
La nostra storia ha avuto inizio nel 1905 quando.............. 

Storia e caratteristiche del 
Rotary

Come è facile immaginare, il Rota-
ry ha una sua storia, una propria 
complessa amministrazione e, cosa 
più importante, un ammirevole in-
sieme di iniziative che mostrano 
come, guardando oltre l’aspetto 
formale e apparentemente distac-
cato del Club, il Rotary sia conti-
nuamente pronto a investire sulle 
persone, su iniziative concrete - 
anche ricevendo poca pubblicità in 
cambio - e sulla qualità. 
La lunga storia del Rotary vede la 
sua origine nel Febbraio del 1905 
grazie all’iniziativa di un giovane 
avvocato di Chicago, Paul P. Har-
ris. Il 23 Febbraio si incontrò con 
tre amici, un commerciante di car-
bone, un ingegnere minerario e un 
sarto, per discutere insieme un’idea 
che da tempo lo allettava: dare 
vita ad un gruppo di persone pro-
venienti da diversi settori professio-
nali disposte ad incontrarsi con 
regolarità e all’insegna dell’amici-

zia nel tentativo di allargare le 
proprie conoscenze personali. I 
quattro soci fondatori, a sottolinea-
re fin dagli inizi l’internazionalità 
del Rotary, erano non solo di quat-
tro nazionalità diverse (americana, 
svedese, tedesca e irlandese), ma 
anche appartenenti a fedi religiose 
diverse (protestante, cattolica ed 
ebraica). Da allora, il Rotary ha 
messo radici prima nel Nord Ame-
rica, poi al di là dell’Atlantico fino 
a diffondersi in tutti i continenti con 
l’obiettivo ambizioso di creare un 
vasto sistema di scambi culturali tra 
diverse nazioni. 
Oggi, alla base dell’organizzazio-
ne del Rotary vi sono le persone 
che costituiscono i singoli Club:
professionisti che condividono al-
cuni importanti valori e disposti a 
mettere le proprie competenze a 
servizio di altre persone tramite 
azioni di servizio e, soprattutto, di 
concreta partecipazione e attività. 
Il motto iniziale “Riceve più profitto 
chi sa rendere agli altri un servizio 
migliore” ha perso nel tempo 
quell’apparente tono affaristico 

proprio grazie all’operato del Ro-
tary e, soprattutto, dei rotariani. Il 
servizio è rimasto il vero motore 
delle iniziative, un servizio dedito a 
fornire competenza, qualità e in 
molti casi anche aiuto, a persone 
meno fortunate o semplicemente 
ancora inesperte nelle innumerevoli 
aree rappresentate dai membri del 
Club.
Scopri la storia ed i progetti inter-
nazionali del Rotary visitando  il 
sito Internet www.rotary.org

Scopri le iniziative:
Polio-free                                       2
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Il Rotary per i giovani          3
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L’idea di fondo che da un secolo guida le azioni del Rotary e di tutti i suoi 
membri nelle diverse parti del mondo è rimasta inalterata nel tempo: un 
gruppo di persone, impegnate in diverse professioni, con la possibilità e 
l’intenzione di incontrarsi regolarmente per trascorrere insieme qualche 
ora e, nello stesso tempo, consolidare, confrontare e divulgare le proprie 
conoscenze professionali...

... METTENDOLE A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ

http://www.rotary.org
http://www.rotary.org/languages/italian/foundation/polioplus.html
http://www.rotary.org/languages/italian/index.html
http://www.rotary.org/languages/italian/programs/community.html
http://www.rotary.org/languages/italian/newsroom/downloadcenter/cent_youth_sep04_it.pdf
http://www.rotary.org/languages/italian/newsroom/downloadcenter/cent_growth_aug04_it.pdf
http://www.rotarynet.it/origine.asp


Le nostre iniziative
Forse hai conosciuto il Rotary at-
traverso il progetto che consente 
visite guidate, di particolare inte-
resse, ai Musei Universitari di Bo-
logna e ad alcune mostre da loro 
allestite.
Ma questo è solo un piccolo esem-
pio! Come accennato in preceden-
za, sono le iniziative il vero cuore 
pulsante del Rotary in tutto il mon-
do. Chi ha partecipato ad una di 
esse, infatti, trova del tutto naturale 
togliere quel velo di distacco che 
che a volte ostacola l’interesse per 
il Rotary, sfortunatamente visto 
spesso come un ente “astratto”. Il 
Rotary è prima di tutto attivo e 
concretamente impegnato in svaria-
te attività, tra cui molte dedicate e 
supportate da giovani.
Eccone solo alcuni esempi:

Polio-free
 

Nel 1985, il Rotary ha dato il via 
all’ambizioso programma PolioPlus, 
con l’obiettivo di proteggere i 
bambini di tutto il mondo dalle con-
seguenze crudeli e mortali della 
Poliomielite, una grave malattia 
infettiva a carico del sistema nervo-
so centrale che colpisce soprattutto 
i neuroni motori del midollo spina-

le. Nel 1988, l’Assemblea Mondia-
le della Salute ha lanciato una 
nuova e ancora più ambiziosa sfi-
da: debellare la minaccia della 
Poliomielite da tutto il mondo. Da 
allora, gli sforzi congiunti del Rota-
ry e di tutte le associazioni partner, 
tra cui l’Organizzazione Mondiale 
della Salute e la Fondazione per i 
Bambini delle Nazioni Unite, oltre 
a numerosi governi di tutto il mon-
do, hanno raggiunto la riduzione 
del 99% del numero di casi di polio 
in tutto il mondo. Il Rotary è fiero 
dei risultati ottenuti e pronto a con-
tinuare su questa strada per cele-
brare presto la scomparsa totale 
della polio in tutto il mondo.
Sei interessato a saperne di più sui 
progetti del Rotary per combattere 
la Polio o sulle istituzioni che parte-
cipano attivamente a questa impor-
tante iniziativa? Puoi trovare queste 
e molte altre informazioni colle-
gandoti al sito
www.rotary.org/foundation/poliopl
us/index.html

