
Rotary International 
Service above self 

He profits most who serves best 
 

 Il Rotary International è la più antica organizzazione di servizio del mondo, nata il 25 febbraio 1905 a 
Chicago per iniziativa dell'avv. Paul Harris. 
 Il motto principale del Rotary "Servire al disopra di ogni interesse personale" evidenzia lo spirito 
umanitario dei soci che volontariamente operano per la realizzazione di importanti programmi e progetti di azione 
locali e internazionali. 
 
Scopo del Rotary 
 Lo scopo del Rotary fu formulato per la prima volta nel 1910 in occasione del primo congresso in cui il 
fondatore Paul Harris fu eletto prima Presidente dell'allora Associazione Nazionale dei Rotary Club. Adattato 
negli anni allo sviluppo dell'organizzazione e dell'attività sociale, allo stato attuale, lo scopo del Rotary è 
promuovere e diffondere l'ideale del servire come motore e propulsore di ogni attività. In Particolare esso si propone 
di: 
- promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l'interesse generale; 
- informare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni e riconoscere la dignità di 
ogni occupazione utile a far si che esse vengano esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per servire la 
società; 
- orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni membro del Club al concetto di servizio; 
- propagare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel 
mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti le più svariate attività economiche e professionali, unite nel 
comune proposito e nella volontà di servire. 
 Per quanto concerne l'appartenenza al Rotary è stato adottato fin dall'inizio il principio delle categorie 
professionali, in base al quale ogni socio viene classificato in base alla sua occupazione in modo da realizzare 
nell'ambito del Club un complesso di competenze professionali ricco e variegato. 
 Ispirate allo scopo del Rotary sono le Vie d'Azione che i Club devono seguire per sviluppare e realizzare le 
proprie attività. Tali Vie d'Azione, quattro fino al 2009, sono diventate cinque in quanto nel mese di aprile 2010 il 
Consiglio di Legislazione del R.I. ha approvato la trasformazione dei "Programmi per le nuove generazioni" in 
quinta Via d'Azione che pertanto oggi sono: 
- Azione interna: affiatamento, assiduità, programmi, sviluppo e mantenimento dell'effettivo, amministrazione, 
stampa e relazioni pubbliche; 
- Azione professionale: servire attraverso la propria propensione e praticare elevati principi etico-sociali; 
- Azione di interesse pubblico: progetti e iniziative del Club a favore della comunità locale a carattere umanitario, 
artistico, culturale e sociale; 
- Azione internazionale: progetti e iniziative del Club a carattere umanitario e sociale a favore della comunità 
internazionale e per promuove la comprensione ela pace tra i popoli; 
- Azione nuove generazioni: riconoscere il cambiamento positivo dei giovani e promuovere lo sviluppo delle loro 
doti di leadership. 
 
Il Club 
 L'elemento base del Rotary è il Club, nel cui ambito si svolgono le attività necessarie per programmare, 
sviluppare e realizzare attraverso le cinque Vie d'Azione le iniziative a livello locale e internazionale. 
 Il Club Rotariano ha quattro responsabilità principali: 
- mantenimento e sviluppo dell'effettivo; 
- partecipazione attiva ai progetti a favore delle comunità locale e internazionale; 
- sostegno alla Fondazione Rotary; 



- realizzazione dell'amicizia e dell'affiatamento tra i soci e formazione di dirigenti capaci di servire a livello del 
Club e oltre. 
 
Codice etico 
 Questo argomento ha tenuto in affanno il Rotary International, data la sua importanza, da un lato, e la 
difficoltà, dall'altro, di trovare una definizione precisa che non si presti a interpretazioni personali. Non si hanno 
difficoltà di sorta quando si tratta di definire concetti e principi che riguardano materie come la matematica, la 
fisica, la geometria, ecc. ma quando si entra nel campo dell'etica, i concetti, i principi, le norme assumono contorni 
sfumati e imprecisi e diventa arduo stabilire una definizione giusta e valida universalmente. 
 Dopo vari tentativi di proposte non soddisfacenti, nel 1934 il Rotary International adotta quale codice 
etico la prova della quattro domande, ideata dal rotariano Herbert J. Taylor nel 1932 per salvare un'azienda dalla 
bancarotta:ciò che penso, dico o faccio  
1. risponde a verità? 
2. è giusto per tutti gli interessati? 
3. promuoverà buona volontà e migliori rapporti di amicizia? 
4. sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 
 
                 Nunzio Sericola 
      Socio fondatore e Decano del Club 
 
      
 
 


