
 

EFFETTIVO ed ESPANSIONE: DUE SFIDE DA VINCERE  
 

Nel calendario rotariano Agosto è il mese dell’Espansione e dell’Effettivo: due sfide 
delle quali nel Rotary, ovunque nel mondo, si parla da anni e delle quali anche noi 
abbiamo parlato a lungo nel nostro percorso di preparazione a questa annata.  
Iniziando con l’Effettivo non posso che ribadire le priorità già espresse nel mio 
messaggio programmatico:  

• fare di ciascuno dei nostri 4.500 soci attivi un vero rotariano, per rapporto a 
semplice socio di un Club, e un vero ambasciatore del Rotary; 

• essere più aperti al cambiamento: favorire il ringiovanimento e una maggiore 
diversità all’interno dei nostri Club; 

• capire dove va il mondo e di quali innovazioni il Rotary ha bisogno per meglio 
adattarsi alla nuova realtà, tenendo presente che un modello unico ed 
universale di Club quale lo abbiamo conosciuto fino ad oggi forse non è più in 
grado di soddisfare tutte le esigenze. 

Il nostro fondatore Paul Harris scriveva un secolo fa: 
 

“ Se il Rotary deve realizzare il suo corretto destino deve essere 
    evolutivo in tutti i tempi ed occasionalmente rivoluzionario”. 

 
E allora senza bisogno di essere rivoluzionari cerchiamo di essere più coraggiosi, più 
flessibili e più tolleranti se vogliamo perseguire questi cambiamenti, perché 
difficilmente qualcosa potrà cambiare se tutti insistiamo a portare nel Rotary solo 
persone perfettamente identiche a noi: non bastano persone con le quali star bene 
assieme, servono persone con le quali operare bene nell’interesse della comunità. 
Non si tratta quindi di aumentare i soci solo per aumentare i numeri: occorre portare 
nuovi soci più giovani e più donne, soci e socie che siano opinion leader riconosciuti, 
che abbiano una forte motivazione ad impegnarsi nel Club e nella società, e che 
abbiano voglia di mettersi in gioco con iniziative nuove e di spessore.  
 
Quanto all’Espansione tutti i dati disponibili dimostrano che per crescere occorre 
creare nuovi club. E su questa via oggi il Rotary ci mette a disposizione nuovi 
strumenti che meglio si adattano alle esigenze dei giovani e di coloro che possono 
avere difficoltà con le attuali regole: i club satelliti e gli e-club. E il lavoro fatto nei 



 

mesi di preparazione ci indica concrete possibilità di poter dar vita ad alcune di 
queste nuove realtà, evitando di far prevalere le ben note resistenze al cambiamento. 
 
E’ arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo invece di continuare a dire “Non 
facciamo così nel Rotary”, è arrivato il momento di essere proattivi anziché reattivi, 
perché è solo con un tale atteggiamento che riusciremo a rendere più forti i nostri 
Club e il nostro Distretto. Dobbiamo prendere la leadership, e questo inizia 
rinforzando l’Effettivo con l’ingresso di nuovi soci, diversi e qualificati. 
 
Attrarre più donne e più giovani, sostenere club flessibili, e sviluppare progetti di 
servizio innovativi ed efficaci: questo deve essere il nostro modo di accendere la luce 
del Rotary e cercare di tornare a rendere il Rotary più brillante che mai. 
 
 
 
 


