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7^ lettera “MESE DELL’AZIONE PROFESSIONALE”  
  

Care amiche e cari amici,  

l’azione professionale è così definita dallo statuto del Rotary: “Promuovere la più alta rettitudine 

nella pratica degli affari e delle professioni, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile a far sì 

che esse vengano esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per servire la società”.  

Paul Harris ha detto: “dei mille e un modo con cui gli uomini possono rendersi utili alla società, la 

più pratica e spesso più efficace è senza dubbio nell’ambito delle proprie attività professionali”.  

Da queste citazioni capite come l’azione professionale è l’essenza stessa del Rotary, ciò che ci 

distingue dalle altre organizzazioni di servizio.  

È compito nostro, quindi, comportarci secondo i principi del Rotary nelle nostre relazioni di affari e 

professionali. Oggi il mondo del lavoro si basa troppo sulla concorrenza e sul profitto a scapito 

dell’uomo stesso dimenticando virtù quali l’integrità e la lealtà. Le conseguenze sono chiare, basta 

pensare ai ricorrenti scandali finanziari e politici. Questi dimostrano che spesso troppi “leader” fanno 

prevalere i propri personali interessi nei confronti dei loro dipendenti, azionisti, clienti ed elettori.  

Per noi rotariani l’azione professionale deve significare servire la società incoraggiando l’onestà e 

la lealtà nelle relazioni personali, professionali e di affari con tutti coloro con i quali quotidianamente 

ci rapportiamo, in primis con la nostra famiglia.  

L’etica professionale sembra oggi tenuta in scarsa considerazione, con la prevalenza di un 

individualismo esasperato. Il Rotary, secondo il mio pensiero, deve impegnarsi a riconoscere il 

valore della competenza sui principi della moralità di ciascuno, rotariano o no. Non abbiamo scelta 

di fronte ai comportamenti non corretti, è la nostra storia che ce lo impone ed è a questa nostra 

tradizione di cooperazione e servizio agli altri che dobbiamo continuare ad ispirarci. Un sincero 

abbraccio,  
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