Linee di Condotta Rotaract
1.

Il programma Rotaract è stato creato e sviluppato dal Rotary International e costituisce una delle sue attività.
Il RI si riserva il diritto di determinare e di far rispettare le disposizioni statutarie, quelle organizzative e le
norme di procedura, nonché di proteggere e preservare il nome e l’emblema Rotaract.

2.

Un Rotaract Club è un’organizzazione patrocinata da un Rotary Club, costituita da uomini e donne tra i 18 e i
30 anni di età1 il cui scopo è fornire ai propri Soci l’opportunità di elevare le conoscenze e le capacità che
contribuiranno al loro sviluppo personale, di affrontare le esigenze materiali e sociali delle loro comunità e di
promuovere migliori relazioni tra i popoli del mondo attraverso l’amicizia e il servizio, e i cui obiettivi sono:
a)

Sviluppare le capacità professionali e di leadership dei Soci;

b)

Promuovere il rispetto dei diritti altrui, di principi etici e della dignità di ogni professione;

c)

Fornire ai giovani l’occasione di affrontare le esigenze della comunità locale e mondiale;

d)

Offrire l’opportunità di collaborare con i Rotary Club Padrini;

e)

Motivare i giovani a diventare Rotariani.

3.

Il programma del Rotaract Club è volto a sviluppare le capacità professionali e le doti di leadership e ad
intraprendere attività di servizio, così come previsto nello “Statuto del Rotaract Club”.

4.

Un Rotaract Club è organizzato, patrocinato e consigliato da uno o più Rotary Club ed è costituito dietro
approvazione del Governatore Distrettuale, sulla base di una certificazione del RI; la sua esistenza dipenderà
dal costante patrocinio del Rotary Club Padrino e dal riconoscimento da parte del RI.

5.

È consigliato, ma non obbligatorio, che un Rotaract Club nascente abbia almeno 15 Soci fondatori.

6.

All’interno della struttura stabilita dal RI, il Rotary Club Padrino è responsabile dell’organizzazione,
dell’assistenza e della guida del Rotaract Club.

7.

I Rotary Club Padrini di un Rotaract Club sono incoraggiati ad invitare i Rotaractiani, almeno ogni tre mesi,
alle proprie riunioni regolari, alle riunioni indette per la predisposizione di un progetto e ad eventi speciali e
periodicamente ad analizzare se all’interno dei Rotaract Club ci siano potenziali Soci per il Rotary Club.

8.

I Rotaract Club sono incoraggiati ad invitare, almeno ogni tre mesi, alle proprie riunioni regolari, alle riunioni
indette per la predisposizione dei progetti e ad eventi speciali il proprio Rotary Club Padrino.

9.

I Rotaract Club sono incoraggiati a stilare liste di Soci del proprio Club che potrebbero ottenere una classifica
rotariana e liste di Soci del Club attuali o passati indicando il loro interesse verso i progetti di servizio del
Rotary; entrambe le liste sono messe a disposizione del proprio (o dei propri) Rotary Club Padrini.

10. Quando il Rotaract Club è costituito su base universitaria, il controllo e la supervisione del Rotary Club Padrino
devono essere esercitati in piena collaborazione con i dirigenti dell’università, con l’intesa che il Rotaract Club
è soggetto alle stesse norme e linee di condotta stabilite dai dirigenti dell’università per tutte le organizzazioni
studentesche e per tutte le attività extra universitarie2.
11. Tutte le attività, i progetti e i programmi del Rotaract Club dovranno essere portati avanti in armonia con le
linee di condotta del RI.
12. Vi dovrà essere uno Statuto del Rotaract Club prescritto dal RI e soggetto ad essere emendato solo dal
Consiglio Centrale del RI. Ciascun Rotaract Club, come pre-requisito per la sua organizzazione e
certificazione, dovrà adottare lo “Statuto del Rotaract Club” e tutti gli emendamenti.
13. Ciascun Rotaract Club dovrà adottare un regolamento che non sia in contrasto con lo “Statuto del Rotaract
Club” e con le linee di condotta stabilite dal RI. Tale regolamento sarà soggetto all’approvazione del Rotary
Club Padrino.
14. Un Rotaract Club può essere organizzato e patrocinato congiuntamente da più Rotary Club, alle seguenti
condizioni:

1
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a)

Il Governatore Distrettuale deve dare la propria approvazione, dichiarando per iscritto che, secondo
un suo ben ponderato giudizio, gli interessi del Distretto, del Rotary Club interessato e del
programma Rotaract sarebbero beneficiati dal congiunto patrocinio proposto;

b)

Le circostanze devono essere tali da dimostrare che l’organizzazione di Rotaract Club separati,
ciascuno dei quali patrocinato da un solo Rotary Club, creerebbe una divisione artificiale di ciò che è
essenzialmente un corpo unico di giovani adulti all’interno della comunità o dell’università;

c)

Deve essere creata una Commissione Rotaract congiunta con un’effettiva rappresentanza di ciascuno
dei Rotary Club Padrini.

