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Presentazione

Questo lavoro nasce dalla felice intuizione di Paolo Rosi che, comprendendo il valore formativo per tutti i
rotariani del Glossario pubblicato dalla Commissione Distrettuale per la Formazione (SINS 2006-2007), volle
inserirlo integralmente nel nostro sito web.
Confortati dall’approvazione del Governatore Bassi - in occasione della sua visita al Club - abbiamo
pensato di farne nuova edizione completandola con i termini relativi alla Rotary Foundation, che non erano
presenti nel documento distrettuale.
Per far questo Rolando Nofri, Presidente della Commissione R. F., ha svolto una attenta e minuziosa
ricerca (vedi "Bibliografia").
Riteniamo che il risultato possa essere utile guida sia per i soci che per i nuovi amici che raggiungeranno il
Club.

Mauro Forzoni
Presidente R.C. Arezzo Est
2007-2008

Filiali in Arezzo
Via Monte Falco, 74/82
Via Marco Perennio, 28/a
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Alumni
Si definiscono Alumni tutti coloro che hanno ricevuto sovvenzioni educative da parte della
R.F. (borsisti, ambasciatori della R.F., gruppi SGS volontari e tutti gli altri beneficiari di
sovvenzioni educative). Dal 1947 ad oggi gli Alumni sono stati più di 90.000.
Ambasciatori della R. F.
Sono detti ambasciatori di amicizia e comprensione i giovani studenti o studiosi che si recano
all’estero con una borsa di studio FODD (Fondi di Designazione Distrettuali) (6 mesi, 1 o 2
anni). Particolari attenzioni sono riservate a giovani di paesi a basso reddito. I borsisti devono
aver frequentato almeno due anni di Università. Non possono partecipare rotariani o parenti
degli stessi.
Amministrazione del club
L’amministrazione ordinaria del club è affidata al Consiglio direttivo, quella straordinaria
compete all’assemblea dei soci che delibera sulle proposte o mozioni presentate dal Consiglio
direttivo, approvandole o ritornandole al Consiglio Direttivo.
Annuario
Il RI pubblica un annuario generale in inglese, l’Official Directory che contiene sia le notizie
sulla struttura del RI che l’elenco di tutti i club, i dati dei presidenti e segretari e gli orari e
luoghi dello loro riunioni. Annualmente viene pubblicato un Annuario dei Distretti italiani.
APIM
Vedi “Azione di Pubblico Interesse Mondiale”
Aree prioritarie d’intervento
Sono quelle indicate dal RI ai club e distretti che intendano condurre o sponsorizzare progetti
di volontariato. Per l’annata 2006/2007 le aree prioritarie sono:
‐ Gestione delle acque ‐ Alfabetizzazione ‐ Salute e fame ‐ La Famiglia del Rotary.
Assemblea di Club
Riunione di tutti i dirigenti, i membri del consiglio direttivo e i presidenti delle commissioni,
condotta allo scopo di discutere i programmi e le attività del club. Non è una assemblea
deliberante e viene comunque convocata in occasione della visita del Governatore.
Assemblea distrettuale (ASDI)
Riunione formativa organizzata ogni anno, preferibilmente in aprile o maggio, per i
presidenti entranti e i soci incaricati di svolgere mansioni dirigenziali nell’anno a venire. Vedi
anche Regolamento RI 15.020 e Statuto RC 9 (c).

Assemblea Internazionale
Riunione annuale dedicata alla formazione di tutti i governatori entranti ma alla quale
partecipano anche alti dirigenti e altri funzionari designati dal Consiglio centrale.
Assemblea dei Soci
Riunione ordinaria di tutti i soci del club purché presenti in numero legale (1/3 dei soci attivi),
abilitata a votare le risoluzioni o mozioni che riguardano la straordinaria amministrazione del
club presentate dal Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea deve essere
comunicata ai soci con almeno 10 giorni di preavviso. L’assemblea delibera con la
maggioranza prevista dal Regolamento del Club. Una assemblea dei soci deve essere
convocata ogni anno, entro il 31 dicembre, per l’elezione delle cariche sociali.
Assiduità
Requisito di partecipazione alle riunioni settimanali dei club, fondamentale per l’efficienza
del club, elemento caratterizzante dell’appartenenza del socio al Rotary. Assiduità minima
richiesta: 50% delle riunioni del semestre.
Assistente del governatore (AG)
Past President di club, nominato dal Governatore e incaricato di assisterlo
nell’amministrazione di un gruppo di club (il Gruppo Etruria nel nostro caso). All’Assistente
del Governatore è possibile rivolgersi per ogni chiarimento, assistenza burocratica all’interno
del Distretto, fornitura di materiale rotariano e consigli.
Azione di Pubblico Interesse Mondiale (APIM)
Club e Distretti rotariani di almeno due paesi diversi uniscono le forze per realizzare progetti
di interesse pubblico e umanitario. Lo scambio di progetti APIM nel sito web del RI contiene
la descrizione dei progetti per i quali è necessario un partner internazionale che ospiti il sito
del progetto stesso. Ogni anno i Club devolvono a questo programma 25 milioni di $USA.
Azione rotariana (Vie d’azione)
Le vie d’azione sono quattro e costituiscono il fondamento teorico e di indirizzo della vita del
club.
Azione interna Riguarda le attività che un socio intraprende all’interno del proprio club
per assicurarne il buon funzionamento.
Azione d’interesse pubblico Riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in
collaborazione con altri (p.e. Club Rotaract o Interact, Gruppi rotariani comunitari ecc.),
per migliorare la qualità della vita all’interno della località del club.
Azione internazionale Include tutto ciò che un Rotariano può fare per promuovere
l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli mediante contatti personali e professionali,
viaggi, scambi e comunicazioni varie.
Azione professionale Ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi morali

nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e
diffondere il valore del servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività. I club la
praticano intraprendendo attività che permettano ai soci di mettere la loro esperienza e
competenza professionali al servizio della comunità. I soci, oltre a partecipare a tali
iniziative, sono chiamati a comportarsi personalmente e professionalmente in
conformità ai principi del Rotary.
Benefattore della Rotary Foundation
È un donatore che comunica per scritto di legare alla Fondazione un lascito
testamentario di almeno 1000 $USA.
I soci benefattori sono al momento oltre 70.000.
Classifiche (Classificazione professionale)
Sistema mediante il quale i soci, al momento dell’ammissione, sono assegnati
dal club ad una particolare classifica in base alla professione o all’attività lavorativa esercitata.
Club
Il rotariano è socio di un Rotary Club che a sua volta fa parte dell’organizzazione
internazionale nota come Rotary International (R.I.). Ogni club nomina i propri dirigenti e ha
facoltà di agire con una considerevole autonomia, nel rispetto delle norme contenute nello
Statuto e nel Regolamento.
Club contatto
Vedi “Gemellaggio”
Club efficiente
È così definito un club che:
1. conserva il numero dei soci o lo aumenta;
2. attua progetti di volontariato che rispondono alle esigenze della propria comunità e di
quelle di altri Paesi;
3. sostiene la Fondazione Rotary sia finanziariamente che partecipando ai suoi
programmi;
4. produce dirigenti capaci di servire a livello distrettuale e internazionale.
Club sostenitore della R. F.
Titolo riconosciuto al Club i cui soci attivi abbiano versato nell’annata rotariana una media
pro‐capite di almeno 100 $USA.
Commissioni distrettuali
Commissioni istituite dal Governatore in carica, composte da rotariani del Distretto e
finalizzate ad assistere i club nel perseguire le loro iniziative.

Commissioni internazionali
Commissioni istituite dal Presidente del RI e composte da vari consiglieri incaricati di offrire
consulenza al Consiglio centrale in merito a un argomento specifico.
Commissioni di club
Composte di solito da tre membri, sono nominate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
Basilari sono:
1. Commissione per l’effettivo
2. Commissione per le pubbliche relazioni
3. Commissione per l’Amministrazione del club
4. Commissione per i progetti di servizio
5. Commissione per la Rotary Foundation. Possono operare sottocommissioni con compiti
specifici. Le commissioni riferiscono al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea e possono
fare riferimento all’Assistente del Governatore ed al Distretto.
Compensazione assenze
Secondo quanto stabilito dall’art. 8 dello “Statuto tipo”, un rotariano che risulti assente a una
riunione del proprio club può recuperarla (nei 14 giorni precedenti o successivi alla data della
riunione) partecipando alla riunione di un altro club ed evitando così possibili sanzioni. In tal
caso, il recupero è comunicato mediante un’apposita comunicazione che il segretario del club
visitato invia al segretario del club del socio visitatore.
Congresso Distrettuale
Riunione annuale intesa a promuovere il programma del Rotary mediante presentazioni,
interventi e dibattiti, aperta a tutti i rotariani del Distretto e ai loro familiari.
Congresso Internazionale (Convention) Riunione annuale del Rotary International, avente lo
scopo di informare e ispirare i rotariani a livello mondiale. In tale occasione, i delegati dei
club di tutto il mondo eleggono i dirigenti del RI per l’anno successivo, inclusi il presidente e i
membri del Consiglio centrale.
Consiglio Centrale
Organo amministrativo che dirige e controlla gli affari del Rotary International. E’ composto
da 19 membri: il presidente, il presidente entrante e altri 17 consiglieri nominati dai club delle
Zone indicate nel Regolamento del RI ed eletti al Congresso internazionale per un periodo di
due anni. Si riunisce ogni 3 mesi.
Consiglio Direttivo del club
Organo, composto da dirigenti e consiglieri, a cui è affidata l’ordinaria amministrazione di un
club, costituito in base al Regolamento adottato dal medesimo.

