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Cari	rotariani,	rotaractiani	e	interactiani,	

il	tema	dello	sviluppo	economico	e	comunitario	è	uno	dei	focus	individuati	da	Rotary	
International	su	cui	concentrare	i	propri	sforzi.	

Si	tratta	di	un	tema	attualissimo	e	non	solo	per	il	fatto	che	ad	esso	è	dedicato	questo	
mese	 di	 ottobre.	 Il	 tema	 è	 attuale	 anche	 perché	 sottende	 due	 dimensioni	 che	 sono	
sempre	 centrali	 in	 un’ottica	 rotariana	 di	 approccio	 ai	 problemi:	 la	 prima	 è	 la	
dimensione	 antropologica	 cioè	 quella	 che	 rimanda	 al	 tipo	 di	 uomo	 che	 lo	 sviluppo	
economico	deve	saper	difendere	e	garantire;	la	seconda	è	quella	per	così	dire	politica	
ossia	quella	che	rimanda	al	tipo	di	comunità	che	lo	sviluppo	deve	favorire.	In	sintesi,	
per	 la	 visione	 rotariana,	 lo	 sviluppo	 economico	 e	 comunitario	 deve	 sempre	
coniugarsi	con	una	concezione	capace	di	migliorare	l’uomo	difendendo	la	sua	dignità.	
Non	 dobbiamo	 dimenticare,	 come	 ha	 acutamente	 notato	 un	 giurista,	 che	 dopo	 la	
grande	 rivoluzione	 della	 libertà	 oggi	 la	 comunità	 umana	 sta	 vivendo	 la	 grande	
rivoluzione	 della	 dignità.	 Dire	 dignità	 dell’uomo,	 significa	 pertanto	 evocare	 un	
concetto	che	si	lega	a	valori	profondi	(dall’eguaglianza	alla	sicurezza,	dalla	salute	alla	
non	discriminazione),	ma	 anche	 richiamare	 la	 centralità	di	 certi	 strumenti	 per	una	
crescita	ordinata	e	feconda.	I	rapporti	di	produzione	e	il	lavoro	sono	certamente	tra	i	
principali	 di	 questi	 strumenti:	 ne	 misuriamo,	 come	 rotariani,	 l’importanza	
soprattutto	oggi,	in	un	contesto	in	cui	l’economia	globale	vive	nuove	sfide	e	il	lavoro	
si	fa	più	precario,	mentre	l’Europa	diventa	la	meta	agognata	per	migliaia	di	persone	
che	 fuggono	 da	 Paesi	 in	 cui	 proprio	 quei	 valori	 dell’umana	 dignità	 non	 vengono	
rispettati.	 Lo	 scenario	 complessivo	 è	 quello	 in	 cui	 l’Oil	 (l’Organizzazione	
internazionale	 del	 lavoro)	 vede	 crescere	 la	 fragilità	 del	 lavoro	 e	 la	 disoccupazione.	
Non	solo:	Rotary	International	stima	addirittura	che	buona	parte	dei	disoccupati	nel	
mondo	 vivano	 con	 circa	 1,25	 dollari	 al	 giorno.	 Proprio	 questo	 interpella	 la	 nostra	
coscienza	di	rotariani	e	ci	chiama	ad	operare,	nei	vari	contesti	e	livelli,	per	garantire	
modelli	 di	 crescita	 e	 di	 sviluppo	 che	 siano	 contemporaneamente	 competitivi	 ma	
anche	sempre	rispettosi	dell’uomo	e	della	sua	esigenza	di	felicità:	Bob	Kennedy,	in	un	
suo	celebre	discorso,	diceva	che	nel	Pil	non	ci	stanno	solo	i	numeri	dell’economia,	ma	
anche	la	 felicità	degli	uomini.	Oggi,	qualche	economista,	parla	di	“benessere	interno	
lordo”	proprio	per	misurare	il	grado	di	felicità	che	una	comunità	esprime.		Non	è	un	
caso,	allora,	che	Rotary	International	inviti	a	concentrare	i	nostri	sforzi	per	favorire	
lo	 sviluppo	 economici	 e	 comunitario	 e	 farlo	 investendo	 sulle	 persone,	 creando	 un	
miglioramento	 economico	 sostenibile,	 soprattutto	 nelle	 comunità	 povere,	 che	 sia	
misurabile	 e	 duraturo.	 Questo	 ci	 deve	 portare	 a			 rafforzare	 lo	 sviluppo	
dell’imprenditoria	 locale,	 sviluppando	 opportunità	 per	 il	 lavoro	 produttivo,	
soprattutto	 guardando	 ai	 giovani	 e	 alle	 donne	 quali	 soggetti	 più	 deboli.	 I	 progetti	
messi	 in	 campo,	 proprio	 nell’ottica	 di	 cui	 si	 diceva	 sopra,	 sono	 vari	 e	 vanno	 dalla	
fornitura	 di	 attrezzatura	 alla	 formazione	 professionale:	 molti	 sono	 gli	 esempi	 da	
scoprire	navigando	sul	nostro	sito	internet	Rotary	“showcase”.	
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Anche	i	club	del	nostro	Distretto	2031	sono	attivi	nel	mettere	in	campo	iniziative		e	
progetti		finalizzati	alla	crescita	dell’economia	locale	in	tutto	il	mondo	e		a	fornire	una	
risposta	 alle	 sfide	 e	 ai	 problemi	 delle	 comunità	 locali.	 Vi	 riporto	 alcuni	 esempi	
finanziati	dalla	Fondazione	nell'ultimo	anno	e	credo	di	poter	affermare	che,	ciascuno	
nel	suo	piccolo,	può	costituire	un	esempio	di	service	con	cui	si	è	saputo	contribuire	
allo	 sviluppo	 economico	 delle	 comunità	 ma	 anche	 alla	 dignità	 e	 a	 un	 pezzetto	 di	
felicità	delle	persone	cui	è	stato	destinato:			

