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Cosa intendiamo dire quando parliamo di pace?
Nel 1921, è stato stabilito il quarto obiettivo del Rotary: "Avanzare la
comprensione internazionale, la buona volontà e la pace attraverso
un'organizzazione mondiale di professionisti e imprenditori, uniti
dall'ideale del servire".
Nel Rotary di oggi, noi consideriamo la pace non solo come concetto astratto, ma come espressione
dinamica dello sviluppo umano, integrale per la nostra missione umanitaria.
La maggior parte del nostro lavoro di edificazione della pace dipende dalla capacità dei soci Rotary
di eseguire tre importanti attività: formare partnership trasformative, raccogliere fondi per sostenere
varie centinaia di progetti e reclutare e sostenere i borsisti della pace nel loro lavoro.
Quest'anno, la Fondazione Rotary ha formato una partnership strategica con l'Institute for
Economics and Peace, tra le maggiori organizzazioni che si occupano di identificare e misurare gli
atteggiamenti, le istituzioni e le strutture per creare e sostenere società pacifiche.
Attraverso questa partnership, il Rotary collaborerà per creare un portale di apprendimento online
per Rotariani e borsisti della pace, per fare leva sulle loro attuali competenze e applicare nuovi
metodi, al fine di mobilitare le comunità a rispondere alle questioni alla base dei conflitti. Il nostro
obiettivo è di promuovere progetti basati nelle comunità e la risoluzione dei conflitti pratica e
d'impatto.
Il Rotary ha lanciato anche l'Iniziativa Grandi donazioni per i Centri della pace del Rotary, per
raccogliere fondi per nuove partnership, continuare a ricevere contributi per educare e sostenere i
nostri borsisti, e altro ancora.
Le sei conferenze presidenziali sull'edificazione della pace del Presidente Riseley, che si
svolgeranno in varie parti del mondo da febbraio a giugno, si occuperanno di esplorare le relazioni
tra pace, aree d'intervento del Rotary e sostenibilità ambientale. La nostra storia dimostra che non è
necessario essere dei diplomatici per creare la pace.
Anche facendo da mentore a uno studente che non riesce a completare gli studi significa essere
edificatore di pace.
Avviando un progetto a sostegno dello sviluppo economico comunitario, si creano le condizioni per
sostenere la pace e la gestione dei conflitti.
Sostenendo e collaborando con un borsista della pace del Rotary, si promuove la pace.
I conflitti complessi di oggi richiedono iniziative creative basate nella comunità. Insieme noi
possiamo fare la differenza.

