
IL DISTRETTO A VOSTRA DISPOSIZIONE 
 
Care Socie e cari Soci,  
 
vorrei invitarvi a riflettere sugli Obiettivi che ho indicato nel Piano Direttivo Distrettuale per 
l’annata rotariana appena iniziata, trascrivendo qui la sua introduzione ed invitandovi ad utilizzare 
costantemente questo documento, e tutte le indicazioni in esso contenute come una “mappa” 
delle persone che si sono generosamente messe a vostra disposizione per poterli conseguire in un 
appassionante sforzo comune. 
Obiettivi che non possono prescindere da quelli del Rotary International e dalle sue Priorità 
Strategiche, e che cercheremo, insieme, di rendere realtà “nelle comunità vicine, in quelle lontane, 
in ciascuno di noi”. 
 
ACCRESCERE IL NOSTRO IMPATTO 
Prosegue l’impegno ad incentivare la Cultura del Dono, per continuare la lotta contro la 
Poliomielite ed il Sostegno alla Rotary Foundation. La pandemia da COVID 19 ha bloccato le 
campagne di vaccinazioni, che dovranno essere riprese quanto prima. L’infrastruttura creata negli 
anni per implementare l’eradicazione della Polio, insieme al know how accumulato, ci permette di 
essere in prima linea nella lotta anche ad altre malattie. 
I Club ed il Distretto 2060 si caratterizzano per il forte impegno nel sostegno alla disabilità: questa 
azione non verrà meno. Anzi, se possibile dovrà rafforzarsi, nella consapevolezza che i disabili e le 
loro famiglie hanno subito un impatto particolarmente forte durante la pandemia. Nell’incertezza 
di svolgere tutti gli Happycamp nelle modalità tradizionali, dobbiamo poter immaginare nuovi 
modi per fare service in questo campo: la vicinanza ai nostri ospiti e alle loro famiglie non verrà 
meno in ogni caso.  
Dopo l’emergenza sanitaria, si paleseranno nuove criticità soprattutto in campo economico e 
sociale: i Club dovranno mantenere una costante attenzione e capacità di penetrazione nel 
territorio in cui insistono, dialogando con le Istituzioni, collaborando con i Club vicini, per costruire 
azioni di service che rispondano alle reali necessità delle comunità. Il Distretto garantirà il 
sostegno necessario ai progetti sostenibili, misurabili nei risultati, che coinvolgano in prima 
persona le professionalità dei rotariani. 
Verrà rilanciato il Progetto Rotary per il Lavoro, non soltanto per la parte finanziaria, ma 
soprattutto per l’aspetto del mentoring professionale: i rotariani potranno mettere le proprie 
competenze a servizio di professionisti in difficoltà, microimprese, e altre realtà economiche e 
sociali nel territorio di competenza. 
La Valorizzazione del Patrimonio Culturale è un’attività fondamentale nel nostro Distretto, non 
solo per la tutela e conservazione, ma specificamente sul fronte dell’accessibilità e della fruizione, 
anche come ulteriore motore di sviluppo economico dei nostri territori. 
Si favorirà la formazione e l’operatività di Gruppi d’Azione del Rotary: Soci accomunati 
dall’interesse per specifiche aree di intervento umanitario che assistono i Club e il Distretto nella 
pianificazione e nella realizzazione di progetti d’azione umanitaria nell’ambito delle loro aree di 
competenza.  
 
AMPLIARE LA NOSTRA PORTATA 
Il mantenimento e, possibilmente, l’aumento dell’Effettivo sono obiettivi fondamentali. Per 
mantenere l’affiliazione al Rotary dobbiamo far in modo che i Soci possano cogliere le opportunità 
che il Rotary offre loro (coltivare rapporti di amicizia, impegnarsi per migliorare le condizioni delle 
persone in difficoltà, essere parte attiva della vita dei propri Club). Dobbiamo creare una maggior 