Consiglio di Legislazione
Organo legislativo del Rotary International, previsto dall’art. 10 del suo Statuto e dall’art. 8
del suo Regolamento. Nel corso di riunioni triennali, il consiglio (costituito dai delegati di
tutti i distretti rotariani) prende in esame e decide in merito alle proposte debitamente
formulate dai club, dai congressi distrettuali, dal consiglio generale o da un Congresso del
RIBI, dal Consiglio centrale del RI e dallo stesso Consiglio di legislazione.
Convention
Vedi “Congresso Internazionale”
Dirigenti di club
Sono il presidente, il presidente entrante, uno o più vicepresidenti, il segretario, il tesoriere, il
prefetto e gli altri consiglieri.
Dirigenti internazionali (RI Officers) Sono i membri del Consiglio centrale, il segretario
generale e i governatori distrettuali, nonché il presidente, il presidente uscente, il
vicepresidente e il tesoriere onorario del RIBI (Rotary International in Gran Bretagna e
Irlanda).
Distretti
I club sono raggruppati in 532 (dato aggiornato da Rotary World – Luglio 2007) Distretti
rotariani ognuno retto da un Governatore distrettuale ‐ che è un dirigente del Rotary – e da
una squadra dirigente costituita dai collaboratori e dagli assistenti del Governatore e da varie
commissioni.
Donazioni al Fondo Programmi
Il 100% delle donazioni alla Rotary Foundation viene utilizzato per il Fondo Programmi della
fondazione stessa, dopo un investimento di 3 anni che permette di coprire le spese di
gestione, documentate fra il 3 ed il 5%. Al termine del ciclo di investimento il 50% dell’intera
somma torna al Distretto cui appartengono i soci donatori per finanziare i programmi
proposti dai vari club.
Effettivo
Espressione indicante l’insieme dei soci di un club rotariano o dell’intera associazione.
Emblema del Rotary
Simbolo del Rotary International consistente in una ruota a sei raggi e 24 denti, con una
scanalatura a chiave al centro. Di colore blu reale e giallo‐oro, è portato dai Rotariani sotto
forma di un distintivo appuntato sul petto. Emblemi e marchi di servizio costituiscono
proprietà intellettuale del RI .

Emendamento Provvedimento legislativo adottato dal Consiglio di Legislazione e inteso a
modificare lo Statuto del RI, il suo Regolamento o lo Statuto tipo del club (vedi
“Risoluzione”).
Espansione esterna
Espressione che indica l’istituzione di club in aree dove il Rotary non sia presente. L’opera è
svolta dai governatori dei distretti interessati in collaborazione con la segreteria generale
oppure, in aree che non rientrano in un distretto, da un’apposita commissione internazionale
sotto le direttive del Consiglio centrale. Particolarmente attivi saranno gli Assistenti del
Governatore.
Espansione interna
Consiste nell’incremento dell’effettivo di un club mediante la cooptazione di soci che
contribuiscano a rappresentare l’intera gamma di professioni o di attività presente nel
territorio attribuito al club. L’ingresso di nuovi soci è regolamentato rigidamente dal
Regolamento del club.
Eventi specifici
Sono tutte le occasioni create da ogni club allo scopo di raccogliere fondi da inviare alla R. F.
per gli scopi statutari.
FODD
Vedi “Fondo di Designazione Distrettuale”
Fondazione Rotary (R. F. ‐ Rotary Foundation) Associazione senza scopo di lucro che riceve
contributi e distribuisce fondi a sostegno di programmi educativi e umanitari realizzati dai
club e dai distretti rotariani. La missione della Fondazione è di assistere il Rotary
International nella realizzazione dello Scopo del Rotary (v.) e nella promozione della com‐
prensione e della pace nel mondo tramite programmi culturali, educativi e umanitari svolti a
livello locale,nazionale e internazionale. (per maggiori dettagli consultare la breve Guida
rapida della Fondazione Rotary e le varie voci di questo Glossario).
Campo d’azione della R. F. sono:
‐ i Programmi educativi
‐ le Sovvenzioni paritarie
‐ la Polio Plus
Fondo di Designazione Distrettuale (FODD)
Ogni distretto ha la facoltà di istituire un “fondo distrettuale” destinato a finanziare i progetti,
l’amministrazione e la crescita del Rotary all’interno del distretto. Il finanziamento di questo
fondo deve essere assicurato da tutti i club del distretto per mezzo di una quota distrettuale
pro capite stabilita in base alla compagine sociale di ciascun club. L’ammontare di questa