L’appartenenza al Club cesserà il 30 Giugno dell’Anno Rotaract in cui il Socio compie trent’anni.
In queste Linee di Condotta, con il termine “università” si intendono inclusi tutti gli istituti di studi superiori.

15. Ogni Socio di un Rotaract Club si impegna ad accettare e a rispettare le norme dello Statuto e del
Regolamento del proprio Club.
16. La qualifica di Socio di un Rotaract Club sarà certificata da tessere associative fornite ai Rotaract Club dal RI.
17. Il nome e l’emblema del Rotaract sono di proprietà del RI e dovranno essere riservati per un uso esclusivo da
parte di coloro che sono impegnati nel programma Rotaract. Se portato dai singoli Soci di un Club, l’emblema
può essere utilizzato senza l’aggiunta di altre informazioni. Quando l’emblema viene usato per rappresentare
un Club, il nome del Club dovrebbe apparire accanto all’emblema stesso. Dove esiste un Distretto Rotary,
questo potrebbe utilizzare il rispettivo emblema ma solo con accanto un riferimento al Distretto e al suo
numero.
18. Un Socio di un Rotaract Club dovrà essere qualificato ad usare e ad esibire il nome e l’emblema del Rotaract
in modo appropriato e dignitoso durante il periodo di appartenenza al Club. Dovrà rinunciare a tale diritto non
appena cessata la sua appartenenza al Rotaract Club o non appena avrà cessato di esistere lo stesso Rotaract
Club.
19. Un Rotaract Club può essere sciolto:
a)

Dal RI, con o senza il consenso, l’approvazione o la collaborazione del Rotary Club Padrino per il
mancato funzionamento in conformità al proprio Statuto o per altra causa;

b)

Dal suo Rotary Club Padrino, dopo essersi consultato con il Governatore del Distretto Rotary e con il
Rappresentante Distrettuale Rotaract;

c)

Per decisione dello stesso Rotaract Club.

20. Con lo scioglimento del Rotaract Club, il Club e i suoi Soci perdono, individualmente e collettivamente, tutti i
diritti e i privilegi relativi al nome e all’emblema.
21. In linea di principio, il Consiglio Centrale non riconosce ad alcuna persona ed organizzazione, eccetto il RI, il
diritto di inviare circolari ai Rotaract Club per un qualsiasi uso commerciale, eccetto nel caso di Rotaractiani
che siano responsabili dell’organizzazione di un Rotaract Club e delle riunioni a livello distrettuale o
multidistrettuale.
22. È richiesto ai Governatori Distrettuali di istituire Commissioni Distrettuali per il Rotaract, composte da
Rotariani delle varie parti del Distretto, per assistere il Governatore Distrettuale nella divulgazione del
programma Rotaract, promuovendo l’organizzazione di nuovi Club Rotaract e attuando il programma Rotaract
nel Distretto. Quando è fattibile e di pratica attuazione, nel costituire le Commissioni Distrettuali per il
Rotaract si dovrebbe provvedere alla loro continuità rieleggendo uno o più membri per un secondo periodo di
carica.
23. Organizzazione e riunioni del Rotaract oltre l’ambito del Club
a)

Un Distretto con due o più Rotaract Club deve eleggere un Rappresentante Distrettuale Rotaract tra i
propri Soci. Il metodo di elezione sarà stabilito dai Soci del Rotaract. Quale requisito per essere
eletto come Rappresentante Rotaract, il candidato o la candidata deve aver svolto la carica di
Presidente di un Rotaract Club o essere stato membro del Consiglio Distrettuale per un anno;

b)

In un Distretto avente un solo Rotaract Club, il Rappresentante Distrettuale Rotaract dovrà essere
l’ultimo Presidente del Rotaract Club, in ordine di tempo, che sia disponibile;

c)

Il Rappresentante Distrettuale Rotaract verrà guidato e consigliato dal Governatore del Distretto
rotariano e dalla Commissione Distrettuale per il Rotaract o da un’altra apposita Commissione del
Distretto Rotary;

d)

Ogni Distretto è incoraggiato a sviluppare un’organizzazione distrettuale Rotaract, sotto la guida del
Rappresentante Distrettuale Rotaract, per assolvere le seguenti mansioni:
1.

