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Amiche e Amici carissimi, 

la pace rappresenta molto di più che la mera assenza di conflitti. Porta libertà, sicurezza e felicità. È nemica delle 
persecuzioni e dell’instabilità. Costituisce uno degli elementi centrali della missione del Rotary, è una forza trainante 
che deve stare alla base dei nostri sforzi proiettati in favore dell’Umanità. 

L’impegno del Rotary comincia nelle comunità locali e ognuna di esse ha esigenze e problemi diversi. Sebbene 
possiamo svolgere il nostro servizio in un’infinità di modi, concentriamo i nostri sforzi nelle sei aree d’intervento 
che rispecchiano i più pressanti bisogni della società civile. 

Non dimentichiamo però che ormai da parecchi anni il Rotary ha incrementato la qualità e l’impatto dell’azione 
umanitaria inserendo, tra le sei aree d’intervento previste dalla Fondazione Rotary, anche un’area specifica, che 
consente a noi Rotariani di promuovere e sostenere la formazione, l’istruzione, l’edificazione della Pace, della 
Prevenzione e della Risoluzione dei conflitti. 

Qualche anno fa, uno dei Presidenti Internazionali, il giapponese Sakuji Tanaka, ha lanciato la sfida per edificare la 
pace attraverso il servizio. I Soci dei club risposero avviando e finanziando progetti, sponsorizzando borsisti della 
pace del Rotary e organizzando forum specifici. I forum mondiali sulla pace svolti a Berlino, a Honolulu e ad 
Hiroshima, contribuirono a valutare il ruolo del Rotary, nello scenario mondiale, per giungere alla realizzazione di 
una pace duratura. 

Purtroppo, da allora, non è cambiato molto. Ancora oggi, 20.000 persone vengono mutilate o uccise ogni anno dalle 
mine antiuomo; il 90% delle vittime dei conflitti armati fa parte della popolazione civile e almeno la metà è costituita 
da bambini; 51 milioni sono attualmente i profughi a causa di conflitti armati e persecuzioni, i migranti, i rifugiati 
provenienti dalle aree di conflitto a rischio di violenze o persecuzioni, gli emarginati; 300.000 bambini soldato 
(ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni) sono coinvolti nei conflitti armati in tutto il mondo. 

Lo scenario è drammaticamente vasto ed impegnativo. Non basta quindi identificare i fattori alla base dei conflitti 
per contribuire a mitigarli, non bastano la buona volontà e la determinazione: occorre molto di più, occorre 
organizzare progetti d’azione che coinvolgano tutti i membri delle Nazioni e non soltanto le fazioni contrapposte. E 
qui può e deve entrare in azione il Rotary. Solo se impegnati seriamente in questa mission, liberi da ogni 
condizionamento e da ogni ideologia radicale, potremo rappresentare a pieno titolo quel movimento di azione e di 
opinione globale che dal punto di vista statutario ci identifica e ci appartiene. 

L'impegno più significativo del Rotary per la pace è costituito dal suo Programma dei Centri della Pace del Rotary, 
creato nel 2002. Ogni anno, il programma prepara alcuni dei professionisti mondiali più dediti e brillanti per renderli 
pronti a promuovere cooperazioni nazionali e internazionali e a risolvere conflitti. Ogni anno vengono offerte dal 
Rotary circa 100 borse di studio per i programmi di specializzazione presso i Centri universitari della pace. 

I borsisti della pace del Rotary sono leader nella promozione della cooperazione, del cambiamento sociale e 
operatori di pace a livello internazionale; scelti per la loro capacità di avere un impatto significativo e positivo sulla 
pace nel mondo. Attraverso rigorosi corsi di formazione accademica, esperienze sul campo, e opportunità di 
networking globale, il Programma Rotary dei Centri della Pace forma leader che diventano catalizzatori per la pace 
e la prevenzione e la risoluzione dei conflitti nelle loro comunità e in tutto il mondo. 

Questo programma, questi leader rappresentano quindi uno dei contributi più significativi che il Rotary pone al 
Servizio dell’Umanità. Nella speranza che tutto ciò possa condurci ad una maggiore comprensione, rispetto, 
tolleranza delle diversità e dalla quale possa rinascere la condizione ottimale per tutto il genere umano: 
la pace mondiale. 

Vi abbraccio tutti! 

 

Palermo, 1 febbraio 2017 

https://my.rotary.org/it/myrotary/it/take-action/empower-leaders/support-peace-centers

