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In molti casi, agli eventi del Rotary, a me piace citare Confucio, perché le sue idee somigliano 
davvero tanto alle nostre. Confucio sarebbe stato un grande Rotariano. Prendiamo ad esempio 
questa sua frase: "L'aver mancato di coltivare la virtù, l'aver mancato di esaminare e analizzare ciò 
che ho appreso, l'incapacità di procedere verso ciò che è giusto dopo che mi era stata mostrata la 
via, l'incapacità di correggere i miei difetti – queste sono le cause dei miei affanni."

Se giriamo la frase e la volgiamo in positivo, sembra proprio che parli del primo obiettivo del nuovo
Piano d'azione del Rotary. Quando parliamo di migliorare il nostro impatto come Rotary, questo 
vuol dire investire nelle relazioni, prendere decisioni fondate su dati ben verificati, mobilitare le 
nostre risorse per realizzare soluzioni che durano e imparare sempre dalle nostre esperienze.

Questo già fa la Fondazione Rotary e lo fa veramente bene; e continuerà a essere il miglior 
investimento possibile per un mondo migliore mettendo in atto il Piano d'azione. Le nostre 
sovvenzioni globali rispondono a bisogni reali delle comunità. Questo perché le approviamo solo 
dopo una rigorosa indagine conoscitiva di valutazione della comunità. I progetti, così, sono tagliati 
sulle informazioni raccolte durante l'indagine.

Adesso la vostra Fondazione sta facendo la differenza in una scala più ampia che mai attraverso i 
programmi di grande portata (Programs of scale). Si tratta di sovvenzioni competitive, ideate per 
rispondere a un bisogno ben identificato da una comunità. Questi programmi di grande portata 
andranno a beneficio di un gran numero di persone in un'area geografica di notevoli dimensioni. 
Saranno interventi sostenibili, basati su prove empiriche con esiti e impatti misurabili. Ogni 
sovvenzione sosterrà, per 3-5 anni, delle attività allineate con una o più delle aree d'intervento del 
Rotary.

I programmi di grande portata mettono a frutto la nostra esperienza nell'eradicazione della polio, e 
non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo ancora un importante lavoro da fare per eliminare 
questa malattia. Quando a novembre sono stato in Pakistan, è stata per me una vera gioia vedere 
tanti giovani leader del Rotary lavorare sodo nella campagna End Polio Now.

Grazie alle nostre sovvenzioni globali stanno accadendo cose splendide, e il Piano d'azione del 
Rotary ci aiuterà a fare di più, più che mai. Continuiamo a coltivare la virtù, esaminare e analizzare 
ciò che apprendiamo, procedere verso ciò che è giusto sulla base delle nuove conoscenze via via 
acquisite; e a migliorare ancora in tutto quel che facciamo.
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