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  Cos’è il Rotary  
 

 

 
 

ll Rotary Club è un club di servizio sorto per la prima volta a Chicago nel 1905. Esso è stato definito 

come gruppo di amici, appartenenti a diverse professioni e chiamati ad impegnarsi a favore del prossimo. 

 
Il Rotary International è invece l’organizzazione che riunisce tutti i Rotary Club, oltre 35.000, in quasi 

tutte le nazioni del mondo, con complessivamente oltre 1.200.000 soci denominati Rotariani. 

 
Il Rotary ha ispirato la fondazione di altri service club quali, il Lions (fondato nel 1917) e il Soroptimist 

(fondato nel 1921). 

 
Service above self - Servire al di sopra di ogni interesse personale - è il motto ufficiale del Rotary e ne 

esprime in modo conciso la filosofia [3]. 

 
Secondo lo statuto del Rotary, gli obiettivi cui tutti i Rotariani devono tendere sono: 

• lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio; 

• elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro; il 
riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili; il significato dell’occupazione di 
ogni Rotariano come opportunità di servire la società; 

• l’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale; 

• la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete internazionale di professionisti 
e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del servire. 

 
Successivamente alla stesura dello statuto rotariano, nel 1932 il Rotariano Herbert J. Taylor concepì la 

“prova delle quattro domande”, un codice etico che undici anni più tardi fu adottato ufficialmente dal  

Rotary. La prova, tradotta in oltre 100 lingue, consiste nel porsi quattro domande fondamentali: 

Ciò che penso, dico o faccio: 1) risponde a verità?; 

2) è giusto per tutti gli interessati?; 

3) promuoverà la buona volontà e migliori rapporti d’amicizia?; 

4) sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 
 

Storia 
Il primo Rotary Club fu fondato a Chicago dall’avvocato Paul P. Harris; il 23 febbraio 1905 vi tenne 

la prima riunione con i suoi amici Sylvester Schiele, un commerciante di carbone, Gustav E. Loehr, un 

ingegnere minerario, e Hiram E. Shorey, un sarto. 

Fin dall’inizio sono visibili alcuni principi basilari del Rotary: i quattro provenivano da diverse nazioni, 

appartenevano a diverse confessioni religiose e rappresentavano diverse professioni. Lo scopo dichiarato 

del club era una sincera amicizia tra i soci. 

Poco dopo un quinto socio entrò nel sodalizio, il tipografo Harry Ruggles. Schiele viene eletto primo 

presidente; viene deciso il nome Rotary Club in riferimento alle riunioni settimanali, tenute a rotazione 

nei relativi uffici; viene deciso altresì il logo rotariano, una ruota dentata come simbolo dell’attività 

professionale, successivamente modificato più volte graficamente. I denti della ruota sono 24 e il numero  

corrisponde alle conviviali semestrali ordinarie che il Rotary International consiglia ai club aderenti. 

Entro la fine del 1905 i soci del primo Rotary Club erano diventati 30. Nello stesso anno l’aiuto per le
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persone meno fortunate venne dichiarato un’importante finalità della vita rotariana; curiosa è la prima  

attività benefica intrapresa: la costruzione di un servizio igienico pubblico sulla piazza del municipio di 

Chicago. 

Il secondo Rotary Club venne fondato nel 1908 a San Francisco, il National Association of Rotary Clubs 

nel 1910; nello stesso anno nacque anche il primo Rotary Club fuori dai confini degli Stati Uniti nel 

1910, a Winnipeg nel Canada [4]. Questo fu seguito dal primo club al di fuori del Nord America, nel 1911 

a Dublino in Irlanda. L’idea si estese poi rapidamente a molte nazioni; altri club internazionali dei primi 

anni furono quello di Cuba e dell’India, rispettivamente fondati nel 1916 e nel 1920. Il nome fu cambiato 

in Rotary International nel 1922, in quanto si erano insediati club nei cinque continenti [5]. Il Rotary Club 

Milano, istituito il 20 dicembre 1923, è il primo Rotary Club nato in Italia e uno tra i primi in Europa. 

Dopo il crollo del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica sono stati fondati numerosi 

Rotary club nell’Europa orientale e centrale, tra cui il primo club russo, costituito nel 1990. Da allora 

l’organizzazione ha visto una straordinaria crescita nella regione. 

