Introduzione
all’Azione
professionale

Scopo del Rotary
Lo scopo del Rotary è diffondere il valore del servire, motore e propulsore
ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:
1.	Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per
renderli meglio atti a servire l’interesse generale.
2.	Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività
professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di
ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella
maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività.
3.	Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio
del club secondo l’ideale del servire.
4.	Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la
pace a livello internazionale mediante la diffusione nel mondo
di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività
economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella
volontà di servire.

Che cos’è l’Azione professionale? Tutti i Rotariani impegnati attivamente nella vita
dell’organizzazione mettono in pratica i principi dell’Azione professionale, anche coloro che non
riescono a trovare le parole per definirla. Questo manuale vuole aiutarvi a chiarire il concetto di
azione professionale e fornirvi alcuni spunti per metterla in pratica sia nel club che sul lavoro.

Il concetto di azione professionale
Lo Scopo del Rotary è una dichiarazione dei principi dell’organizzazione e delle responsabilità
dei Rotariani. L’Azione professionale si inserisce nel secondo principio dello Scopo del Rotary,
ovvero:
•

Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale

•

Riconoscere il valore intrinseco di tutte le occupazioni utili

•

Incoraggiare lo svolgimento dell’attività professionale nella maniera più nobile, quale
mezzo per servire la collettività

L’Azione professionale può essere messa in pratica dai Rotariani in diversi modi, tra cui:
•

Parlare con gli altri soci del club della propria professione e informarsi sulle professioni
esercitate dagli altri.

•

Mettere le proprie competenze professionali al servizio della collettività.

•

Agire sul piano professionale con la massima integrità, con le parole e con i fatti.

•

Aiutare i giovani a realizzare le proprie aspirazioni lavorative.

•

Guidare e incoraggiare gli altri nella crescita professionale.

Tutte queste attività 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 dalle
altre organizzazioni di servizio volontario.

Passare all’azione
Questa guida presenta alcuni esempi di attività che rientrano
nell’ambito dell’Azione professionale e che possono essere di
spunto per i club.
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Classificazione
La maggior parte dei soci si è avvicinata al Rotary grazie al ruolo svolto nel proprio settore
professionale o imprenditoriale: per usare la terminologia rotariana, grazie alla propria
“classificazione”. I soci di ogni club rappresentano uno spaccato della leadership del
territorio, garantendo così la pluralità di esperienze e prospettive. La classificazione 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.

Passare all’azione
•

Dedicate una riunione del club al tema della classificazione. Queste
presentazioni offrono ai soci un’occasione di approfondimento sulle
professioni diverse dalla propria, facilitano la creazione di una rete di
contatti professionali e contribuiscono a presentare al club ospiti e
potenziali soci.

•

Organizzate una visita al luogo di lavoro dei soci. Per alcuni Rotariani
una visita guidata al loro luogo di lavoro può essere un’alternativa
preferibile al parlare in pubblico della propria professione: se la logistica
lo consente, si potrebbe organizzare una riunione occasionale presso la
sede di lavoro di uno dei soci.

•

Fondate un Circolo professionale rotariano o affiliatevi a un circolo
esistente. I Circoli professionali Rotary sono gruppi internazionali di
Rotariani, coniugi di Rotariani e Rotaractiani che si riuniscono per
perseguire interessi comuni di natura ricreativa o professionale. Esistono
già numerosi circoli professionali per medici, rappresentanti della
pubblica sicurezza, editori e altri professionisti. Informazioni a proposito
sono riportate alla pagina www.rotary.org/fellowships.

•

Partecipate a un progetto di servizio mettendo a frutto la vostra
esperienza professionale. Le competenze che hanno contribuito ad
assicurarvi il successo professionale — siano esse una specializzazione
nel settore medico o scientifico, la conoscenza di apparecchiature
o macchinari, l’esperienza nell’avviamento di nuove imprese o nella
gestione finanziaria, o le capacità creative e comunicative — vi
permetteranno di contribuire in modo significativo alle vostre comunità.