RC	Torino	Mole	Antonelliana	:	Progetto	Aroala	in	Madagascar	per	la	riforestazione	e	
miglioramento	delle	attività	agricole	,	U.S	$	63.863.	

RC	Torino	Sud	:	Progetto	"Arsenal	da	Esperanca"	San	Paolo	del	Brasile,	 fornitura	di	
lavatrici	 industriali	 e	 corsi	 di	 formazione	 pluriennali	 per	 addetti	 al	 settore.	 U.S	 $	
57.484		

RC	Ivrea	:	Progetto	"Paolo	Guarda"	per	la	realizzazione	di	una	scuola	di	agricoltura	e	
mini	imprese	agricole	in	Mozambico.U.S.	$	65.706.	

	Non	possiamo	dimenticare	il	nostro	service	di	sempre	:	Casa	Maria.	Non	tutti,	forse,	
sono	 poi	 al	 corrente	 che	 è	 stato	 il	 service	 di	 tutti	 i		 Rotaract	 Italiani	 nell’anno	
2014/15	e	si	è	classificato	al	secondo	posto	tra	i	migliori	progetti	di	service	in	tutta	
Europa.	Onore	ai	nostri	giovani	rotariani.	Bravi.	

	Ed	ecco	i	prossimi	appuntamenti	Distrettuali:	

	17	Ottobre	–	Seminario	Rotary	Foundation	–	Vercelli	

22	e	23	Ottobre	‐	Institute	Rotary	‐	Milano	

24	Ottobre	‐	Concerto	in	onore	del	PI	Ravi	–	Genova	–	Distretti	2031	e	2032.	

7	Novembre	‐	Seminario	Espansione	ed	effettivo	‐	Torino	

	Colgo,	 infine,	 l’occasione	 per	 informarvi	 che,	 il	 10	 ottobre,	 consegneremo	
formalmente	 la	 carta	 al	 nuovo	 RC	 Lagrange.	 A	 tutti	 i	 nuovi	 soci	 ed	 al	 Presidente	
Jonathan	Bessone,	gli	auguri	di	benvenuto	di	tutti	noi.	

Con	affetto	e	gratitudine	per	il	vostro	impegno,	

Massimo	

	
 