quota può essere stabilita dall’assemblea o dal Congresso distrettuale.(RCP 22.020.1.) Per i
club che non abbiano pagato la quota di contribuzione distrettuale per più di sei mesi è
prevista la sospensione dei servizi di segreteria. (RRI 15.060.3.)
Fondo Mondiale
È costituito dal 50% di tutte le disponibilità della R. F. ed è totalmente impiegato per
l’assistenza rotariana. L’altro 50% va ai Distretti (FODD) per i loro progetti e realizzazioni
assistenziali. I fondi sono disponibili dopo 3 anni di investimenti che servono a coprire le
spese di esercizio e di sviluppo (circa 5% del capitale).
Gemellaggio (Club contatto)
Due o più club di nazioni diverse stabiliscono di effettuare attività comuni, di frequentarsi, di
scambiarsi pareri ed esperienze.
Il gemellaggio non è definitivo nel tempo. Non comporta obblighi economici reciproci.
Una forma più blanda di “contatto” è la cosiddetta “corrispondenza”.
Governatore del Distretto
E’ il dirigente e massimo rappresentante del RI nel distretto, nominato dai club ed eletto dal
congresso del RI, incaricato di amministrare, sotto la sua diretta supervisione, i club di un
distretto. Il suo mandato inizia il primo luglio e termina il trenta giugno successivo o fino a
quando non sia stato eletto e insediato il suo successore.
Guida alla pianificazione di club efficienti
Strumento usato dai presidenti entranti, in collaborazione con i dirigenti distrettuali e di club,
per fissare obiettivi nelle quattro aree che definiscono un club efficiente, come anche
nell’ambito generale dell’amministrazione. La guida suggerisce inoltre strategie comuni di
cui i club possono servirsi per conseguire gli obiettivi stabiliti.
Health, Hunger, Humanity – 3H
(Salute, sostentamento, Solidarietà – 3S)
Progetti di assistenza a lungo termine (2‐5 anni) destinati a migliorare le condizioni sanitarie,
alimentari ed economiche di comunità non piccole in regioni in via di sviluppo.
Coinvolgono rotariani di almeno due paesi che li gestiscono e devono autosostenersi una
volta esauriti i fondi.
Contributi R. F. fino a 300.000 $USA. Contributo degli sponsor 10%.
Informazione rotariana
Espressione indicante: (1) l’educazione dei soci allo Scopo, ai principi e all’evo‐luzione del
Rotary e delle sue Quattro vie d’azione; (2) lo sviluppo del senso di responsabilità e
dell’impegno che ogni Rotariano esprime dedicandosi personalmente a servire gli ideali del
Rotary.

Interact
Club per giovani di età compresa fra i 14 e i 18 anni, sponsorizzato da un club rotariano e
dedito alla promozione dei valori umanitari e pacifisti che ispirano l’associazione.
Istituto di Zona
Riunione formativa e informativa per governatori in carica, uscenti ed entranti, e altri
dirigenti del RI provenienti dai distretti di una o più Zone. Gli Istituti intendono informare i
partecipanti sui più recenti programmi del Rotary e suggerire nuove idee.
Lettera mensile del governatore
Comunicazione che tratta argomenti d’interesse specifico ed è inviata mensilmente dal
governatore al presidente e al segretario di ogni club del distretto.
Località di un club
Espressione indicante l’area in cui ha sede un club, i cui limiti territoriali sono indicati nell’art.
3 del suo Statuto. Un club può condividere una stessa località con uno o più club già esistenti.
Matching Grants
Vedi “Sovvenzioni paritarie”.
Marchi Rotary
Espressione che indica collettivamente gli emblemi e i marchi di servizio che costituiscono la
proprietà intellettuale del Rotary International
Mesi speciali
Designati dal Consiglio centrale allo scopo di stimolare la partecipazione di tutti i soci alle
attività dell’associazione,sono: il Mese dell’espansione interna ed esterna (agosto), il Mese
delle nuove generazioni (settembre), il Mese dell’Azione professionale (ottobre), il Mese della
Fondazione Rotary (novembre),il Mese della Famiglia (dicembre), il Mese della
sensibilizzazione al Rotary (gennaio), il Mese dell’intesa mondiale (febbraio), il Mese
dell’alfabetizzazione (marzo) il Mese della rivista rotariana (aprile) e il Mese dell’Amicizia
(giugno).
Notiziario “Rotary World”
Vedi “Rotary World”
Partecipazione al club
È l’insieme di assiduità, di contributo di idee e opere e di disponibilità ad assumere incarichi
nel club che realizza il vero essere un Rotariano.