Integrità ed etica
Essere Rotariani significa anche promuovere l’integrità tramite comportamenti ineccepibili.
I Rotariani hanno sviluppato due strumenti — la Prova delle quattro domande e il Codice
deontologico del Rotary — che rappresentano una guida per mettere in atto il comportamento
etico nell’ambiente di lavoro e in altre aree della vita.
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Prova delle quattro domande
La Prova delle quattro domande fu concepita nel 1932 da Herbert J. Taylor, uomo d’affari e socio del
Rotary Club Chicago, che ricoprì l’incarico di Presidente del Rotary International nel 1954-55. Avendo
avuto il compito di salvare un’azienda dalla bancarotta, Taylor sviluppò la prova come un codice
etico da osservare in tutte le relazioni d’affari. La sopravvivenza dell’azienda che gli era stata affidata
è stata attribuita a questa semplice filosofia. Adottata
dal Rotary International nel 1934,la Prova delle quattro
domande rimane ancora oggi per i Rotariani un
Prova delle quattro
elemento essenziale per misurare il comportamento
domande
etico. La prova è stata tradotta in decine di lingue e
diffusa dai Rotariani in tutto il mondo.
Ciò che penso, dico o faccio:
1)

Risponde a VERITÀ?

2) È GIUSTO per tutti gli
interessati?

Codice deontologico del Rotary
Il codice deontologico (un tempo noto come
Dichiarazione degli operatori economici e dei
professionisti Rotariani) rappresenta un quadro di
comportamenti etici adottabili da tutti i Rotariani,
insieme alla Prova delle quattro domande, nelle loro
attività imprenditoriali e professionali.

3) Promuoverà la BUONA
VOLONTÀ e MIGLIORI
RAPPORTI D’AMICIZIA?
4) Sarà VANTAGGIOSO per tutti
gli interessati?

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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Promozione di elevati standard etici sul lavoro
I Rotariani possono far leva sulla loro posizione nel mondo imprenditoriale e professionale
per promuovere con l’esempio elevati standard etici tra i dipendenti, i collaboratori e nella
comunità in generale. Ogni rapporto di lavoro rappresenta un’occasione per incoraggiare il
comportamento etico, come dimostrano i seguenti esempi:
•

Al momento dell’assunzione dei dipendenti o durante la loro formazione poniamo
l’enfasi su onestà, senso di responsabilità, equità, correttezza e rispetto.

•

Lodiamo e incoraggiamo il comportamento esemplare.

•

Dimostriamo il nostro impegno a perseguire norme etiche di comportamento nei
rapporti con i clienti, i fornitori e i partner aziendali.

L’impegno del Rotary verso la responsabilità sociale d’impresa
Per responsabilità sociale d’impresa si intende l’impegno manifestato dalle imprese nei confronti
dell’ambiente e della comunità in cui operano. Il World Business Council for Sustainable
Development ha definito la responsabilità sociale dell’impresa come “il continuo impegno
dell’azienda a comportarsi in maniera etica e a contribuire allo sviluppo economico, migliorando
la qualità della vita dei dipendenti e delle loro famiglie, della comunità locale e della società”.
Secondo un articolo del 2012* sulla responsabilità sociale, tre sono le tendenze emergenti nel
settore:
1.	Donazioni direttamente legate al settore di attività dell’azienda: l’impresa orienta la
propria opera filantropica nell’area più vicina alle proprie competenze
2.	Coinvolgimento dei dipendenti in programmi di volontariato sponsorizzati dall’impresa:
con questa scelta l’impresa tiene alto il morale del personale e al contempo attrae
dipendenti che condividono i suoi valori sociali
3.	Promozione dell’impegno e dei valori dell’impresa tramite i media sociali e altri mezzi
di comunicazione

Il nome Rotary
Il nome Rotary deriva
dalla consuetudine iniziale
di riunirsi a rotazione
presso le varie sedi di
lavoro dei soci: una
tradizione che ancora
oggi consente ai Rotariani
di presentare il proprio
ambiente professionale
agli altri soci del club.

