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Jennifer Jones Immagina il Rotary

Ryan Hylan, su My Rotary, ha scritto un eccellente articolo sul Presidente eletto Jennifer Jones
che ha anticipato il tema conduttore del suo anno:
“Imagine Rotary”, “Immagina il Rotary”. Jones, che
entrerà nella storia il 1º luglio diventando la prima
donna Presidente del Rotary, ha tenuto il discorso online dal vivo prima dell’evento di formazione
annuale del Rotary per i governatori distrettuali di tutto il mondo, l’Assemblea internazionale.
L’assemblea è stata riprogrammata a causa della
pandemia del COVID-19 e ora si terrà virtualmente dal 7 al 14 febbraio.
Sognare in grande
Il Presidente eletto del Rotary International
Jennifer Jones vuole che i soci immaginino le possibilità del cambiamento che possono fare per
trasformare il mondo. Jones, socia del Rotary Club
di Windsor-Roseland, Ontario, Canada, ha rivelato
il tema presidenziale 2022/2023, Immagina il Rotary, esortando tutti a sognare in grande e a fare
leva sulle loro connessioni e il potere del Rotary
per trasformare quei sogni in realtà.
Coinvolgere i soci
Per coinvolgere meglio i soci, il Rotary ha bisogno di “adattarsi e riattrezzarsi”, ha detto Jones,
usando la sua città natale come esempio. Wind-

sor una volta era il centro automobilistico del Canada. Ma dopo che le chiusure degli stabilimenti
hanno lasciato migliaia di persone senza lavoro,
la città aveva bisogno di riattrezzarsi, nello stesso
modo in cui lo farebbe un impianto automobilistico, preparandosi per nuovi pezzi o un nuovo
modello. Ora, secondo Jones, Windsor è tra i leader del settore agroalimentare e nella tecnologia
medica e aerospaziale.
Per il Rotary, “trovare la ‘parte’ giusta per coinvolgere ogni socio dovrebbe essere la nostra funzione principale”, ha spiegato Jones. “Alla fin dei
conti riguarda il comfort e cura dei nostri soci”.
Coinvolgere i soci è fondamentale per conservare
i soci, ha affermato, aggiungendo che dobbiamo
chiedere ai soci cosa vogliono ottenere dal Rotary
e dare loro responsabilità significative”.
“È con la nostra offerta di un servizio pratico,
crescita personale, sviluppo della leadership e
amicizie che durano tutta la vita che si creano scopo e passione”, ha spiegato Jones.
Nuovi modelli
Immaginate un mondo che merita il meglio
di noi, dove ci alziamo ogni giorno sapendo che
possiamo fare la differenza. Abbracciare il cambiamento significa anche adottare nuovi modelli
di club, ha continuato Jones, chiedendo ai gover-
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natori entranti di costituire almeno due nuovi club
innovativi o basati su una causa durante il loro
mandato. “Assicuriamoci di coinvolgere i nostri
soci in modo che essi amino i loro club e la loro
esperienza nel Rotary”, ha aggiunto.
Jones ha anche annunciato la nomina di un socio del Rotaract come coordinatore dell’immagine
pubblica del Rotary e ha riferito di aver incluso i
Rotaractiani in diverse commissioni e che nominerà alcuni Rotaractiani come rappresentanti del
Presidente.
“Ci è stata affidata la leadership della nostra
grande organizzazione”, ha detto Jones. “Ora tocca
a noi essere coraggiosi e intenzionali nelle nostre
azioni, e lasciare che gli altri ci aiutino a guidare”.

lizzarli è una scelta che ognuno deve fare. Quando un’organizzazione come il Rotary sogna grandi
cose, come porre fine alla polio e creare la pace,
ha dichiarato, diventa nostra responsabilità realizzarle. “Non si immagina ieri”, ha spiegato Jones, “si
immagina il domani”.

Più donne
Jones ha fatto notare che al Rotary rimane poco
tempo per raggiungere l’obiettivo del Consiglio
centrale del RI di avere il 30% di donne nell’effettivo del Rotary entro il 2023. Il Rotary ha raggiunto
questo obiettivo in più di 110 Paesi, ha detto, ma
ha ancora molta strada da fare. Lei ha sottolineato
che il Rotaract ha già raggiunto il 50% di socie.
Per far crescere il profilo del Rotary, Jones ha in
programma di organizzare un tour di impatto globale che comprenderà il dialogo con i leader per
lavorare insieme per affrontare le sfide più pressanti del mondo.
Jones ha chiuso il suo discorso dicendo che, anche se tutti noi abbiamo dei sogni, agire per rea-
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