Azione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio centrale
per il Consiglio di Legislazione del 2013
L’Articolo 10, Comma 6 della Costituzione del RI richiede al Consiglio centrale del RI di notificare tutti i
governatori distrettuali di qualsiasi azione del Consiglio intrapresa riguardo le risoluzioni adottate dal Consiglio di
Legislazione. Il Consiglio di Legislazione del 2013 ha chiesto al Consiglio centrale e agli Amministratori della
Fondazione Rotary di prendere in esame le risoluzioni approvate dal Consiglio di Legislazione. Gli Amministratori
hanno preso in esame gli articoli presentati durante la loro riunione di giugno 2013. Il Consiglio centrale del RI ha
preso in esame gli articoli presentati alle sue riunioni di giugno e ottobre 2013. Seguono alcuni estratti del verbale
delle riunioni di cui sopra riguardo gli articoli del Consiglio di Legislazione. Per quanto riguarda lo Statuto del RI
5.20, il verbale delle riunioni del Consiglio centrale del RI e le azioni saranno postati sul sito rotary.org/it entro 60
giorni dalle riunioni o dalle azioni prese. Si consiglia ai Rotariani di consultare il verbale ufficiale appena sarà
disponibile.
Numero

13-153

Decisione

Considerare la proposta legislativa al prossimo Consiglio di Legislazione per introdurre una
nuova categoria di affiliazione: Affiliazione consociata (Riun. di giugno 2013 Cons. centrale,
Dec. 217)
DECISIONE: Il Consiglio
1. ringrazia il Rotary Club Belconnen, A.C.T., Australia e il Distretto 9710 per il loro interesse
nella categoria di Affiliazione consociata;
2. fa notare che la data di conclusione del programma pilota di affiliazione consociata è previsto
per il 30 giugno 2014;
3. in base ai risultati del programma pilota di affiliazione consociata, prenderà in considerazione
proposte legislative per il Consiglio di Legislazione del 2016 che potrebbero introdurre una
categoria di ‘socio consociato’.

13-157

Incoraggiare l’adozione del Secondo scopo del Rotary come Principio guida per l’Azione
professionale (Riunione di giugno 2013 del Cons. centrale, Dec. 218)
DECISIONE : Il Consiglio
1. ringrazia il Rotary Club Chigasaki-Shonan, Kanagawa, Giappone e il Distretto 2780 per il loro
interesse e sostegno dell’Azione professionale;
2. riporta la questione alla Commissione dell’Azione professionale 2013/2014 perché la prenda in
considerazione.

13-166

Considerare aggiungere attività di pace e risoluzione dei conflitti alle aree dell’Azione
internazionale (Riunione di giugno 2013 del Cons. centrale, Dec. 219)
DECISIONE: Il Consiglio
1. ringrazia il Rotary Club Gebze, Turchia e il Distretto 2420 il loro interesse per progetti di pace e
di risoluzione dei conflitti;
2. fa notare che pace e risoluzione dei conflitti sono una delle aree d’intervento e vengono
promosse attivamente ai club e distretti Rotary come opportunità di azione internazionale;
3. abroga il Rotary Code of Policies, Sezione 8.050. Principi di base dell’Azione internazionale.

1

13-167

Stabilire una Giornata di azione Nuove generazioni del RI (Riunione di giugno 2013 del Cons.
centrale, Dec. 220)
DECISIONE: Il Consiglio
1. ringrazia il Rotary Club Bloomington-Normal Sunset, Illinois, e il Distretto 6490, per il loro
interesse e supporto ai programmi giovanili;
2. incoraggia i club e distretti Rotary a promuovere la partecipazione nella Giornata globale di
Azione giovanile, un programma del partner del servizio del Rotary, Youth Service America.

13-168

Richiedere al Consiglio centrale del RI di prendere in considerazione la Designazione
dell’Istituto della Leadership Rotary come programma affiliato o strutturato dal RI (Riunione
di ottobre 2013, Dec. 48)
DECISIONE: Il Consiglio
ringrazia i distretti che hanno proposto la risoluzione 13-168 al CdL (rendere l’Istituto di Leadership
del Rotary (RLI) evento ufficiale del RI, o programma strutturato del RI, ma concorda di non
prendere nessuna azione al momento.

13-182

Prendere in considerazione rendere i nipoti dei Rotariani idonei a ricevere fondi dai
programmi della Fondazione (Riunione di giugno 2013 del Cons. centrale, Dec. 221)
DECISIONE: Il Consiglio
ha riferito le risoluzioni 13-182 (considerare rendere i nipoti dei Rotariani idonei a programmi
finanziati dalla Fondazione) e 13-183 (prendere in considerazione l’approvazione di un’eccezione
alle linee guida d’idoneità per sovvenzioni alle famiglie colpite da calamità naturali) agli
Amministratori perché possano prenderle in considerazione.
Prendere in considerazione rendere i nipoti dei Rotariani idonei a programmi finanziati dalla
Fondazione (Riunione di giugno 2013 degli Amministratori, Dec. 166)
DECISIONE: Gli Amministratori
1. ringraziano il Rotary Club Glen Waverley, Vic., Australia per la sua proposta;
2. per continuare a evitare la percezione, reale o altrimenti, di conflitto d’interesse di Rotariani che
ricevono trattamento preferenziale per ricevere fondi dalla FR, hanno deciso di non approvare la
proposta di consentire ai nipoti dei Rotariani di essere idonei per programmi finanziati dalla
Fondazione.

13-183

Prendere in considerazione l’approvazione di un’eccezione alle linee guida d’idoneità per
sovvenzioni alle famiglie colpite da calamità naturali (Riunione di giugno 2013 del Cons.
centrale, Dec. 221)
DECISIONE: Il Consiglio
ha riferito le risoluzioni 13-182 (considerare rendere i nipoti dei Rotariani idonei a programmi
finanziati dalla Fondazione) e 13-183 (prendere in considerazione l’approvazione di un’eccezione
alle linee guida d’idoneità per sovvenzioni alle famiglie colpite da calamità naturali) agli
Amministratori perché possano prenderle in considerazione.
Prendere in considerazione l’approvazione di un’eccezione alle linee guida d’idoneità per
sovvenzioni alle famiglie colpite da calamità naturali (Riunione di giugno 2013 degli
Amministratori, Dec. 167)
DECISIONE: Gli Amministratori ringraziano il Rotary Club Odawara, Kanagawa, Giappone per la
sua proposta e hanno ricordato che i familiari dei Rotariani uccisi nei disastri naturali sono già
idonei a ricevere fondi dalla Fondazione.
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