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Rotary International: risoluzioni e modifiche

Il Consiglio centrale del RI e gli amministratori
della Fondazione Rotary hanno esaminato le risoluzioni approvate dal Consiglio delle Risoluzioni
del 2020. Il Board lo ha fatto durante la riunione
di gennaio 2021 e i Trustee della Fondazione durante la riunione di giugno 2021.
La risoluzione (20R-02) che chiedeva al Board
di sottolineare l’importanza delle azioni basate
sull’ideale di servizio del Rotary è stata condivisa
dall’organo di governo del Rotary International
che ha ricordato che ciò già avviene tramite i mesi
dedicati al servizio e alle aree d’intervento del
Rotary, le storie orientate al servizio e gli esempi
motivazionali presenti nei media del Rotary, i programmi e le attività del Rotary e della Fondazione
Rotary, ecc.
È stato chiesto di reintrodurre lo sviluppo professionale tra i valori del Rotary (20R-03) ma il Board, pur segnalando l’enfasi che il Piano d’Azione
pone sullo sviluppo professionale, ha ritenuto diversamente.
Scambio giovani
Il Consiglio delle Risoluzioni ha chiesto, inoltre,
che le organizzazioni rotariane di scambio giovani
presentino un rapporto finanziario annuale (20R10). La proposta è stata condivisa dal Board che
ha modificato il comma 41.050.6. del Rotary Code
of Policies stabilendo che:
- i fondi per le attività distrettuali di scambio
giovani debbano essere tenuti separati dagli altri

fondi distrettuali;
- hanno potere di firma il presidente della commissione distrettuale per lo scambio giovani e un
membro della commissione distrettuale per le finanze, o i loro delegati;
- la commissione distrettuale per lo scambio
giovani deve presentare un bilancio al governatore e alla commissione distrettuale per le finanze
da inserire nel bilancio annuale del Distretto;
- la commissione distrettuale per lo scambio
giovani e il tesoriere distrettuale devono presentare al governatore distrettuale un rapporto finanziario sullo scambio giovani ogni semestre.
Rotaract
Un’altra risoluzione (20R-11) ha chiesto di rivedere lo status del Rotaract. Il Board ha, quindi, presentato al Consiglio di Legislazione 2022
un emendamento per inserire i rotaractiani nelle
commissioni del Rotary International ed un altro
per consentire ai club Rotaract di proporre norme
e risoluzioni e far partecipare al Consiglio di Legislazione 17 rotaractiani con diritto di voto.
Molto delicata la risoluzione (20R-12) che ha
chiesto che i poteri del Consiglio centrale del RI
non superino quelli di Club, Rotaract Club e Distretti. Secca la risposta del Board che ha dichiarato di non concordare sul fatto che ciò avvenga
in quanto lo scopo e i poteri del Consiglio centrale
sono definiti nei documenti costituzionali del RI.
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Sito web
Un’altra richiesta (20R-13) era finalizzata a rendere il sito web e la posta elettronica del Rotary
più accessibili alle persone con disabilità visive o
di altro tipo nonché di estendere tali tecnologie ai
club. Il Board, pur sottolineando che a livello internazionale gli strumenti esistenti sono aggiornati
alle tecnologie disponibili, ha chiesto al segretario
generale di sviluppare materiale informativo per
aiutare i club ad adottare le tecnologie di accessibilità esistenti e di elaborare standard minimi di
accessibilità da includere in tutti gli acquisti di tecnologie da parte del Rotary.
Il Consiglio delle Risoluzioni ha proposto di
reintrodurre la commissione distrettuale sull’azione professionale obbligatoria (20R-14). Il Board
non concorda poiché ha recentemente semplificato la struttura delle commissioni distrettuali riducendone il numero ma lasciando comunque liberi
i distretti di nominare le commissioni che ritengono necessarie.
Condivisa la richiesta che sia una commissione
a nominare i dirigenti regionali (20R-15). È in corso una revisione delle qualifiche e del processo di
nomina dei leader regionali che amplierà il pool di
candidati idonei e assicurerà che le selezioni siano
basate su competenze e capacità senza pregiudizi
o barriere alla diversità.

prestazioni del segretario generale e di essere nella migliore condizione per determinare il mandato
appropriato per il segretario generale.
Gli Amministratori della Fondazione Rotary
(Trustee) sono stati chiamati in causa da due risoluzioni.
La prima (20R-25) relativa all’inclusione di misure per la prevenzione e l’eliminazione dei rifiuti
di plastica è stata condivisa: tali misure già fanno
parte delle aree di intervento “Ambiente” e “Acqua, strutture igienico-sanitarie e igiene”.
La seconda (20R-31), che chiedeva di consentire
ai distretti di usare i propri criteri per l’assegnazione di borse di studio, ha ricevuto un parere negativo: non cambieranno i criteri per le borse di studio
con sovvenzione globale mentre i distretti potranno utilizzare i propri criteri per le borse di studio
finanziate attraverso le sovvenzioni distrettuali.
PDG Valerio Cimino
Delegato del Distretto
al Consiglio di Legislazione e al Consiglio
delle Risoluzioni

Segretario generale
La richiesta (20R-16) di proporre una norma
che limiti il mandato del segretario generale a non
più di dieci anni ha visto l’opposizione del Board
che ha dichiarato di esaminare annualmente le
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