitario


