
 
 
SIATE DI ISPIRAZIONE  
 

 Sin dalla sua fondazione, 113 anni fa, il ruolo del Rotary nel mondo e nella 
vita dei suoi soci è sempre in uno stato di continua evoluzione. Agli albori, il 
Rotary offriva ai soci un modo per ritrovarsi in compagnia, creare amicizie e 
allacciare contatti in seno alla loro comunità. Poco dopo, il service ha trovato 
posto nel Rotary, e con l’ampliamento della nostra organizzazione, ne ha 
fatto seguito la sua influenza. Nel tempo, il service del Rotary, finanziato 
dalla nostra Fondazione Rotary, ha cambiato la vita di famiglie e comunità di 
tutto il mondo. Abbiamo realizzato partnership e focalizzato il nostro service 
per accrescere il nostro impatto. Abbiamo lanciato la più grande iniziativa di 

salute pubblica e privata del mondo, in collaborazione con governi, organizzazioni internazionali e 
innumerevoli organi della Sanità locali e regionali per eliminare la polio. Sempre più, i nostri soci 
sono venuti a cercare non solo amicizia ma un modo per passare all’azione, per fare del bene nel 
mondo.  
Il Rotary è ancora, e sarà sempre, l’organizzazione che Paul Harris ha immaginato: un luogo in cui 
persone provenienti da ogni angolo della Terra possono riunirsi per diventare qualcosa di più 
grande di loro stessi. Ma oggi il Rotary offre qualcosa che ha un valore singolare e duraturo: la 
possibilità di far parte di un network globale di persone con il talento e l’energia per cambiare il 
mondo. Siamo uomini e donne che credono nel potere dell’azione della comunità per avere un 
impatto globale – e insieme, abbiamo le capacità e le risorse per realizzare quasi tutto ciò che 
vogliamo.  
Globalmente, il Rotary è più rilevante che mai, e il suo potenziale per fare del bene è vasto. 
Purtroppo, il numero di persone che conoscono l’opera e la missione del Rotary non è sufficiente. 
Anche all’interno dei nostri club, molti Rotariani non conoscono abbastanza il Rotary per sfruttare 
in pieno ciò che offre l’affiliazione al Rotary.  
Il service del Rotary trasforma le vite e le comunità. Per trarre maggior beneficio da questo service 
davvero trasformativo, dobbiamo pensare in modo diverso al nostro ruolo nel Rotary e al ruolo del 
Rotary nel mondo. Dobbiamo mettere sempre più l’accento sulla nostra immagine pubblica 
attraverso i social media, per far crescere il nostro effettivo e attrarre i partner in grado di aiutarci 
a migliorare il nostro service. Dobbiamo concentrarci sui progetti di maggiore portata con un 
impatto più duraturo, studiando e pianificando attentamente opere che richiedono diversi anni 
per il loro completamento e vari passaggi del testimone tra i leader rotariani. Fondamentalmente, 
dobbiamo ispirare il cambiamento positivo, ispirando i nostri club, le nostre comunità e la nostra 
organizzazione per affrontare le sfide di oggi, con coraggio, ottimismo e creatività.  
 
Paul Harris ha dichiarato: “Il Rotary è un microcosmo di un mondo in pace, un modello che le 
nazioni faranno bene a seguire”. Secondo me, il Rotary non è solo un modello ma un’ispirazione. 
Ci mostra ciò che è possibile fare, ci ispira a realizzarlo e ci offre un modo per agire nel mondo – 
Siate di ispirazione.  
 
 
Barry Rassin  
President, Rotary International, 2018/2019  
 


