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Resto sempre in attesa di febbraio, mese dell'anniversario del Rotary, come un momento per 
ricordare la nostra storia. Quello che è iniziato con una piccola riunione in un ufficio di Chicago nel
1905 si è presto trasformato in un movimento globale, di cui voi ed io facciamo parte oggi.

Febbraio è anche il Mese della Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti, quando 
celebriamo un concetto centrale del Rotary: la ricerca della pace e della comprensione 
internazionale.

Attraverso le nostre sovvenzioni globali e distrettuali, la Fondazione Rotary è una forza di pace – 
così come lo siete tutti voi che impiegate questi fondi per i progetti. Una sovvenzione che promuove
l'alfabetizzazione può portare ad una maggiore comprensione e sicurezza economica in una 
particolare comunità e oltre. Essa getta le basi per la pace. Quando le comunità non devono 
combattere a causa delle scarse risorse idriche, perché hanno un sistema di pompaggio funzionante, 
possono invece perseguire l'istruzione. La promozione della pace è intrecciata in tutto ciò che fa il 
Rotary.

L'opera di costruzione attiva della pace e della comprensione è stata una caratteristica del Rotary fin
dai suoi primi giorni. Ma con la creazione nel 1999 dei Centri della pace del Rotary abbiamo 
avviato un nuovo capitolo di questa storia. Quest'anno ricorre il XX anniversario della classe 
inaugurale di borsisti della pace; questo innovativo programma continua a fondere la buona 
comprensione accademica delle radici del conflitto con le tattiche pratiche per risolvere i problemi 
del mondo reale.

Nonostante l'impatto della pandemia del COVID-19, i Centri della pace del Rotary sono stati in 
grado di adattarsi, garantendo interruzioni minime al programma. Ora, gli studenti dei nostri sette 
centri stanno riprendendo le loro normali attività. Tra questi ci sono i giovani costruttori di pace del 
nostro nuovo centro presso la Makerere University di Kampala, Uganda, che si stanno preparando 
ad applicare le loro nuove conoscenze e competenze in una regione che ha bisogno di soluzioni 
pacifiche.

Il programma dei Centri della pace continua a crescere. La nostra commissione di ricerca sta 
cercando potenziali località in Medio Oriente o Nord Africa per stabilire il nostro ottavo centro, con
piani per il suo lancio nel 2024. Questo è un passo significativo per gli sforzi del Rotary 
nell'educazione alla pace globale, in quanto gettiamo le basi per la prossima generazione di borsisti 
per perseguire la costruzione della pace in quella regione. E non ci fermiamo qui: il nostro obiettivo 
è di aprire un Centro della pace del Rotary in America Latina entro il 2030.

Negli ultimi 117 anni, il Rotary è cresciuto fino a diventare una forza globale per il bene - 
promuovendo la pace e la comprensione in tutte le nostre iniziative. La forza duratura del Rotary, 
della Fondazione e del nostro impegno decennale per la pace sono realtà che vale la pena celebrare, 
supportare e sostenere per le generazioni a venire.
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