
 

L’AZIONE PROFESSIONALE: FONDAMENTA DEL ROTARY 
 
L’Azione Professionale è definita dal Rotary come lo strumento attraverso il quale 
promuovere e incoraggiare l’applicazione dell’ideale del Servire nell’esercizio 
quotidiano di ogni professione. Paul Harris ne ha fatto uno dei pilastri del suo sogno, 
il “Vocational service”, motore e propulsore di ogni attività, fino a scrivere oltre un 
secolo fa: 

“ Di tutti i centouno modi in cui gli uomini possono rendersi 
utili per la società, senza dubbio i più disponibili e spesso 
i più efficaci si trovano tra le sfere delle loro professioni” 

 
Se ben capito e condiviso dovrebbe convincerci tutti che basta poco per fare Rotary. 
Nei miei incontri con i club sottolineo sempre che dedicare un po’ del nostro tempo e 
mettere le nostre competenze a disposizione di chi ne ha bisogno rappresenta oggi 
una delle più valide opportunità che abbiamo come rotariani. La nostra 
professionalità è un valore di appartenenza alla nostra associazione, che ha fatto delle 
categorie professionali una peculiarità che ci distingue nel mondo delle associazioni 
di servizio. Professionalità che non vuole essere solo competenze, ma soprattutto 
responsabilità ed etica affinchè il nostro servizio sia veramente al di sopra di ogni 
interesse personale. 
 
Diversi Club hanno un contatto continuo e costante con le scuole e con gli studenti 
per dare testimonianza ai giovani sulle professioni e sugli indirizzi di studio. Vorrei 
dar loro un’idea di come rendere ancor più interessante questo tipo di servizio: se 
ogni socio del club dà la sua disponibilità a ricevere uno o più studenti per un’intera 
giornata, si può concordare con le quinte classi degli istituti scolastici superiori 
un’intera giornata nella quale gli studenti sono a fianco dei professionisti di loro 
interesse, consentendo loro un’esperienza che va ben al di là di quanto si può 
raccontar loro in una sessione di domande e risposte con un’intera classe. 
 
Ma come ho già detto è nel mettere le nostre competenze a disposizione di chi 
veramente ha bisogno che ritroviamo lo spirito originale del Rotary e del suo 
fondatore Paul Harris: creare un’associazione di aiuto e consulenza umanitaria 
derivanti dalle professionalità dei soci. Io credo, e forse mi illudo, che oggi  il mondo 
ha più che mai bisogno di un vero Rotary, di una rete di professionisti di alto valore 



 

etico e morale che possa generare una luce di speranza capace di illuminare un 
mondo sempre più oscurato dall’arrivismo e dall’indifferenza.  
 
E per far questo dobbiamo ancora una volta rivolgerci ai giovani, porci al loro fianco 
e aiutarli con l’esempio, con le nostre testimonianze di classe dirigente solida e 
corretta, aiutarli a costruirsi un’adeguata base di conoscenze e di valori, a sviluppare 
una forte maturità e un forte senso di responsabilità, e tutto questo in un mondo in cui 
non esistono più occupazioni stabili e garantite, ma dove il cambiamento continuo e 
sempre più rapido è la sola costante. Questo è un nuovo mondo che richiede di 
sapersi sempre mettere in discussione e dove il successo professionale è sempre meno 
legato all’anagrafe e sempre più a quello che ciascuno di noi è capace di apprendere, 
sviluppare e tradurre in azioni concrete. Solo così potremo creare futuri rotariani 
capaci e desiderosi di continuare a far risplendere la luce del nostro sodalizio. 