Past Dirigenti del club
Mettono a vantaggio del club la loro esperienza. Collaborano all’attuazione di piani a
scadenza pluriennale intrapresi o progettati. Sostengono le strategie per pubblicizzare i
successi del club e farlo conoscere all’esterno. Garantiscono i contatti fra soci, Distretto e
Assistente del Governatore.
Paul P. Harris (1868 – 1947)
Diede vita al primo club rotariano a Chicago nel 1905.
In suo nome è istituita l’onorificenza rotariana detta “Paul Harris Fellow” (PHF) che viene
conferita a persona (rotariano o non) in nome della quale sia versato (anche in più volte) un
contributo di 1.000 $USA alla R. F..
Il titolo dà diritto ad un distintivo dedicato che può venire evidenziato da pietre preziose
incastonate che indicano ulteriori versamenti. Oltre a particolari menzioni il titolo permette di
partecipare a cerimonie dedicate in occasione della Convention.
PHF
Vedi “ Paul Harris”
Piano direttivo del club
Struttura organizzativa prevista per i club, in analogia con il Piano direttivo del distretto, allo
scopo di renderli più efficienti e di facilitarne una gestione più semplice ed efficace. Le
procedure consigliate mirano ad assicurare una continuità di gestione, un miglior flusso delle
comunicazioni e una più attiva partecipazione alla vita del Rotary. Attraverso la Guida alla
pianificazione (vedi) i club attuano una corretta pianificazione e individuano i loro obiettivi.
Utile per successo dei progetti di servizio, sviluppo dell’effettivo, sostegno alla R. F.,
affiatamento dei soci.
Piano direttivo del distretto
Struttura organizzativa prevista per tutti i distretti rotariani, definisce responsabilità e
mansioni specifiche per gli Assistenti del governatore e le commissioni distrettuali, nonché
limiti relativi alla durata dei loro mandati e al numero di mandati possibili.
Polio Plus
Iniziativa lanciata dal RI e dalla R. F. allo scopo di eliminare la poliomielite nel mondo e
considerato una “priorità assoluta” fino al conseguimento del suo obiettivo. Il progetto Polio
Plus mette a disposizione i fondi necessari all’acquisto ed al trasporto dei vaccini antipolio
per l’immunizzazione di massa. Fa opera di sensibilizzazione sull’opinione pubblica,
monitorizza la diffusione della malattia e i laboratori di controllo necessari alla definitiva
eradicazione della poliomielite. Il Rotary ha raccolto fondi per 700 milioni di $USA ed ha
fornito più di 40.000 volontari a sostegno delle iniziative in tutto il mondo. Il Rotary collabora
con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), l’UNICEF e gli altri centri per la

prevenzione delle malattie infettive. Grazie a questa iniziativa 2 miliardi di bambini sono stati
vaccinati contro la polio, 5 milioni di persone che avrebbero rischiato la paralisi sono in grado
di camminare normalmente. Sono stati prevenuti 500.000 nuovi casi di polio ogni anno e
l’incidenza della malattia si è ridotta del 99% in tutto il mondo. I singoli rotariani possono
partecipare con donazioni, interventi di volontariato sia diretti sia a sostegno di chi agisce sul
campo, e anche contribuendo alla conoscenza del programma Polio Plus e al proseguimento
fino al conseguimento dell’obiettivo finale dell’eradicazione definitiva su tutto il pianeta.
Programmi formativi della R. F.
Oltre i programmi di assistenza e le sovvenzioni la R. F. organizza a livello distrettuale
‐ il Seminario sull’effettivo
‐ il Seminario sulla R. F.
‐ il Congresso Distrettuale
ai quali ogni socio e dirigente è incoraggiato a partecipare.
Particolari informazioni e collaborazione possono ottenersi attraverso l’Istruttore di club e
l’Assistente del Governatore.
Programmi ufficiali
Espressione dal RI usata per indicare collettivamente Interact, Rotaract, Rotary Community
Corps, Circoli professionali rotariani, Scambi di amicizia rotariana, Volontari del Rotary,
RYLA, APIM e Scambi di giovani.
Prova delle quattro domande
Ideata nel 1932 da Herbert J. Taylor, poi Presidente Internazionale 1954‐1955, è una guida
morale per i rotariani, e si esprime così:
Ciò che io penso, dico o faccio,
1. risponde alla verità ?
2. è giusto per tutti gli interessati ?
3. produrrà buona volontà e migliori rapporti d’amicizia ?
4. sarà vantaggioso per tutti gli interessati ?
Pubblicazioni rotariane
Promuovono lo Scopo del Rotary in tutti i suoi aspetti. Oltre alla rivista ufficiale in lingua
inglese “The Rotarian” (vedi) il RI pubblica “Rotary World” in italiano (vedi). Il Consiglio
Centrale ha approvato riviste regionali ufficiali come “Rotary” per i rotariani di lingua
italiana. Ogni rotariano è obbligato ad abbonarsi a “The Rotarian” o alla rivista regionale
ufficiale. Il costo dell’abbonamento è compreso nella quota trimestrale che i club versano al
distretto per ogni socio.
Quote di ammissione e quote sociali
Ogni socio (esclusi i soci onorari) è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali

annuali o periodiche per l’importo stabilito dal proprio club.
Rapporto presenze
Resoconto delle presenze e delle assenze alle riunioni settimanali, che ogni club deve inviare
mensilmente al governatore del distretto di appartenenza, secondo quanto stabilito dal
Regolamento del RI.
Regolamento tipo del Rotary Club
È un documento legale redatto dal RI, contenente norme di comportamento e di gestione per i
club e per i soci. Il Club può, con l’approvazione della propria Assemblea dei soci, apportare
modifiche e variazioni al testo purché queste non contrastino con i documenti costituzionali
del RI (Statuto del RI, Regolamento del RI, Statuto del Rotary Club). Il RI raccomanda che le
variazioni siano possibilmente limitate al rispetto delle leggi vigenti nel Paese in cui opera il
Rotary Club. Sulla base del “Regolamento tipo” del RI ogni Club ne elabora uno proprio nel
quale inserisce norme di comportamento e di gestione pratica interne.
Resoconto finanziario distrettuale.
Il resoconto revisionato offre un quadro sulle finanze del distretto relativamente ad un anno
sociale. Nell’annata successiva a quella cui si riferisce, alla prima riunione distrettuale alla
quale tutti i club hanno diritto di essere rappresentati, tale documento viene discusso e
approvato e quindi inviato dal governatore al RI insieme con la relazione sul congresso (RCP
15.060).
R. F.
Vedi “Rotary Foundation”
RI
Vedi “Rotary International”.
RIBI ‐ Rotary International in Gran Bretagna e Irlanda (RIBI)
Nome dell’associazione dei club rotariani in Gran Bretagna, Irlanda, sulle Isole della Manica e
sull’Isola di Man.
Risoluzione
Delibera del Consiglio di legislazione che non emenda né contraddice i documenti
costituzionali del RI, ma esprime un’opinione o formula una raccomandazione al Consiglio
centrale (vedi “emendamento”).
Rotaract
Organizzazione di servizio sponsorizzata ma non finanziata da club rotariani, dedita allo
sviluppo delle capacità professionali e di leadership di giovani dai 18 ai 30 anni. Conta più di

7.000 club in 162 paesi.
Rotary Club
È un’associazione di servizio, membro del RI, composta da persone che siano esponenti di
primo piano dei più diversi settori professionali ed economici locali. Alla sua costituzione e
ammissione al RI al Club è assegnato un nome (Rotary Club ………….….) e un ambito
territoriale nel quale operare. (vedi “Località in cui operare”)
Rotary Foundation
Vedi “Fondazione Rotary”
Rotary International (RI)
È l’associazione dei Rotary club organizzati e funzionanti conformemente allo Statuto e al
Regolamento del RI e allo Statuto e al Regolamento tipo del club. Il primo club nasce a
Chicago il 23 febbraio 1905 come prima associazione di “service” in ordine di tempo. In Italia
il primo club è stato quello di Milano (1923) Il RI è presente in 168 Paesi con 32.581 Club in
532 distretti e 1.211.627 rotariani (da Rotary World ‐ Luglio 2007).
Rotary World
Notiziario pubblicato quattro volte all’anno in nove lingue (anche in italiano) e destinato ai
club, ai distretti e ai dirigenti rotariani. Contiene informazioni sui programmi del RI e della
Fondazione Rotary e notizie provenienti dai club e dai distretti.
RYLA ‐ Rotary Youth Leadership Awards
Seminari per giovani di età compresa fra i 14 e i 30 anni, organizzati a livello di club,
distrettuale, multidistrettuale e internazionale e intesi a sviluppare senso civico, qualità
individuali e doti di leadership nei partecipanti. Le iscrizioni e le quote di partecipazione
sono a carico dei club sponsorizzanti.
Salute, Sostentamento, Solidarietà – 3S
Vedi “Health, hunger, Humanity – 3H”)
Scambi di amicizia rotariana
Programma ufficiale del RI che favorisce i rapporti internazionali mediante visite incrociate di
soci e loro familiari residenti in Paesi diversi. “Scambi di amicizia rotariana”, “scambi di
giovani” e “scambi di gruppi di studio” sono favoriti e sponsorizzati dalla R. F. e dal RI (vedi
alle rispettive voci).
Scambi di giovani
Programma ufficiale per studenti di scuola media secondaria superiore (15‐19 anni) che
hanno la possibilità di compiere soggiorni di studio e approfondimento culturale in un Paese