Apim

Il programma di azione e di inte-
resse pubblico mondiale del Rotary 
si basa sull’offerta di aiuti umanitari 
a Paesi di tutto il Mondo usando 
come tramite un Club Rotary del 
Paese interessato. Ovviamente la 
regola primaria di questa iniziativa 
è tutelare o aiutare una comunità 
contribuendo ad un effettivo miglio-
ramento della qualità della vita. 
Una ottima occasione specialmente 
per i giovani per scoprire realtà, 
esigenze e speranze di persone di 
ogni angolo del pianeta. Per sco-
prire se un Club in qualsiasi parte 
del mondo partecipa ad una di 
queste attività, è stato creato un 
efficiente dossier disponibile anche 
online. Clicca qui per accedere al 
database
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GIOVANI:
Il Rotary ed il Rotary In-
ternational sono sempre 
in prima linea nel tentati-
vo di fare partecipi an-
che i giovani degli ideali 
del Club. Costantemente, 
i giovani che dimostrano 
il proprio merito vengo-
no premiati e messi nelle 
condizione di migliorarsi. 
Infatti, lo scopo del Rota-
ry non è quello di limi-
tarsi a riconoscere il me-
rito, ma piuttosto quello 
di fare leva sulle compe-
tenze del singolo e ga-
rantirgli la possibilità sia 
di migliorarsi che di met-
terle al servizio degli 
altri. Per fare questo, non 
occorre essere affermati 
professionisti con decen-
ni di lavoro alle spalle. 
Spesso è sufficiente la 
propria abilità, il proprio 
impegno e la disponibili-
tà a provare nuove stra-
de. Leggi le iniziative per 
i giovani nella pagina 
seguente...

Riconoscimenti           
ai migliori Diplomati:

è un’iniziativa promos-
sa dai Club di Bologna 
che coinvolge le Scuole 
della città e dei Comu-
ni limitrofi

http://www.rotary.org/applications/commproj/italian/index.html
http://www.rotary.org/languages/italian/programs/wcs.html
http://www.rotary.org/foundation/polioplus/index.html
http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/pdfs/323en.pdf
http://www2.unibo.it/musei-universitari/


Borse di studio

La Rotary Foundation mette a disposizione annual-
mente un numero limitato di borse di studio per con-
sentire studi, ricerche e soggiorno in Paesi esteri a 
laureandi e laureati nelle varie discipline accademi-
che. Il finanziamento, pur molto ampio, è solo un 
aspetto della borsa rotariana, che si distingue da 

simili iniziative soprattutto per l’assistenza che il borsista riceve prima, du-
rante e dopo il periodo di studi all’estero grazie alla rete dei Club e dei loro 
soci.

Ryla
Il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) raduna in 
un’atmosfera informale gruppi di giovani e offre loro 
la possibilità di trascorrere una settimana ascoltando 
relazioni formative, partecipando a discussioni e 
ricerche, visitando aziende o altre organizzazioni e 

talvolta partecipando direttamente ad attività sociali. Anche la partecipa-
zione al RYLA è completamente spesata dal Rotary. 

SE SEI UN GIOVANE CON MOLTE IDEE E SEI DISPOSTO 
A DIMOSTRARE LE TUE CAPACITA’ VISITA I SITI 

www.rotary.org
www.rotarynet.it
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SCAMBI TRA GIOVANI
Molti studenti o neo-professionisti hanno la possibilità 
di sperimentare in prima persona la realtà di altri 
paesi, lingue e culture. Ogni anno, più di 7000 gio-
vani partecipano nel mondo a scambi paritari con 
coetanei di altri Club e Distretti. I viaggi durano circa 
un mese e sono totalmente finanziati dal Rotary

Giovani nel Rotary

INTERACT
I Club Interact 
offrono ai ra-
gazzi delle 
scuole secon-

darie la possibi-
lità di lavorare insieme, 
in un clima di collabora-
zione internazionale, su 
vari progetti volti al ser-
vizio, favorendo la com-
prensione e il rispetto fra 
le culture.

ROTARACT
I Rotaract Club 
insistono sul 
fatto che ogni 
persona è re-

sponsabile sia del pro-
prio successo sia dello 
sviluppo della collettività. 
Questa organizzazione 
è nata sull’idea di pro-
muovere il senso civico e 
la capacità di leadership 
dei giovani tra i 18 ed i 
30 anni e persegue que-
sto fine con varie inizia-
tive all’interno delle va-
rie realtà cittadine e non.

http://www.rotary.org/languages/italian/programs/ryla.html
http://www.rotary.org/languages/italian/programs/yex.html
http://www.rotary.org/languages/italian/programs/interact.html
http://www.rotary.org/languages/italian/programs/rotaract.html
http://www.rotary.org/languages/italian/newsroom/downloadcenter/132it.pdf
www.rotary.org
www.rotarynet.it

