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PIANO STRATEGICO DI CLUB 
 
 

Il R.C. Roma Ovest è uno dei club di maggior rilievo nell’ ambito del territorio di 
Roma Capitale: lo è stato nel corso dei suoi sessant’anni di vita dimostrando, nel 
tempo, di essere un sodalizio di donne e uomini che con impegno, passione ed 
entusiasmo hanno perseguito i valori di amicizia e di solidarietà mettendo a 
disposizione della società la loro esperienza e le loro capacità professionali; lo è ancor 
oggi per il numero dei soci iscritti. 
Il Club vive tuttavia una crisi d’identità, comune alla gran parte dei club rotary, 
sostanzialmente determinata dal doversi confrontare con una società esterna e con 
modelli generazionali profondamente mutati nell’ultimo decennio con i quali tuttavia 
è necessario confrontarsi per evitare che il Rotary possa essere identificato 
dall’esterno come un sodalizio d’altri tempi,  sostanzialmente obsoleto. 
D’altro canto, sarebbe errato prospettare soluzioni che tendano in sostanza ad 
equiparare il Club ad una associazione culturale, di utilizzo del tempo libero o di 
beneficienza. 
 E’ infatti attraverso il lavoro, lo svolgimento di attività professionali ed il 
riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili che si realizza la 
finalità rotariana di incoraggiare e promuovere l’ideale del servizio e la 
collaborazione a progetti di volontariato e di iniziative umanitarie; finalità, sempre 
più valide che, in contesti diversi, hanno sempre caratterizzato il Rotary. 
E’ questa la linea di indirizzo prioritaria di ogni iniziativa che il Roma Ovest deve 
perseguire nei progetti ed attività che, nel corso dell’anno, il Club intende realizzare. 
Progetti ed attività rivolte sempre più al service poiché è in questo modo che 
emergono le capacità e l’esperienza dei singoli associati, leader nelle professioni da 
dove provengono. 
Anche un’attività di raccolta fondi per la più nobile delle iniziative acquista infatti un 
valore diverso, il valore vero del servire, se intrapresa con originalità, mettendo in 
campo ogni energia e l’intelligenza che il singolo socio utilizza abitualmente nella 
propria professione lavorativa. 
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 L’originalità del Rotary e del nostro Club è stata nel tempo anche di essere luogo ed 
occasione di confronto e di dialogo intergenerazionale; questa caratteristica nel 
nostro Club da diversi anni si è andata perdendo a causa dell’innalzamento verso 
l’alto dell’età dei soci e dalla loro fuoriuscita dalle attività lavorative e dal mondo 
delle professioni. Ciò ha comportato un ripiegarsi verso abitudini e modalità di 
ritrovo consolidate che tuttavia rischiano di allontanarci non solo dalle vere finalità 
associative ma anche dalla società esterna che si trasforma a ritmi sempre più intensi 
e per molti incomprensibili.  
Ripristinare nel Club un luogo di confronto intergenerazionale è quindi necessario e 
doveroso per tornare ad essere un modello associativo attrattivo. Questo è 
realizzabile  con un atteggiamento costruttivo di fiducia nel futuro e di cooperazione 
attiva con le generazioni di giovani donne ed uomini che si formano nelle università o 
che si misurano nelle loro prime esperienze e responsabilità professionali; in tal modo 
sarà possibile incidere positivamente e misurare la nostra capacità di trasmettere i 
valori rotariani. 
 Il Roma Ovest ha la grande fortuna, costruita nel tempo, di patrocinare due club 
Rotaract: il Roma Ovest ed il Rotaract club degli Studenti dell’Università L.G.C. . 
 Occorre costruire progetti ed iniziative comuni coerentemente con le recenti 
disposizioni approvate dal Rotary International che dal 1° luglio 2020 hanno elevato i 
club rotaract a partners. 
 L’esperienza nel mondo del lavoro costituisce un dato importante per coloro che 
aderiscono ai club rotaract; ma lo è altrettanto per i soci rotariani il confronto con 
coloro che saranno i protagonisti della società del domani. 
 Per realizzare ciò sarà portato avanti in questo anno rotariano, un confronto 
costante con i giovani soci dei due Rotaract dedicando, di regola l’ultimo martedì del 
mese, una conviviale organizzata di comune accordo: un c.d.“interclub verticale” da 
realizzare su tematiche concordate organizzato alternativamente dal nostro Club e 
dai due club rotaract.  
 La realizzazione di panel tematici negli incontri Rotary-Rotaract costituisce per il 
nostro Club anche un progetto di service che rientra nell’ambito dell’ Azione per i 
giovani. In primavera – sempre con i Rotaract e se le condizioni della pandemia lo 
consentiranno – sarà organizzato un Ryla a Zurigo dove si visiterà la Borsa svizzera. 
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 Per quanto riguarda i progetti in campo sociale è in corso di definizione un progetto 
che vedrà il Club mettere a disposizione le proprie competenze professionali a 
supporto di imprese che intendono partecipare ad un prossimo bando di 
finanziamento pubblicato da una società di assicurazioni benefit per attività 
sostenibili e di interesse sociale: è una modalità di intervento sociale innovativa ma 
coerente con lo spirito ed i valori associativi perché intende attivare per attività di 
service le capacità professionali dei soci del Club. 
 Coerente con questo indirizzo è anche l’impegno a sostenere il progetto “Ambiente 
Amico”, promosso dal R.C. Roma Sud ed a cui partecipano un gruppo di altri Club 
romani che riguarda una comunità di persone disagiate e la loro formazione come 
guide ambientali nell’ Oasi WWF di Macchia Grande a Fregene. 
 Infine, con il Presidente della Onlus “Gruppo Donatori Sangue” costituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri che opera nel campo sociale è in corso di 
definizione un intervento in una frazione del Comune di Amatrice.  
Siamo in ogni caso consapevoli che all’attuale situazione di emergenza sanitaria 
potrebbe seguire una emergenza sociale: in tale evenienza il Club sarà impegnato  ad 
attivare iniziative straordinarie di solidarietà – anche insieme ai Rotaract Roma 
Ovest e LUISS - qualora se ne presenti la necessità. 
Modalità di azione sociale quali quelle descritte e di apertura verso le giovani 
generazioni rendono certamente più attrattivo il Club e contrastano un declino che 
ha colpito il nostro Club anche da un punto di vista numerico essendosi ridotto solo 
negli ultimi due anni  di oltre venti soci, un numero certo significativo. 
 Si potrà realizzare un incremento dell’effettivo del Club, peraltro già avviato, che 
unito dai valori solidi del servire rotariano unirà i soci in un clima di amicizia ed al 
tempo stesso di costruttiva solidarietà verso la società in cui viviamo.  
 E’ coerente con questo Piano ricordare un pensiero del Presidente del Rotary 
International 2020/21 Holger Kraack in un suo recente intervento al Seminario 
distrettuale per la formazione dei Presidenti di Club del Distretto 2080: 

“Ci sono tante sfide e tante speranze di fronte a noi così come ci sono molte 
opportunità. Dobbiamo cogliere queste opportunità per aprirci ad un nuovo 
futuro di Rotary”. 
       Giovanni Grazioli 
             Presidente a. r. 2020-21 

 


