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Una delle cose affascinanti del Rotary è che siamo contemporaneamente molte cose. Siamo 
un'organizzazione di service basata sull'azione. Siamo anche un gruppo di networking 
professionale e comunitario, per non parlare di un posto dove trovare amicizia e divertimento. 

E, se ci pensiamo bene, voi ed io facciamo parte anche di un'organizzazione per la pace. L'ho 
visto nel 2013, quando ho rappresentato il Rotary a un simposio internazionale 
sull'avanzamento di una transizione democratica pacifica per il Myanmar. Nonostante le 
recenti battute d'arresto, il fatto che il Rotary fosse al tavolo dimostra che il mondo ci vede 
come costruttori di pace, che non si lasciano scoraggiare dalle questioni più difficili. 

Come ci siamo guadagnati questa reputazione? Attraverso progetti di alfabetizzazione che 
aiutano le persone ad espandere la loro mente e i loro punti di vista. E con progetti di acqua, 
servizi igienici e igiene che creano un terreno comune per le comunità in conflitto. Il Gruppo 
d'azione Rotary per la pace promuove progetti di service pratici e le nostre Convention 
internazionali annuali radunano migliaia di persone in una celebrazione dell'armonia globale. 

Forse il lato più visibile di questa causa è il programma dei Centri della Pace del Rotary, giunto 
al suo 21° anno. Oggi, oltre 1.600 borsisti della pace del Rotary stanno portando avanti la 
causa della pace in oltre 140 Paesi. Il 1° febbraio, saranno aperti i termini per le candidature 
per la prossima generazione di borsisti della pace. Incoraggiate i vostri costruttori di pace locali 
a conoscere meglio il Rotary e a candidarsi per questa borsa di studio unica. 

E presto, recluteremo dei borsisti per un nuovo centro per la pace nella regione del Medio 
Oriente e Nord Africa mentre iniziamo a collaborare quest'anno con una Università partner 
selezionata di recente. Grazie a una generosa donazione di 15,5 milioni di dollari alla 
Fondazione Rotary da parte della Fondazione Otto e Fran Walter, l'aggiunta di questo centro 
promuove la visione del Rotary di costruzione della pace all'opera. 



Mentre celebriamo il 118° anniversario del Rotary e il mese della Costruzione della pace e 
prevenzione dei conflitti, possiamo essere orgogliosi dei molti modi in cui il Rotary promuove 
la pace. Senza la Fondazione Rotary e il vostro sostegno, niente di tutto questo sarebbe 
possibile. 

È possibile sostenere direttamente questa opera attraverso la Fondazione visitando 
rotary.org/it/donate e selezionando l'area d'intervento Costruzione della pace e prevenzione 
dei conflitti. Vi incoraggio, inoltre, a contribuire al Fondo di dotazione Ian e Juliet Riseley della 
Fondazione Rotary per sostenere progetti di pace. 

Se Paul Harris potesse vederci ora, sarebbe stupito dalla sorprendente crescita del piccolo 
club che ha fondato nel 1905 e dalla forza globale per il bene — e la pace — che il Rotary è 
oggi. 

 


