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Il Piano d’azione del Rotary International

Come individui Pronti ad agire, noi abbiamo un
obiettivo comune.
Oltre un secolo fa, abbiamo creato un nuovo
modello di leadership di servizio con le basi nelle
relazioni personali. Oggi, queste relazioni formano un network presente in tutto il mondo – facendo da ponte per le barriere culturali, linguistiche,
generazionali e geografiche – e condividendo la
visione di un mondo migliore. Da individui Pronti
ad agire, sappiamo perfettamente che perseguire
una visione richiede un piano.
Ecco il piano del Rotary per i prossimi cinque
anni: aumentare il nostro impatto, ampliare la
nostra portata, migliorare il coinvolgimento
dei partecipanti e accrescere la nostra capacità di adattamento.
Aiutando a realizzare gli obiettivi di questo piano,
tu potrai assicurare un futuro più solido ed efficace
per il Rotary, un patrimonio di valore inestimabile.
Il nostro piano è radicato sui valori che ci hanno accompagnato nel corso degli anni, ma anche sullo spirito dei rotariani e sulle loro capacità straordinarie.
Fornisce una lettura realistica delle sfide che il
Rotary e il mondo intero devono affrontare. Tutela l’importanza delle relazioni umane in un’epoca
dominata dalla tecnologia. Traccia un percorso
nel quale l’immaginazione e le grandi conquiste si
basano su idee eccellenti.
Il nostro piano offre una visione che, anno
dopo anno, rimane coerente, spingendoci a raggiungere il nostro obiettivo condiviso.
Ecco in cosa consiste il nostro Piano d’azione.

PRIORITÀ 1
Aumentare il nostro impatto
Gli individui Pronti ad agire risolvono problemi in modo efficace.

Perché noi Rotariani riusciamo a raggiungere
obiettivi così ambiziosi? Perché investiamo molto
nelle relazioni. Perché le nostre decisioni si basano sui fatti. Perché sappiamo come mobilitare la
nostra rete per fornire soluzioni durature. E non ci
stanchiamo mai di imparare dalle nostre esperienze a livello professionale, progettuale o di club.
Con la nostra lotta contro la poliomielite abbiamo dimostrato cosa siamo in grado di fare quando uniamo le forze. Abbiamo fornito soluzioni
pensate appositamente per le persone cui sono
destinate. Abbiamo analizzato i risultati raggiunti e fatto tesoro sia dei nostri successi, sia degli
ostacoli incontrati.
Continueremo ad adottare questo modello per
raggiungere i nostri obiettivi coraggiosi: fornire
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istruzione ai bambini di tutto il mondo, garantire l’accesso all’acqua e alle strutture igienico-sanitarie, e aiutare le economie locali a crescere in
modo sostenibile, per citarne solo alcuni.
Cerchiamo nuovi modi per tradurre le nostre competenze e fare la differenza — nelle
nostre comunità e in tutto il mondo. Dimostriamo che questo è solo l’inizio e che il nostro impatto è destinato a crescere.

Dobbiamo impegnarci a mettere sempre al
primo posto le esigenze, le aspettative e la crescita dei nostri partecipanti.

PRIORITÀ 2
Ampliare la nostra portata
Gli individui Pronti ad agire sono uno stimolo
costante gli uni per gli altri.

Più siamo, più riusciremo a fare la differenza.
Vogliamo che il mondo intero apprezzi il nostro
spirito ambizioso, benevolo e accogliente, affinché sia chiaro che con il Rotary le persone riescono a sentirsi veramente coinvolte.
Diffondere le nostre storie, raccontandole in
modo empatico, dà alle persone la speranza di un
mondo migliore e comunica un senso di partecipazione al cambiamento.
Creiamo relazioni e opportunità che permettono alle persone mosse dalla nostra stessa passione di seguire il nostro esempio.

PRIORITÀ 4
Accrescere la nostra capacità di adattamento
Gli individui Pronti ad agire sono creativi, intraprendenti e resilienti.
Nel corso degli anni abbiamo dimostrato di
essere perfettamente in grado di trovare nuovi modi per promuovere cambiamenti duraturi.
Con le nostre competenze professionali abbiamo
provato che possiamo far progredire ogni tipo
di organizzazione. Per questo motivo, anche se
adottiamo nuovi approcci per i nostri principi organizzativi, questo non intaccherà mai la percezione che abbiamo di noi stessi.
Siamo pronti a trovare nuove opportunità, a
creare altri percorsi di leadership, aprirci al dialogo con interlocutori diversi e semplificare il modo
in cui operiamo. Con sicurezza e fiducia.
Rimaniamo fedeli a noi stessi e restiamo alla
guida del cambiamento per i prossimi 115 anni.

PRIORITÀ 3
Migliorare il coinvolgimento dei partecipanti
Gli individui Pronti ad agire cercano sempre di
comprendere le necessità altrui.
Proprio come le persone e le comunità a cui
rivolgiamo il nostro impegno, anche i nostri partecipanti devono sentirsi ascoltati e compresi. Sono
alla ricerca di esperienze coerenti e soddisfacenti dal punto di vista personale e professionale.
Quando vedono quanto investiamo su di loro, in
qualsiasi fase del loro percorso lavorativo, i nostri
partecipanti si impegnano con anima e corpo e
ci seguono fino alla fine, anche se hanno la possibilità di scegliere tra moltissime altre opzioni di
networking e volontariato.
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