* O’Keefe, Linda Novick. 2012. Social Ethics: A Peek Into 2012. Huffington Post, 4 April,
www.huffingtonpost.com/linda-novick-okeefe/corporate-social-responsibility_b_1401187.html
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L’impegno del Rotary nei confronti dell’etica e della responsabilità sociale è enunciato nel
seguente paragrafo del Rotary Code of Policies (26.020.1):
•

Sin dalle sue origini, il Rotary ha creato una filosofia basata sull’integrità nelle
imprese e nelle professioni. I Rotary club e i singoli Rotariani si impegnano nell’Azione
professionale e in elevati standard etici in tutte le loro interazioni. Questi principi sono
riepilogati nell’Obiettivo del Rotary, nei nostri valori fondamentali (servizio, amicizia,
diversità, integrità e leadership), nella Prova delle quattro domande e nel Codice
deontologico del Rotary e vengono messi in atto tramite la nostra rete mondiale di
Rotary club e di Rotariani.

•

Per il Rotary International, la propria responsabilità sociale di organizzazione si riassume
nell’impegno alla trasparenza amministrativa, nella gestione responsabile delle risorse
finanziarie e dell’ambiente, e in politiche occupazionali eque.

Passare all’azione
•

Organizzate a livello di club un dibattito sulla Prova delle quattro
domande e sul Codice deontologico del Rotary; in particolare,
informate i nuovi soci e chiunque sia interessato all’associazione
sull’importanza di questi documenti nel guidare l’impegno rotariano
all’integrità.

•

Organizzate un seminario sull’etica nell’ambiente di lavoro, invitandovi
anche altri dirigenti locali non Rotariani. Per sviluppare nei partecipanti
le capacità di risoluzione dei problemi, potrebbe essere utile includere
un dibattito su alcuni esempi pratici di natura etica.

•

Istituite un premio o riconoscimento per individui o imprese che
si siano contraddistinti per gli elevati principi etici nei confronti dei
dipendenti, dei clienti e della collettività.

•

Promuovete un concorso tra i giovani, consistente in un tema scritto o
una presentazione. Per invitare i giovani ad affrontare i temi dell’etica e
dell’integrità, molti club organizzano concorsi a livello locale o regionale
per studenti liceali degli ultimi anni sul significato della Prova delle
quattro domande nella loro vita.
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Formazione e crescita professionale
I principi guida del Rotary sottolineano l’importanza del lavoro, che dà indipendenza economica
e dignità all’individuo, e che giova alle società i cui membri siano occupati in modo da sviluppare
il proprio talento e le proprie ambizioni. Non sorprende quindi l’impegno dei Rotariani nel
promuovere la crescita professionale. Questo impegno si concretizza sia con attività che
contribuiscono allo sviluppo delle competenze dei soci, sia con progetti di formazione e guida
per aiutare altri a entrare nel mondo del lavoro.

Passare all’azione
•

Instaurate rapporti di collaborazione e amicizia con altri professionisti
non Rotariani, organizzando ad esempio incontri professionali tramite
il club o impegnandovi in un’associazione professionale locale. Queste
relazioni vi aiuteranno ad allargare il vostro giro di conoscenze
e permetteranno al club di farsi conoscere tra professionisti che
potrebbero diventare soci.

•

Avviate un programma di consulenza del lavoro per adulti disoccupati
o sottoccupati, soprattutto in questi tempi di recessione globale in
cui molti individui di talento stanno cercando lavoro. I club possono
promuovere attività che aiutino a sviluppare nuove competenze e a
trovare la fiducia necessaria a competere nell’attuale mercato del lavoro.

•

Fate da mentori alle nuove generazioni, partecipando alla “giornata
delle professioni” indetta da un liceo locale o promuovendo stage di
osservazione. Con le loro esperienze professionali i Rotariani possono
informare i giovani sulle nuove opportunità disponibili e aiutarli
nella scelta del percorso lavorativo. A tal fine può essere opportuno
collaborare con i club Interact o Rotaract o contattare i dirigenti
scolastici della zona