straniero. I partecipanti sono scelti in base a criteri specifici stabiliti dal Consiglio centrale e
sponsorizzati dai club o dai distretti di entrambi i Paesi, quello di residenza e quello ospite. In
tutto il mondo ne avvengono circa 9000 ogni anno con durata da 2 settimane a 12 mesi.
Scambi di Gruppi di Studio fra Distretti – SGS
I gruppi sono composti da un capogruppo e 4 giovani professionisti, imprenditori o laureati,
fra i 25 ed i 40 anni, appartenenti allo stesso Distretto, che si recano in un altro, anche lontano.
Il Fondo Mondiale offre il viaggio e gli spostamenti interni. Le spese di soggiorno sono offerte
dal Distretto ospitante o dai vari club. Il capogruppo sarà un rotariano, i componenti non
possono essere né rotariani né parenti di rotariani e non possono essere seguiti da nessun
accompagnatore. Durante il soggiorno, che ha la durata di 4/5 settimane, ogni componente
del gruppo trascorrerà 10 giorni in una struttura attinente ai suoi interessi (tribunale,
ospedale, industria, ecc.) Ogni Distretto ha diritto di organizzare un gruppo ogni 2 anni ma
deve presentare programma e componenti validi.
Scopo del Rotary
Lo scopo del Rotary, definito all’art. 4 dello Statuto del RI e all’art. 3 dello Statuto tipo del
Rotary club, è diffondere l’ideale del servire inteso come motore propulsore di ogni attività.
SDS
Vedi “Sovvenzioni Distrettuali Semplificate”
Sede centrale
Sede della segreteria generale del Rotary International a Evanston, nell’Illinois (USA).
SEFR
Vedi “ Seminario Fondazione Rotary”
Segreteria generale
Organo amministrativo del RI, composto dal Segretario generale, dal personale della sede
centrale e dagli uffici internazionali. Il Segretario generale (che ricopre la stessa carica in seno
alla Fondazione Rotary) sovrintende all’amministrazione dell’intera organizzazione.
Seminario Fondazione Rotary ‐ SEFR
Riunione formativa aperta a tutti i rotariani del distretto, tesa ad incrementare il sostegno dei
soci alla Fondazione dando loro una panoramica completa dei suoi programmi e delle sue
iniziative, sia in termini di contribuzioni sia in termini di partecipazione.
Servizio
Tutti i club condividono una missione comune: servire la comunità e le persone di tutto il
mondo. È tramite la partecipazione ai progetti di servizio del club che i soci vengono a

conoscenza dei progetti stessi e possono mettere tempo e competenze a disposizione delle
iniziative. Il RI indica 9 aree principali di intervento:
‐infanzia a rischio
‐assistenza ai disabili
‐sanità
‐comprensione e buona volontà internazionali
‐alfabetizzazione
‐problemi demografici
‐povertà e fame
‐protezione ambientale
‐problemi urbani.
“Servire al di sopra di ogni interesse personale” (Service Above Self)
Motto ufficiale del Rotary.
Sfida Benefica Specifica
Un club può impegnarsi a versare 1 $USA per ogni 2 $USA versati da ciascun socio al fine di
raggiungere la cifra destinata ad una specifica attività benefica anche se locale e individuata
dal club.
SGS
Vedi “Scambi di Gruppi di Studio fra Distretti”
Share
È la quota (condivisione) che il Fondo Mondiale e i Distretti concedono a progetti approvati o
in essere (sovvenzioni di vario tipo, matching grants, borse, ecc.) (vedi le singole voci).
SINS – Seminario d’istruzione dei Nuovi Soci
Riunione formativa di iniziativa distrettuale alla quale ogni club del distretto è impegnato a
inviare due soci di recente cooptazione. Essa ha lo scopo di fornire ai nuovi soci alcune
nozioni di base, di stimolare il loro interesse per un più rapido apprendimento dei principi,
della struttura e delle attività del Rotary e di indicare loro il miglior percorso formativo,
avvalendosi degli ausili disponibili sia cartacei che informatici oltre a quelli specifici
disponibili nei loro club.
SIPE ‐ Seminario d’istruzione dei presidenti entranti
Programma annuale di formazione dei presidenti entranti, organizzato preferibilmente in
marzo. Il suo fine principale è di sviluppare presidenti di club dotati delle qualifiche, delle
competenze e delle motivazioni necessarie a creare e mantenere un club che funzioni secondo
i criteri di efficienza stabiliti dal Consiglio Centrale.

