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LETTERA DEL GOVERNATORE 
1 OTTOBRE 2016 
 
Care amiche e cari amici, 
questo mese è dedicato dal Rotary allo sviluppo economico e delle comunità, una delle 
principali aree di intervento della Rotary Foundation. 
Il primo motivo che spinge le persone a entrare a far parte della nostra Associazione è la “voglia 
di fare qualcosa di concreto e tangibile per la propria comunità”, locale o internazionale.  Già nel 
1905 Paul Harris, giovane avvocato di 37 anni, insieme al commerciante di carbone Sylvester 
Schiele, all’ingegnere minerario Gustav E. Loehr, ed al sarto Hiram E. Shorey, comprese che lo 
sviluppo di relazioni comunitarie sarebbe stato fondamentale per promuovere il migliore 
sviluppo economico di territorio. 
I Rotariani, grazie all’azione dello Sviluppo Economico e Comunitario della Rotary Foundation, 
hanno la possibilità di ampliare il proprio impegno dalla comunità locale alle tante realtà che 
presentano, in tantissime parti del nostro pianeta, situazioni di difficoltà economica. In tale 
ambito sono ricomprese tantissime iniziative, come servizi finanziari, microcredito ed 
assicurativo, formazione imprenditoriale, leadership comunitaria, sviluppo di piccole imprese e 
cooperative, sostegno all’agricoltura anche agevolando l’accesso ai mercati, team di formazione 
professionale, borse di studio per programmi finalizzati allo sviluppo economico e comunitario. 
Più che con tante parole astratte, posso esprimere questi concetti raccontandovi una storia di 
successo, una delle tante visibili nel sito rotary.org, che ha visto protagonista Anna Warren, una 
ex borsista degli Ambasciatori in India e la Rotary Foundation (per vedere un video che racconta 
questa storia, cliccare qui).  Anna Warren ha sostenuto le tessitrici impegnate nella realizzazione 
del tradizionale sari di un piccolo villaggio del Madhya Pradesh, le quali non avevano neppure la 
possibilità di acquistare gli indumenti da loro stesse realizzati.  Nell’arco di due anni, con il 
supporto del Rotary, Anna è riuscita a rendere indipendenti culturalmente ed economicamente 
alcune centinaia di tessitrici migliorando il loro standard qualitativo di vita e, di conseguenza, le 
condizioni del villaggio, iniziando ad eliminare lo sfruttamento del lavoro infantile. 
L’esempio mostra che il miglioramento delle condizioni economiche ha molteplici effetti positivi 
indiretti, produce qualificazione professionale, emancipazione delle donne ed istruzione per le 
nuove generazioni, in generale migliori condizioni di vita per tutti, riducendo malattie e conflitti. 
Ed è per questo che incoraggio tutti i Club a realizzare progetti di servizio che hanno lo scopo di 
sviluppare le economie delle comunità, sia localmente (dove sono presenti tantissime sacche di 
difficoltà) che internazionalmente.  
Voglio però richiamare l’attenzione su un aspetto fondamentale che tutti questi progetti 
rotariani devono garantire: la “sostenibilità” dei progetti stessi. Con “sostenibilità” dei progetti 
indichiamo la necessità che i progetti possano continuare ad esprimere il loro effetto positivo 
nel tempo, cioè devono “funzionare anche dopo che i rotariani hanno portato a termine il 
proprio lavoro e sono tornati a casa”.  
Parlando di “sostenibilità” nello sviluppo delle comunità dobbiamo considerare anche 
(perdonate il gioco di parole) lo “sviluppo sostenibile”, una forma di sviluppo che non 
compromette la possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo, preservando la 
qualità e la quantità del patrimonio delle riserve naturali. L'obiettivo è di mantenere uno 
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sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime 
di equilibrio ambientale. Ed è così che questa linea di azione rotariana si integra con le altre 
(basti pensare alle “Risorse idriche”). 
La prima definizione di “sviluppo sostenibile” è stata quella contenuta nel rapporto Brundtland 
(dal nome della presidente della Commissione, la norvegese Gro Harlem Brundtland) del 1987 e 
poi ripresa dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU: “Lo Sviluppo 
sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere 
la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”.  Nel 1994, l'ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives) ha fornito un'ulteriore definizione di 
sviluppo sostenibile: “Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i 
membri di una comunità, senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturali, edificato e sociale 
da cui dipende la fornitura di tali servizi”. Ciò significa che le tre dimensioni economiche, sociali 
ed ambientali sono strettamente correlate ed ogni intervento di programmazione deve tenere 
conto delle reciproche interrelazioni.  Nel 2001 l'UNESCO ha ampliato il concetto di sviluppo 
sostenibile indicando che "la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità 
per la natura (...); la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come 
crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più soddisfacente sul 
piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale" (Dichiarazione Universale sulla Diversità 
Culturale). In questa visione, la diversità culturale diventa il quarto pilastro dello sviluppo 
sostenibile. 
 
Si è conclusa da poco la manifestazione distrettuale Rotary in Fiera, che ha messo in mostra i 
nostri progetti, molti dei quali proprio rivolti allo sviluppo economico e comunitario; è stata una 
grande occasione per rafforzare l’amicizia e la conoscenza reciproca dei Club, erano presenti 
oltre 60 Club del nostro Distretto, per un totale di 80 stand includendo i vari progetti del Rotary, 
così come sono state molto partecipate le due occasioni di dibattito, il Forum sul Recupero 
Alimentare ed il Seminario per le Nuove Generazioni. Vi ringrazio tutti per la partecipazione, 
piena di entusiasmo, ma soprattutto ringrazio chi ha reso possibile questa complessa 
organizzazione, tutti i soci del Club di Recanati ed i loro familiari,  la commissione distrettuale 
Progetti, la Municipalità di Recanati. 
Il prossimo 30 ottobre, ad Ancona, auditorium della Mole Vanvitelliana, si svolgerà il “Seminario 
di formazione sulla Leadership”, una manifestazione cui i nostri amici dei tre Rotary Club di 
Ancona, che ringrazio anticipatamente, stanno lavorando da lungo tempo: sono sicuro che sarà 
un Seminario estremamente interessante per tutti i rotariani del Distretto, vi invito a partecipare 
tutti, in particolare i Presidenti e le squadre direttive dei Club e del Distretto, di questo anno e 
dei prossimi. 
 
Con sincera amicizia, 
 

  
 


