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Il 23 febbraio, in occasione del 113° anniversario della nascita del Rotary, i Rotariani festeggeranno 
la Giornata della pace e della comprensione mondiale.

La pace è sempre stata un punto focale della nostra organizzazione. L'obiettivo della pace, il quarto 
dello Scopo del Rotary, fu approvato nel 1921 a Edimburgo. Il Rotary era a Londra quando nacque 
il progetto che, dopo la Seconda guerra mondiale, portò alla creazione dell'UNESCO. Nel 1940, 
all'Havana, il Rotary adottò una risoluzione che invocava "libertà, giustizia, verità, libertà 
d'espressione e rispetto per i diritti umani"; nel 1948 questi stessi principi diventarono un punto di 
riferimento per la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Il Rotary contribuì attivamente alla fondazione delle Nazioni Unite: nel 1945, 49 Rotariani si 
recarono a San Francisco come delegati e con funzioni consultive per stilare la Carta costitutiva 
dell'ONU. Oggi, 73 anni dopo, il Rotary detiene il più alto status consultivo concesso dalle Nazioni 
Unite a un'organizzazione non governativa. Diversi Borsisti della pace del Rotary lavorano nelle 
agenzie dell'ONU e i nostri delegati alle Nazioni Unite organizzano ogni novembre una Giornata 
del Rotary per celebrare il nostro partenariato per la pace.

Di recente abbiamo avviato una nuova collaborazione con l'Institute for Economics and Peace, 
fondato in Australia dall'imprenditore Steve Killelea. L'istituto misura la Pace Positiva utilizzando 
otto "pilastri": un governo funzionante, un sano contesto per gli affari, un'equa distribuzione delle 
risorse, l'accettazione dei diritti degli altri, buone relazioni con i vicini, il flusso libero delle 
informazioni, un alto livello di capitale umano e bassi livelli di corruzione.

Da qui a giugno si svolgeranno le sei Conferenze presidenziali per l'edificazione della pace 
convocate dal Presidente Riseley in altrettante città. Potete trovarne il programma alla pagina 
rotary.org/presidential-conferences. Continueremo a esplorare la relazione tra gli otto "pilastri della 
pace" e le nostre aree d'intervento.

Stiamo anche collaborando con la University of Chicago per ospitare "Pathways to Peace" (percorsi
di pace), una serie di discorsi con studiosi, borsisti della Pace, operatori e pensatori nel settore della 
pace e della prevenzione e risoluzione dei conflitti. Il primo programma risale allo scorso settembre 
ed è disponibile alla pagina bit.ly/2j9cSUh.

Insieme ai nostri partner ci adopereremo per diventare pensatori e leader globali allo scopo di 
promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace internazionale.

http://bit.ly/2j9cSUh
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