SISE – Seminario d’istruzione dei segretari entranti
Programma facoltativo di formazione che il Distretto 2070 organizza in parallelo con il SIPE
per fornire ai Segretari nozioni e aggiornamenti relativi al loro incarico, con particolare
riferimento alla modulistica e all’utilizzo dei supporti informatici.
Socio attivo
Socio di un club ammesso come rappresentante di una categoria professionale e avente tutti
gli obblighi, le responsabilità e i privilegi inerenti a tale affiliazione, quali sono stabiliti dallo
Statuto e dal Regolamento del Rotary International e dallo Statuto del Rotary Club.
Socio fondatore
Socio iscritto a un club prima che il club sia ammesso ufficialmente al Rotary International.
Socio onorario
Persona ammessa a titolo onorario a un club in virtù dei risultati conseguiti al servizio degli
ideali del Rotary. Il socio onorario è dispensato dal pagamento di quote sociali, non ha diritto
di voto né può ricoprire una carica ufficiale all’interno del club. Può, tuttavia, partecipare a
tutte le riunioni e godere di ogni altro privilegio. La durata dell’affiliazione è stabilita dal
consiglio direttivo del club.
Sostenitore della Fondazione Rotary
Titolo conferito a chi versi un contributo iniziale di cento dollari (100 $USA) al Fondo
programmi della Fondazione Rotary e dichiari per iscritto la propria intenzione di rinnovare
l’impegno ogni anno per un importo pari o superiore al contributo iniziale. Queste
contribuzioni permettono di essere riconosciuti come PHF o grandi donatori.
Sovvenzioni distrettuali semplificate
Elargite direttamente dai Distretti su segnalazione dei club. Il Distretto ha a disposizione il
50% delle donazioni fatte nel suo ambito nel triennio precedente. Per concedere le
sovvenzioni il Distretto richiede la partecipazione ai lavori da parte del proponente e dei
beneficiari, informazione in ambito locale, rispetto di esigenze e tradizioni culturali. Il
Distretto potrà elargire fino al 20% dei FODD.
Sovvenzioni Paritarie (Matching Grants)
Indirizzate a progetti nuovi diretti ai bisogni umanitari di una comunità. Sono portati avanti
da un club sponsor e da un club del paese straniero beneficiario che partecipa anche con una
cifra piccola. I progetti approvati riceveranno dalla R. F. un importo pari a quello devoluto
dal club sponsor. Si può aggiungere una quota (Share) del Distretto di quest’ultimo. Il club
sponsor può effettuare sopraluoghi, controlli ed è corresponsabile fino all’ultimazione
certificata del progetto.

Sovvenzioni Umanitarie
Finanziano iniziative intraprese dai Distretti e dal Club. È prevista la partecipazione diretta
dei rotariani. I fondi non possono servire per acquisire terreni, costruzione di edifici,
pagamento di stipendi.
Sovvenzioni per Volontariato
Derivano dal Fondo Mondiale o dai Distretti che giudicano su necessità e congruità.
Statuto tipo del Rotary club
Statuto prescritto dal Regolamento del RI per ogni club ammesso al Rotary, non emendabile
da parte del club (per eccezione vedi art. 18 § 2 Statuto R.C.)
Sviluppo dell’effettivo
Processo costante di espansione della base sociale mediante il reclutamento di nuovi soci, la
conservazione di quelli esistenti e l’istituzione di nuovi club.
Tema del Rotary International
Messaggio che il Presidente dell’associazione rivolge ai club e ai soci per ispirarli nel corso
dell’anno.
Tessera sociale
Documento d’identità formato tessera, il cui uso è raccomandato a tutti i club. Include spazi
bianchi ove inserire il nome del socio, il nome del club, la data di scadenza della quota
sociale, la firma del segretario del club e quella del socio cui la tessera è rilasciata. Le tessere
possono essere acquistate da un rivenditore autorizzato.
The Rotarian
Pubblicazione mensile ed organo ufficiale del Rotary International.
Uffici internazionali (Rotary International Offices)
Uffici periferici della segreteria generale. Le sedi e le rispettive aree di competenza sono le
seguenti: Buenos Aires (Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay), Delhi
(Bangladesh,India, Nepal, Pakistan e Sri Lanka), Parramatta (Australia, Nuova Zelanda,
Filippine e isole del Pacifico), San Paolo (Brasile), Seul (Corea del Sud),Tokyo (Giappone) e
Zurigo (Europa, Africa e Mediterraneo orientale).
Volontari del Rotary
Programma rotariano che incoraggia i soci a mettere le loro competenze professionali al
servizio di progetti e iniziative che ne hanno bisogno. L’abbina‐mento di risorse professionali
e progetti di volontariato è reso possibile grazie a un’apposita banca dati gestita dal RI.

Volontariato
Vedi “Sovvenzioni per Volontariato”)
W.C.S. – World Community Service
Vedi “APIM”
Zona
Area geografica stabilita dal Consiglio centrale in conformità al Regolamento del RI allo
scopo di raggruppare i club per eleggere i membri della commissione di nomina del
presidente internazionale e dei consiglieri. Ogni zona è distinta da un numero da 1 a 34. I
distretti italiani appartengono alla Zona 12.

www.rotary.org
Sito internet ufficiale del RI. Oltre ad ampi spazi sulle attività del RI e della R. F. mette a
disposizione la possibilità di scaricare eccellenti manuali e documenti per la formazione e per
la gestione dei club.
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