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Ognuno di noi ha intrapreso un proprio percorso per diventare socio del Rotary. Alcuni di voi
sono entrati perché vostro padre era Rotariano. Alcuni di noi si sono affiliati perché un datore
di lavoro ci ha toccato la spalla e ci ha chiesto di partecipare a una riunione. Alcune si sono
affiliate solo dopo che una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti lo ha reso possibile.
Tuttavia, ognuno di noi è entrato attraverso lo stesso meccanismo: un invito.
Un invito che sblocca la nostra immaginazione e ci permette di sapere che tutto è possibile.
Ognuno di noi ha la stessa opportunità: l'onore di estendere un invito.
È sorprendente immaginare come possiamo guardare alle nostre comunità e identificare i
nostri futuri leader. Spesso si è tentati di attrarre persone che sono esattamente come noi. È
una forma speciale di ingegno considerare come persone, apparentemente molto diverse,
possano, in realtà, condividere i nostri valori e avere alcuni degli stessi talenti, che aspettano
solo di essere sprigionati.
È giunto il momento per il Rotary di fare il prossimo passo per promuovere la Diversità, l'Equità
e l'Inclusione (DEI) in tutta la nostra organizzazione.
L'adozione di un'esperienza in cui le persone si sentano incluse è molto più che una semplice
diversificazione del numero di soci. Si tratta di rendere le nostre riunioni e i nostri eventi luoghi
in cui possiamo parlare apertamente e onestamente gli uni con gli altri, dove i nostri soci si
sentono benvenuti e al sicuro. Ciò significa eliminare le barriere all'ingresso e aprire le porte
all'inclusione. I nostri valori restano la nostra forza e il nostro impegno per l'eccellenza ci
impone di mantenere standard elevati anche per i nostri soci.
Credo che tutti noi siamo impegnati e determinati a far progredire il DEI in tutto il Rotary.
Questo è radicato nelle più profonde tradizioni della nostra organizzazione, e ci assicurerà di
rimanere dinamici e rilevanti per i decenni a venire.

Qualche anno fa, il nostro Consiglio centrale ha fissato l'ambizioso obiettivo di aumentare la
percentuale di donne al 30% entro il 2023. Manca meno di un anno, ma credo che possiamo
raggiungere e superare questo obiettivo.
Abbiamo bisogno di leader del Rotary provenienti da ogni continente, cultura e credo.
Abbiamo bisogno di giovani soci e menti pensanti che assumano maggiori ruoli e
responsabilità. Abbiamo bisogno di ascoltare i nuovi soci del Rotary con la stessa attenzione
e lo stesso rispetto di quelli con molti anni di affiliazione.
Durante la nostra recente Convention a Houston, abbiamo ascoltato gli astronauti raccontare
i loro viaggi nello spazio. Abbiamo riflettuto sul periodo in cui, negli anni '60, il Presidente degli
Stati Uniti John F. Kennedy esortò il mondo a sognare, dichiarando che saremmo andati "sulla
luna [e avremmo fatto] altre cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili".
Impegnare completamente il Rotary nel DEI e raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi per
l’effettivo può sembrare improbabile come un allunaggio. Ma sono certa che quando gli
individui pronti ad agire si impegnano per un grande obiettivo, lo rendono degno di ogni
grammo della nostra energia.