Squadre di formazione professionale
Le squadre di formazione professionale sono gruppi di professionisti che si recano all’estero per
seguire un programma di approfondimento o per tenere corsi di aggiornamento nel loro settore.
Rafforzando le competenze degli individui e delle comunità, le squadre contribuiscono ad
apportare cambiamenti sostenibili; per i Rotariani che vi partecipano ciò comporta l’opportunità
di conoscere nuove culture, promuovere le relazioni internazionali e generare un impatto positivo
e duraturo.
Le squadre, i cui progetti si svolgano in una delle sei aree d’intervento del Rotary soddisfando
specifici requisiti di portata, sostenibilità e misurabilità, possono richiedere una sovvenzione
globale della Fondazione Rotary. Per poter ricevere il finanziamento le squadre devono essere
composte da un caposquadra Rotariano che abbia una buona conoscenza del Rotary, esperienza
internazionale, capacità di leadership ed esperienza professionale nell’area di intervento, e
da almeno due altri partecipanti (Rotariani o non Rotariani) con un minimo di due anni di
esperienza professionale nel settore. Informazioni sulle squadre di formazione professionale e
sui requisiti per le sovvenzioni sono disponibili sul sito www.rotary.org/it/grants.
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Esempi di squadre di formazione professionale
•

Un distretto statunitense ha utilizzato una sovvenzione distrettuale per
co-sponsorizzare, con un distretto australiano, uno studio sull’impatto
ambientale delle perdite di petrolio. Le squadre sponsorizzate si sono
recate in diverse zone colpite da disastri ambientali per valutarne gli
effetti sull’ambiente e i risultati dei lavori di risanamento e per trovare
soluzioni condivise su come assicurare l’accesso all’acqua pulita.

•

Un distretto del Sudafrica ha usato una sovvenzione distrettuale per
sponsorizzare una squadra di formazione professionale incaricata di
fornire corsi di approfondimento nei settori della matematica, delle
materie scientifiche e della didattica agli insegnanti di un’altra regione
del Paese. L’obiettivo del progetto, che ha coinvolto gli insegnanti di
due licei ma anche i genitori e la comunità in generale, era di aumentare
il numero di studenti in grado di superare la prova di ammissione
all’università.

•

Una squadra statunitense composta da personale sanitario si è recata
in Uganda per tenere un corso di specializzazione in cardiochirurgia
pediatrica e tecniche postoperatorie nell’ospedale di Kampala.
La squadra ha potuto usufruire di una sovvenzione globale della
Fondazione in quanto rientrava nel settore della salute materna e
infantile (una delle sei aree d’intervento del Rotary) e rispondeva a
requisiti di impatto e sostenibilità.
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Risorse
Le seguenti risorse e iniziative potranno aiutarvi a promuovere da subito l’Azione professionale
nel club.

Presidente della commissione distrettuale per l’Azione professionale
I governatori distrettuali sono incoraggiati a nominare un responsabile che promuova
l’Azione professionale nel distretto e assista i Rotariani nei loro progetti. Le informazioni di
contatto si trovano nell’elenco distrettuale o si possono richiedere mandando una email a:
vocationalservice@rotary.org

Mese dell’Azione professionale
Ottobre, mese dell’Azione professionale, è forse il momento più opportuno per intraprendere
progetti significativi, anche ispirati alle idee presentate in questa pubblicazione.
Dal sito www.rotary.org/it è possibile scaricare alcuni strumenti promozionali per la celebrazione
del mese dell’Azione professionale, tra cui un depliant e una presentazione PowerPoint.

Aggiornamenti sull’Azione professionale
Questo bollettino elettronico, realizzato dal Rotary International nelle lingue inglese, francese,
italiana, giapponese, coreana, portoghese e spagnola, presenta notizie e risorse sul tema
dell’Azione professionale. Ci si può abbonare dal sito www.rotary.org/newsletters o inviando una
email all’indirizzo rotary.service@rotary.org.

Rotary Showcase
Questo sito permette ai soci di diffondere informazioni sui propri progetti, compresi quelli
sull’Azione professionale, pubblicare foto, partecipare a varie discussioni e a collaborare ai
progetti avviati da altri Rotariani. La pagina può essere collegata direttamente a Facebook con
un semplice clic. Visitatela cliccando su www.rotary.org/it/showcase per vedere le attività svolte
dagli altri club.

Domande? Contattateci:
Rotary Service Department
rotary.service@rotary.org
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Rotary Service Department
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698
USA
www.rotary.org
255-IT—(313)
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