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Il mio messaggio questo mese è dedicato allo scopo e la potenza delle
partnership.
Il Rotary ha delle partnership di lunga data, a tutti i livelli del Rotary, tra soci, tra club, tra distretti.
Tutte le partnership finanziano una vasta gamma di programmi, progetti e sovvenzioni della
Fondazione Rotary, un messaggio davvero importante!
Solo negli ultimi decenni, però, abbiamo fatto veramente attenzione all'idea delle partnership con
organizzazioni all'esterno del Rotary. Tutti possiamo essere d'accordo che questo ha portato alla
Global Polio Eradication Initiative, che ha prodotto tanti risultati grazie alla condivisione di ogni
partner di competenze e esperienze, con un fine comune. Questa partnership pubblica-privata per la
salute globale sta per eradicare una malattia infettiva solo per la seconda volta nella storia
dell'umanità.
I partner decidono di cooperare a obiettivi comuni e, in questo modo, riescono a realizzare più di
quanto sarebbero in grado di fare da soli. Per massimizzare l'impatto, il Rotary deve stabilire
partnership innovative, non solo a tutti i livelli dell'organizzazione, ma anche al suo esterno.
La nostra seconda iniziativa di partnership è quella del programma dei Centri della pace del Rotary.
In circa un decennio, i nostri centri della pace hanno preparato oltre 1.100 individui. Attraverso il
programma, i borsisti della pace del Rotary hanno sviluppato doti e competenze necessarie per fare
da leader e catalizzatori per la pace e la risoluzione dei conflitti, nelle loro comunità e in quelle di
tutto il mondo.
Grazie al continuo lavoro della Commissione congiunta per le partnership, che include consiglieri
RI e amministratori della FR, il numero di partnership del Rotary continua a crescere. La pagina
delle partnership del sito Rotary.org/it (selezionare partner) contiene molte informazioni. Vi invito a
visitare la pagina e a scorrere per scoprire informazioni sui partner e, anche più importante, come i
club e distretti possono farsi coinvolgere.
Con l'arrivo del nuovo anno, e le riflessioni sulle buone intenzioni per l'anno 2018, sarebbe bello
sognare alla grande sulle opportunità di service che ci attendono insieme ai nostri partner.
Fate del 2018 l'anno in cui fare leva su tutto ciò che offre il Rotary, per vedere quanto più produttivi
ed efficaci potremmo essere grazie alla forza delle nostre partnership.
Buone feste e felice anno nuovo.