Redigere e distribuire un notiziario distrettuale Rotaract;

2.

Pianificare, organizzare e svolgere un congresso distrettuale Rotaract;

3.

Incoraggiare la frequenza e la partecipazione attiva al congresso distrettuale Rotary;

4.

Svolgere attività di promozione e di espansione del Rotaract nell’ambito del Distretto, in
collaborazione con il Rappresentante Distrettuale;

5.

Fungere da canale di comunicazione tra il Distretto e la Segreteria del RI;

6.

Pianificare e attuare attività di servizio (purché approvate dai tre quarti dei Rotaract Club del
Distretto);

7.

Fornire suggerimenti e assistenza ai Rotaract Club nell’attuazione dei loro progetti;

8.

Lavorare con il Rappresentante Distrettuale aiutandolo a coordinare le attività Rotary/Rotaract
nel Distretto;

9.

Coordinare le attività di pubbliche relazioni a favore del Rotaract a livello distrettuale;

10. Collaborare con il Rappresentante Distrettuale per pianificare e porre in essere una riunione di
addestramento per i dirigenti dei Rotaract Club del Distretto.

e)

Lo scopo della riunione di Distretto dei Rotaract Club è di promuovere progetti di servizio per la
comunità, di accrescere la comprensione internazionale e di promuovere lo sviluppo professionale in
un clima di amicizia e di fraternità.

f)

Nessuna riunione dei Soci di Rotaract Club, al di là del livello di Club, potrà avere autorità legislativa
o potrà essere organizzata in modo tale da suscitare l’impressione di possedere tale autorità.
Tuttavia tale riunione potrebbe essere l’occasione per esprimere idee che possono costituire un
prezioso suggerimento per coloro che, nel Distretto o ad altri livelli, sono incaricati
dell’amministrazione del Rotaract.

g)

Per poter intraprendere un progetto di servizio a livello distrettuale e creare un fondo per le attività
di servizio Rotaract, destinato a raccogliere il denaro occorrente per tale progetto, occorre il voto
favorevole dei tre quarti dei Rotaract Club del Distretto interessato, espressi in una riunione
distrettuale Rotaract. I contributi a tale fondo devono essere volontari. Tale progetto e il fondo per le
attività di servizio devono essere approvati dal Governatore Distrettuale Rotary e gli specifici piani e
le istruzioni per l’amministrazione del progetto distrettuale e per l’uso del fondo devono avere non
solo l’approvazione del Governatore Distrettuale ma anche dei tre quarti dei Rotaract Club del
Distretto. Il Governatore Distrettuale deve istituire una Commissione Distrettuale per il
finanziamento, composta da Rotaractiani del Distretto e da almeno un Rotariano che sia membro
della Commissione Distrettuale per il Rotaract, incaricata di raccogliere ed amministrare i fondi. Il
fondo distrettuale per le attività di servizio deve essere custodito in un conto corrente bancario in cui
sia indicato chiaramente che tale fondo è di proprietà del Distretto Rotaract e non di proprietà
personale di un singolo Rotaractiano o di un singolo Rotaract Club.

h)

Tutte le attività di un Distretto Rotaract saranno finanziate dai Rotaract Club del Distretto stesso.
Nessuna spesa per le riunioni distrettuali potrà essere sostenuta dal RI. Il costo di tali riunioni dovrà
essere mantenuto in limiti il più possibile ristretti e dovrà essere compatibile con le possibilità
finanziarie dei partecipanti.

24. Attività Rotaract oltre l’ambito distrettuale
a)

b)

Progetti di Servizio Multidistrettuali Rotaract. I progetti di servizio patrocinati dal Rotaract che
coinvolgono Club di due o più Distretti possono essere attuati purché tali progetti:
1.

Siano compatibili, per natura e scopi, con le possibilità dei Club e dei Rotaractiani dei Distretti, e
possano essere intrapresi con successo senza interferire o essere in contrasto con lo scopo e
l’efficacia delle attività dei Club;

2.

