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Settima Lettera del Governatore
Mese dell’Azione Professional

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti,
La professionalità è una delle caratteristiche fondamentali che cerchiamo nei candidati a
diventare soci dei nostri Club. La maggior parte dei soci si è avvicinata al Rotary grazie al
ruolo svolto nel proprio settore professionale o imprenditoriale: i soci di ogni club
rappresentano uno spaccato della leadership del territorio, garantendo così la pluralità
di esperienze e prospettive. La pluralità delle competenze e l’Azione professionale sono
strettamente correlate: proprio come i Rotariani rappresentano le loro professioni nel
Rotary, così loro stessi rappresentano il Rotary nell’ambito delle loro professioni.
Dal primo momento in cui siamo entrati a far parte del nostro Club, abbiamo
abbracciato il valore del servire, quale motore e propulsore ideale di ogni nostra attività.
L’Azione Professionale fornisce, quindi, il quadro di riferimento che ci guida, tra l’altro,
ispirando tutta l’attività individuale, professionale e imprenditoriale, ai principi della più
alta rettitudine, riconoscendo il valore intrinseco e la dignità di ogni occupazione utile
ed incoraggiando lo svolgimento dell’attività professionale nella maniera più nobile,
quale mezzo per servire la collettività
Quando siamo stati ammessi nel nostro Club, abbiamo accettato l’ideale del servire,

abbiamo accettato di mettere a disposizione del Club e del Rotary la nostra
professionalità, la nostra competenza, la nostra esperienza. Noi possiamo dare
concretezza all’Azione Professionale mettendo le nostre competenze professionali al
servizio della collettività, agendo, sul piano professionale, con la massima integrità, con
le parole e con i fatti, aiutando i giovani a realizzare le proprie aspirazioni lavorative e
incoraggiando gli altri nella crescita professionale.
Parlare di professionalità in tutte le sue dimensioni e sfaccettature, potrebbe richiedere
un trattato ed io non sono in grado di farlo. Ciò che vorrei trattare, sempre in relazione
alla professionalità, è il tema dell’etica, che riveste una importanza fondamentale ed
una emergenza, teoricamente ineludibile, ma praticamente dimenticata se non
calpestata, nella nostra moderna società. E non si tratta certamente di un problema
relegato al mondo della politica e degli affari.
Al tema dell’integrità e dell’etica abbiamo dedicato, nel corso delle visite, momenti
molto intensi. Essere Rotariani significa anche promuovere l’integrità tramite
comportamenti ineccepibili.
Ed ecco, quindi, come in ogni lettera mensile, qualche spunto di discussione nei nostri
club, che si ricollega ai due strumenti – La Prova delle 4 domande e il Codice
deontologico - che il Rotary ha messo a disposizione dei soci quale guida per attuare un
comportamento etico, nell’ambiente di lavoro e in altre aree della vita:
•
•
•
•

abbiamo mai discusso, a livello di club, sulla Prova delle quattro domande e sul
Codice deontologico del Rotary?
informiamo i nuovi soci, e chiunque sia interessato all’associazione,
sull’importanza di questi documenti nel guidare l’impegno rotariano
all’integrità?
quali iniziative adottiamo, nel territorio e soprattutto fra i giovani, per
promuovere i principi di etica ed integrità?
come possiamo migliorare la percezione che i non rotariani hanno dei soci,
facendo leva proprio sulle qualità di etica e di integrità che li
contraddistinguono?

Tutte le attività sopra citate rientrano nell’ambito dell’Azione Professionale, cioè la vera
essenza del Rotary: l’elemento che non solo contribuisce a motivare i soci ma che
distingue il Rotary da ogni altra organizzazione di servizio volontario. Solo se sapremo
mettere a disposizione della Comunità i nostri “carismi”, potremo dare un contributo
determinante per fare la differenza per coloro cui rivolgiamo le nostre iniziative e solo
se queste porteranno un miglioramento significativo alle loro situazioni, potremo dire di
essere davvero un “dono per il mondo”.

Codice deontologico del Rotary
Come Rotariano prometto di:
1. Testimoniare il valore fondamentale dell’integrità in ogni circostanza e
comportamento.
2. Mettere a disposizione del Rotary le mie qualità ed esperienze professionali.
3. Svolgere eticamente ogni attività, sia personale che professionale, promuovendo i
più alti principi deontologici come esempio per gli altri.
4. Essere corretto in tutti i miei rapporti con gli altri e trattare gli altri con il rispetto
dovuto.
5. Riconoscere il valore e il rispetto dovuto a tutte le attività che sono utili alla società.
6. Utilizzare le mie conoscenze professionali per aiutare i giovani, per dare una
risposta ai bisogni degli altri e per migliorare la qualità della vita nella mia
comunità.
7. Rendere merito alla stima generalmente riservata al Rotary e ai Rotariani e non far
nulla che possa recare danno o discredito nei confronti del Rotary e dei Rotariani.
8. In qualsiasi relazione professionale e/o di affari, non sollecitare da Rotariani
privilegi o vantaggi che non possano essere accordati a chiunque altro.
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