LA MIA VISIONE DEL ROTARY E GLI OBIETTIVI
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Sono molto colpito da quanto il Rotary ha saputo realizzare e da quanto lavoro abbiamo ancora
davanti, ed è da questo che nasce la mia Visione del Rotary come una potente organizzazione che
migliora vite e comunità, e satura il mondo dei valori che fin dal principio definiscono il nucleo
della nostra forza.
C’è un’incredibile passione per il “fare la differenza” e la convinzione del positivo impatto del
Rotary. E dunque io vedo una cultura di pianificazione strategica e valutazione che metta a frutto
quest’entusiasmo e quest’orgoglio così che ogni progetto divenga motore di pace e prosperità, a
espandere i nostri orizzonti e il nostro impatto attraverso la promozione dell’immagine pubblica.
Vedo un’organizzazione che i governi e le organizzazioni internazionali ricercano e rispettano per
il suo potenziale e per i risultati già conseguiti nell’eradicazione della polio e in altre aree.
Impegnerò i DGE all’IA, e poi i leader degli altri livelli per promuovere un cultura di “TROIKA”
in cui Attuale, Eletto e Designato collaborano strettamente. In tal modo Donne, Interactiani,
Rotaractiani, RCC, Alumni e Piani regionali per l’effettivo, tutti insieme, porteranno l’effettivo, a
medio termine, a 2.5 milioni di soci.
Come Presidente e DG, sono partito rispettivamente con 4 e 9 club, in Uganda. Oggi ci sono 89
club. Ho condiviso la mia strategia al ROTA e all’Istituto di Zona nel 2014, quando ho presentato
la “densità raccomandata del Rotary secondo Owori” (ORRD) per l’Africa, con l’obiettivo di
arrivare allo 0.01% della popolazione (100.000 Rotariani) entro 10 anni.
A lungo termine, io vedo un Rotary che può arrivare a un effettivo di 7 milioni di soci molto validi
– lo 0.1% della popolazione mondiale.
Io metto l’accento sulla conservazione dello staff e vedo un forte Dipartimento per gli Investimenti
interno insieme alla TRF, un Fondo Annuale che supera i 130 milioni di dollari, e un Fondo
Mondiale che cresce fino a 1 miliardo in valori liquidi, più un Fondo Disastri.
Inoltre, propongo di abbassare i costi nei club con la scelta di incontri a colazione o serali per
favorire amicizia e sviluppo.
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