Non potranno essere intrapresi senza che ciascun Rappresentante Distrettuale Rotaract
interessato abbia dato il suo assenso a tale progetto congiunto e inoltre solo dopo l’approvazione
dei due terzi dei Club di ciascun Distretto;

3.

Dovranno essere intrapresi con l’approvazione dei Governatori Distrettuali interessati;

4.

Dovranno essere svolti sotto la supervisione diretta dei Rappresentanti Distrettuali Rotaract
interessati, i quali saranno anche responsabili della custodia di tutti i fondi versati o raccolti per
l’attuazione di tali progetti, in consultazione con una Commissione formata dai Rotariani
provenienti dai Distretti coinvolti, che possono essere incaricati di dare assistenza
nell’amministrazione dei progetti e dei relativi fondi;

5.

Verranno intrapresi solo dopo che i Rappresentanti Distrettuali Rotaract congiuntamente si siano
assicurati l’autorizzazione del Segretario Generale, che agisce in nome del Consiglio Centrale,
per intraprendere il progetto;

6.

Dovranno prevedere la partecipazione dei Rotaract Club o di un singolo Rotaractiano su base
volontaria, chiaramente presentata come tale; il costo della partecipazione di un Club o di un
singolo Rotaractiano, se previsto, dovrebbe essere tenuto ad un livello minimo e non deve
essere imposta, implicitamente o esplicitamente, una quota di partecipazione sotto forma di
tassa o di contributo pro capite o simile imposizione.

Organizzazioni Multidistrettuali di Informazione Rotaract. I Distretti possono instaurare
un’Organizzazione Multidistrettuale al fine di diffondere l’informazione e di facilitare la comunicazione
tra i Rotaract Club dei Distretti interessati, purché:
1.

Non vi sia nessuna obiezione da parte dei Governatori Distrettuali di ciascuno dei Distretti
coinvolti;

2.

Sia assicurata l’approvazione del Consiglio Centrale del RI allo sviluppo di tale organizzazione;

3.

L’effettivo delle suddette organizzazioni sia formato dai Rappresentanti Distrettuali Rotaract dei
Distretti interessati. Ogni Rappresentante Distrettuale Rotaract può incaricare un membro della
propria organizzazione Distrettuale, se necessario, per portare avanti le attività
dell’Organizzazione Multidistrettuale;

4.

I fondi necessari per attuare le attività dell’Organizzazione (ad esempio la produzione e la
distribuzione di elenchi regionali di Club e di notiziari, la divulgazione di informazioni sul
programma Rotaract, la corrispondenza generale) dovranno essere raccolti unicamente su base
volontaria;

5.

c)

L’organizzazione non ha poteri decisionali o legislativi, eccetto per ciò che riguarda le decisioni
circa le attività dell’Organizzazione, per le quali ogni membro (il Rappresentante Distrettuale
Rotaract) avrà diritto ad un voto.

Riunioni Multidistrettuali Rotaract
1.

Le riunioni Rotaract a livello mondiale richiederanno l’approvazione del o dei Governatori
Distrettuali ospiti e del Direttore del RI della regione e richiederanno l’approvazione del Consiglio
Centrale del RI. Le proposte per tali riunioni dovranno essere inoltrate dal Rappresentante del
Distretto ospite e la proposta dovrà dare informazioni circa la data, il luogo, le agevolazioni, i
partecipanti, il programma, il bilancio e le prove di un’adeguata copertura assicurativa.

2.

Le riunioni Rotaract multidistrettuali (non a livello mondiale) richiederanno che il Rappresentante
Distrettuale Rotaract ospitante fornisca una copia della proposta di riunione in cui siano
contenute le informazioni circa la data, il luogo, le agevolazioni, i partecipanti, il programma, il
bilancio e le prove di un’adeguata copertura assicurativa ai Governatori Distrettuali interessati e
ottenga l’approvazione del Governatore del Distretto ospite. Il Rappresentante Distrettuale
Rotaract dovrà informare della riunione il o i direttori del RI della o delle regioni interessate e il
Segretario Regionale.

3.

Sono incoraggiati gli scambi di gruppi Rotaract purché si svolgano in accordo con le direttive
emanate dal Consiglio Centrale del RI.

4.