consapevolezza dell’identità stessa dell’essere rotariani, con una Formazione permanente rivolta 
non solo ai nuovi Soci.  I Service ed i programmi rivolti alle Nuove Generazioni (Scambio Giovani, 
NGSE, RYLA, RYLA Jr, Interact, Borse di Studio, Orientamento professionale ecc.) e la partnership 
con il Rotaract, ci garantiscono l’opportunità non solo di ampliare la nostra azione, ma anche di 
poterla proiettare verso il futuro. L’investimento a favore dei giovani rappresenta, accanto a 
quello a sostegno della disabilità, uno degli ambiti maggiori in cui il Distretto ed i Club si 
impegnano e continueranno ad impegnarsi. Nostro dovere come Rotariani è garantire che coloro 
che ci seguiranno abbiano tutti gli strumenti per essere protagonisti e portatori di valori positivi in 
un mondo in continua evoluzione. 
Il Rotary International ha rivolto un forte invito ad adattare i nostri Club alle esigenze dei Soci. Il 
Distretto favorirà, ove possibile, la fondazione di Club di nuova concezione, che rappresentino un 
reale ampiamento delle opportunità di fare Rotary per coloro che, per le più diverse ragioni, 
potrebbero trovare non completamente soddisfacente l’esperienza in un Club tradizionale. 
 
La comunicazione, interna (riservata ai Soci) ed esterna, è sempre stata un obiettivo strategico. 
Una buona comunicazione interna aumenta la consapevolezza e il livello di partecipazione nei 
Soci, mentre una comunicazione esterna efficace e coerente rende più attrattivo il Rotary. Il brand 
Rotary racchiude in sé una storia ormai ultracentenaria di uomini generosi ed azioni straordinarie: 
la raccolta, sistematizzazione, e fruibilità dei dati relativi ai service realizzati all’interno del 
Distretto è fondamentale per dare il giusto valore a ciò che il brand Rotary rappresenta nel nostro 
territorio. 
 
MIGLIORARE IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI 
Il mondo sta vedendo cambiamenti rapidissimi e anche il Rotary si sta adattando, più o meno 
velocemente. I Club sono fortemente invitati ad organizzare almeno un’Assemblea all’anno in cui i 
Soci riflettano su come vedono il loro Club a 5 anni. Una visione comune, la conoscenza e messa a 
rete delle energie presenti nel Club, una pianificazione strategica condivisa, faranno sentire tutti 
coinvolti nell’inevitabile processo di cambiamento. 
Il Distretto e i Club, per fornire valore all’affiliazione al Rotary, devono anzitutto chiedersi quali 
sono i benefici che i Soci si aspettano, e il Distretto deve incentivare i Club a svolgere questa 
indagine, fornendo anche indicazioni sui mezzi tecnici più idonei per svolgerla. 
L’esperienza rotariana non deve necessariamente rimanere confinata nel perimetro del proprio 
Club. Il Rotary offre altre opportunità che possono dare valore all’affiliazione, come le Fellowship, 
i Gruppi d’Azione Rotariana, gli Scambi d’Amicizia Rotariani: l’impegno è quello di diffondere la 
conoscenza di queste possibilità e sostenere chi vorrà coglierle. 
La Leadership è uno dei valori fondanti del Rotary, ma è un concetto di difficile definizione. Un 
aspetto della Leadership è la Mentorship. Il Distretto intende favorire la costruzione di un 
rapporto di Mentorship tra Rotariani, Rotaractiani e, potenzialmente, Interactiani, poiché il dialogo 
e lo scambio di esperienze tra generazioni è alla base del progresso della società e della nostra 
associazione.  
 
AUMENTARE LA NOSTRA CAPACITA’ DI ADATTAMENTO 
Il Distretto e i Club devono aumentare la propria capacità di coinvolgimento nella Leadership, a 
tutti i livelli. Dobbiamo favorire la conoscenza del Rotary International e del Distretto nelle sue 
strutture, per un efficace turnover nelle responsabilità e nei ruoli di servizio che garantisca 
continuità, così come l’apporto di nuove idee ed energie. Il coinvolgimento di Rotaractiani, con 
ruoli attivi nelle Commissioni Distrettuali, favorisce un’azione più ampia e di lungo periodo.  

 
Diego 