Il Rotary, fondato nel 1905, nel 1989 ha aperto le porte alle donne. Oggi ci sono più di 200.000 Rotariane 

nel mondo. 

Ciascun Rotary Club sceglie i propri soci tra i rappresentanti delle categorie professionali presenti nella 

città o sul territorio; sono considerati possibili candidati le persone adulte di buona reputazione, in 

particolare i titolari, soci, amministratori o funzionari di un’impresa, le persone che esercitano un’attività 

o una professione stimata, le persone che ricoprono un’importante posizione in un’impresa o professione 

rispettabile e riconosciuta, con funzioni direttive e autorità decisionale; i leader nelle proprie comunità, 

nonché persone con particolari meriti culturali con un duraturo impegno nel far fronte ai bisogni della 

società, dalle questioni sanitarie, a quelle ambientali, all’analfabetismo, dalla fame e sete ai problemi 

dell’infanzia a rischio. 

 

Azioni 
Numerose sono le iniziative e i servizi sociali a livello locale, nazionale e internazionale che i soci 

svolgono gratuitamente, autofinanziandosi anche attraverso la Fondazione Rotary, un’associazione 

senza fini di lucro la cui missione consiste nell’aiutare i Rotariani, con sovvenzioni e programmi, a 

promuovere la pace, la buona volontà e la comprensione internazionale attraverso il miglioramento delle 

condizioni sanitarie, il sostegno all’istruzione e la lotta alla povertà [7], o attingendo a contributi raccolti 

attraverso azioni di servizio svolte sul territorio. 

 
Tra esse si ricordano: 

• Azione interna, rivolta al Rotary e ai Rotariani; 

• Azione professionale, rivolta al mondo del lavoro; 

• Azione di pubblico interesse, rivolta alla comunità in cui si radica il RC; 

• Azione internazionale, rivolta a sviluppare la pace e la comprensione tra i popoli; 

• Azione “Nuove Generazioni”, che riconosce il cambiamento positivo attuato dai ragazzi e dai giovani 
attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership, progetti d’azione e programmi di scambio. 

 

Programmi umanitari 
• Aiuti alle zone disastrate – Il programma, creato nel 2005-06, consente ai Rotariani di inviare donazioni 

da destinare alle zone colpite da calamità naturali. 

• Sovvenzioni 3H (Health, Hunger, Humanity) - Finanziano progetti di ampia portata, della durata di 
2-4 anni, volti a migliorare la salute pubblica, ad alleviare la fame e a promuovere il progresso sociale. 

• Sovvenzioni paritarie - Contribuiscono al finanziamento di progetti di volontariato internazionali 
sponsorizzati da Club e Distretti rotariani. 

• Polio Plus : Il Rotary International è tra i partner del progetto “Progetto Polio Plus”, iniziato oltre 20 
anni fa su idea di un Italiano, Sergio Mulitsch di Palmenberg e del suo club (Rotary Club Treviglio e 

Pianura Bergamasca) e collabora nel completare la vaccinazione a livello mondiale di tutti bambini 

contro la poliomielite, insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità, all’UNICEF e al Centers for 

Disease Control and Prevention. 
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Programmi educativi 
Borse di Studio 

La Fondazione Rotary sponsorizza e finanzia uno dei più estesi programmi di borse di studio del mondo. 

Ogni anno vengono assegnate 110 borse per gli studi sulla pace (60 master e 50 diplomi di sviluppo 

professionale) Vi sono poi sovvenzioni concesse a docenti universitari disposti a insegnare in un Paese 

in via di sviluppo per un periodo di 3-10 mesi. 

 
Scambio giovani 

Uno dei programmi di maggior visibilità del Rotary International è il Rotary Youth Exchange, un 

programma di scambio per studenti della scuola secondaria. 

Gli scambi a lungo termine si svolgono normalmente nel quarto anno delle scuole superiori e hanno la 

durata di un intero anno accademico, nel quale lo studente alloggia presso 2-3 famiglie ospitanti e ha 

l’obbligo di frequentare le scuola locale. 

Gli scambi a breve termine hanno una durata che varia da qualche settimana a qualche mese e possono 

prendere la forma di soggiorni in famiglia, tour o campi estivi. 

 
RYLA (Youth Leadership Awards) 

È il programma rotariano di formazione rivolto a ragazzi di 14 - 18 anni e a giovani dai 19 ai 30 anni. 

Il RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il senso di responsabilità civica e 

la crescita personale. 