Come parte del programma ufficiale del Congresso annuale del RI dovrà essere organizzato e
svolto dal RI stesso, due giorni prima dell’inizio del Congresso annuale, uno speciale forum del
Rotaract durante il quale saranno discussi i temi che la Commissione per il Rotaract del RI ha
ritenuto importanti per i Rotaractiani.

5.

Il forum precongressuale Rotaract offre l’opportunità per conoscere l’opinione del Rotaract nei
confronti dei programmi o delle procedure, avendo ogni Distretto la possibilità di esprimere un
voto. Ogni proposta avanzata dalla riunione precongressuale verrà sottoposta all’attenzione e
all’esame della Commissione per il Rotaract del RI.

25. Addestramento dei dirigenti
a)

Tutti i dirigenti entranti di un Rotaract Club riceveranno un addestramento alla leadership propria dei
dirigenti di Rotaract Club a livello distrettuale; tale addestramento consiste in un seminario di
addestramento alle doti di leadership, con durata da uno a due giorni, condotto dalla Commissione
Distrettuale Rotaract in cooperazione con la Commissione Distrettuale per il Rotaract, rivolto a tutti i
dirigenti entranti dei Rotaract Club, i Consiglieri e i Presidenti delle Commissioni e che sarà
finanziariamente sostenuto dai Rotary Club Padrini oppure, quando le circostanze lo consentano, da
un accordo finanziario reciproco tra i Rotary Club Padrini, il Distretto Rotary e i partecipanti Rotaract.

b)

I Distretti del Rotary provvederanno all’addestramento dei leader delle Commissioni Distrettuali
Rotaract a livello multidistrettuale.

26. Finanziamento del programma Rotaract
a)

Ogni singolo Rotaractiano pagherà una quota sociale annuale al proprio Rotaract Club, destinata a
coprire le spese amministrative del Club;

b)

I Rotaract Club pagheranno alla propria organizzazione distrettuale Rotaract delle quote sociali
annuali o delle tasse per coprire le spese amministrative del Distretto.

c)

I Rotaract Club Padrini pagheranno per la partecipazione alle riunioni di addestramento per lo
sviluppo delle doti di leadership dei loro dirigenti, Consiglieri e Presidenti della Commissione Rotaract
a livello distrettuale (oppure, quando le circostanze lo permettano, tali riunioni verranno finanziate
attraverso accordi finanziari reciproci tra i Rotary Club Padrini, il Distretto Rotary e i partecipanti
Rotaract);

d)

I Distretti Rotary pagheranno per la partecipazione dei loro Rappresentanti Distrettuali Rotaract alle
riunioni multidistrettuali di addestramento alla leadership;

e)

La politica di finanziamento del programma Rotaract prevede che:
1.

Il RI si occupi delle attività Rotaract al congresso internazionale e fornisca materiale informativo
sul programma ai Presidenti e ai Rappresentanti Distrettuali Rotaract e ai Rotaract Club;

2.

Nessuna parte delle spese per le riunioni di Club, o di gruppi di Rotaract Club sarà sostenuta dal
RI, ad eccezione di quelle per la riunione annuale precongressuale Rotaract;

3.

Le quote sociali o tasse di appartenenza ad un Rotaract Club devono essere nominali e devono
avere l’unica funzione di coprire le spese amministrative del Club; i fondi per le attività e per i
progetti intrapresi dai Rotaract Club devono essere reperiti da tali Club indipendentemente dalle
suddette quote sociali o tasse;

4.

È responsabilità del Rotaract Club reperire i fondi necessari per svolgere il programma del Club;

5.

I Rotary Club e i congressi distrettuali rotariani che invitino Soci di Rotaract Club a prendere
parte ai programmi di tali Club e congressi devono sottoscrivere un’adeguata assicurazione

contro i rischi di incidenti di viaggio e contro ogni altra responsabilità civile, in modo da
proteggere il Rotary Club o il congresso da ogni eventuale obbligo o vincolo giuridico o morale;
6.

I Rotaract Club non devono richiedere assistenza finanziaria ai Rotary Club o agli altri Rotaract
Club;

7.

I contributi al fondo destinato ai progetti di servizio distrettuali Rotaract devono essere volontari
e non possono essere imposti né a ciascun Rotaractiano né a ciascun Rotaract Club.

27. In via di principio, i Rotaract Club non sono autorizzati ad affiliarsi o a fondersi con altre organizzazioni,
indifferentemente da quali siano le finalità di queste ultime.
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