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“Dobbiamo aiutare la crescita della comunità”
Durante alcune delle mie visite ai club del nostro distretto è stato un piacere vedere i
progetti che si svolgono quest'anno al loro interno e discutere l'impatto sul territorio. Questi
progetti forniscono un contributo significativo alle varie comunità.
Un punto notevole è il numero di questi progetti che si riferiscono al settore sanitario. La salute e
la prevenzione delle malattie è una delle più importanti delle sei aree di attenzione della Rotary
Foundation e con l'alta percentuale di rotariani nei nostri club che fanno parte della più ampia
professione medica, non è una sorpresa vedere questa enfasi.
Tuttavia, il punto fondamentale sulle aree di messa a fuoco è che ne abbiamo sei. Non siamo
un'organizzazione monotematica, ma abbiamo un punto di vista olistico, interdisciplinare, per
migliorare le nostre comunità con l'educazione sanitaria, in particolare l'educazione materna e
infantile, l'acqua, lo sviluppo economico e la pace: tutti destinati a migliorare la vita dei cittadini
nel rispetto del nostro ambiente. Infatti i progetti di servizio che affrontano contemporaneamente
più di una di queste aree offrono un valore aggiunto significativo.
Ottobre è il mese dedicato allo sviluppo economico e comunitario. Mentre questa area di messa a
fuoco può essere talvolta ritenuta incongruente riguardo al lavoro del Rotary, dato che dopo tutto
il Rotary non è una Camera di Commercio, la salute di una comunità, nel senso più ampio della
parola, non può essere affrontata senza esaminare cosa ne determina la ricchezza. La disponibilità
del lavoro e la simulazione dello sviluppo economico sono alla base della sostenibilità. La
riduzione dei livelli economici derivante dagli anni di recessione a seguito della crisi finanziaria
che ha avuto inizio nel 2008, inclusi i livelli più elevati di disoccupazione, sia a livello
internazionale che all'interno del nostro distretto, ha chiaramente determinato un degrado della
salute della comunità. Non solo i livelli più bassi di reddito disponibile provocano una riduzione
della qualità e del tipo di cibo e dell'accesso all'assistenza sanitaria, ma anche effetti fisiologici,
quali la riduzione dell'autorità, che possono avere anche effetti dannosi significativi. Essi portano
anche allo spostamento delle persone, in particolare della nostra gioventù, verso le città e spesso
al di là del nostro distretto, spogliando il nostro territorio di generatori economici attuali e futuri
in una spirale di degrado.
Come Rotariani non possiamo stare inattivi quando affrontiamo questo problema. Dobbiamo
affrontare la salute economica del nostro territorio e stimolarne la crescita. Mentre il Rotary non
può diventare una banca o una società di capitali di rischio, tuttavia ha una risorsa che pochi altri
hanno: i Rotariani, con le loro competenze, professioni e reti all'interno della comunità e oltre.
Questo è il nostro principale elemento di differenziazione che dobbiamo mettere in gioco per tale
problema, e per aiutare le nostre comunità, in particolare i nostri giovani dando loro una mano a
formarsi, nutrire la crescita, facilitare gli apprendisti, fornire formazione, ecc.
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È un dato noto che la crescita economica deriva da piccole e micro imprese piuttosto che da grandi
imprese e quindi dobbiamo aiutare coloro che lottano per creare e sostenere tali attività. Come il
nostro distretto sta mettendo a disposizione le competenze professionali dei nostri rotariani
medici e legali per aiutare i minori immigrati, abbiamo da far sviluppare anche il nostro progetto
distrettuale sull'imprenditorialità che mira a fornire altrettanto supporto alla formazione.
Dunque, lavorare con le vostre comunità, fornire l'esperienza di imprenditori, legali, praticanti di
contabilità, ecc., a quelle aziende che hanno iniziato o che lottano per crescere nel vostro
territorio. Dobbiamo essere il faro di esperienza per le nostre comunità. L'elemento umano
determinante.
Facendo così, noi conserveremo la nostra gioventù nelle nostre comunità, aiuteremo a crescere la
salute economica ed a portarla ad un livello più elevato, con ricaduta per tutti gli altri aspetti
positivi che questo sviluppo potrebbe riguardare, come la diminuzione della criminalità e il
benessere ambientale. Il tempo attuale è quello giusto. La situazione economica, infatti, sta
lentamente cominciando a diventare più positiva dopo anni di performance negativa. All’opera,
quindi, poiché i Rotariani ci consentono di lavorare insieme per servire le nostre comunità anche
in questo modo.
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