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Le 100 DOMANDE e le risposte relative sono state appositamente formulate ed utilizzate a 
corredo delle Giornate di formazione per i Dirigenti di Club - che si sono svolte il 3 ed il 17 
marzo 1984, a Biella ed a Savona, rispettivamente - rilevando gli spunti più significativi offer
ti dal Manuale di Procedura per una migliore conoscenza del Rotary. 
Il favorevole accoglimento della precedente edizione, riservata ai soli Dirigenti, e la richiesta 
formulata da più parti per un'ampia diffusione, mi hanno indotto alla presente ristampa. 

Alberto Grondona 
Savona, 1 settembre 1984 Governatore 1984-1985 

Sono lieto ed orgoglioso di riproporre le « 100 domande» di Alberto Grondona che - con i 
pochi aggiornamenti resi necessari dalle decisioni assunte dal Consiglio di Legislazione negli 
ultimi 1 O anni - rimangono un validissimo strumento di orientamento e di consultazione per 
i Rotariani. 

Savona, 11 aprile 1994 
Filippo Giusto 

Governatore 1994-1995 

Nello spirito di continuità e di apprezzamento per ciò che rimane valido nel volgere degli anni, 
ho ritenuto utile alla formazione rotariana pubblicare ancora una volta le « 100 domande» di 
Alberto Grondona, con i necessari adeguamenti al Manuale di Procedura 1995. 
Esse rappresentano una sintesi equilibrata di alcune sue parti essenziali e possono costituire 
un'agile guida alla conoscenza del Rotary. 

Torino, 9 gennaio 1997 

Fabio Dossi 
Governatore 1996-1997 

La necessità, diffusamente sentita, di approfondire la conoscenza del Rotary mi ha indotto a 
riproporre le 100 DOMANDE di Alberto Grondona che, con il dovuto adeguamento alle deci
sioni adottate dal Consiglio di Legislazione 1998, continuano a rappresentare un valido e pra
tico strumento di consultazione e di formazione a disposizione dei Rotariani. 

Fiorenzo Squarciafichi 
Ventimiglia, 15 gennaio 1999 Governatore 1998-1999 

«PILLOLE di ROTARY» ripropone l'ormai ventennale pubblicazione «100 Domande», rin
novata nel titolo, aggiornata grazie all'interessamento del suo primo autore, Alberto 
Grondona ed integrata da una seconda parte dedicata alle Sigle del Rotary, curata da Renzo 
Bianchi, del Rotary Club di Bra,. 
La nuova edizione, della cui realizzazione voglio ringraziare, a nome di tutto il Distretto 
2030, gli estensori, continua a rappresentare un utile strumento di conoscenza e di consul
tazione. 

Bra, luglio 2003 
Sebastiano Cocuzza 

Governatore 2003-2004 

_J 



Parte prima 

Domande e Risposte 
di 

Alberto Grondona 



DOMANDE 

1) Che cos'è il Rotary Intemational? 

2) Chi può far parte di un Rotary Club? 

3) Il Rotariano è membro del Rotary 
Intemational? 

4) Quanti tipi di affiliazione esistono? 

5) Un Club può proporre un socio ad un 
altro Club? 

6) È ammessa la doppia affiliazione? 

7) Cosa s'intende per effettivo equilibrato? 

8) Il socio onorario fa parte dell'effettivo 
del Club? 

9) Il socio onorario paga quote sociali e 
di ammissione? 

10) Il socio onorario ha diritto di voto, ha 
obbligo di presenza, rappresenta 

una classifica, può essere eletto ad una 
carica, può proporre un nuovo socio? 

11) Il socio onorario è eletto a vita? 
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RISPOSTE 

Il Rotary lnternational (R.I.) è l'associazione 
di tutti i Rotary Club di tutto il mondo. 

Ogni individuo di ambo i sessi, adulto, di 
· buona reputazione professionale. 

No. È membro del Club. 

Due. Socio attivo e socio onorario. 

Il socio attivo di un Club la cui affiliazione 
sia terminata in seguito al trasferimento 
dell 'attività professionale al di fuori dei 
limiti territoriali del Club originario può 
essere proposto dal Club di provenienza, 
come pure da un socio del Club territorial
mente di competenza. 

Si può essere socio attivo solo di un Club. 
Non si può essere socio attivo e socio ono
rario dello stesso Club. Si può essere socio 
onorario di più Club. 

Nei Club che non superano i 50 soci il nume
ro di rappresentanti per ogni classifica può 
essere sino a 5 soci. Nei Club con più di 50 
soci si possono ammettere in ogni classifica 
un numero di soci che non superi il 10% del 
numero dei soci attivi del Club. Nel numero 
dei rappresentanti di una classifica non si 
tiene conto dei soci ritirati dal lavoro. 

Il socio onorario, pur essendo ascritto ad 
una delle due categorie sociali, non rientra 
nella composizione dell 'effettivo. 

No. 

No. 

No, resta tale per il periodo stabilito dal 
consiglio. 



12) Una persona nominata ad un pubblico 
ufficio o eletta ad una carica pubblica 
per un tempo determinato può occupa
re la classifica corrispondente? 

No, ad eccezione delle cariche in scuole, 
università ed altri istituti d'insegnamento o 
di elezione a funzioni giudiziarie. 

13) Un socio di un Club che successivamente Sì. 
viene nominato ad un pubblico ufficio 
o eletto ad una carica pubblica per un 
tempo determinato continua ad occu-
pare la classifica che ha al momento 
della nomina o elezione? 

14) Il presidente di una banca ha per clas
sifica «Presidente di banca»? 

15) Per essere soci di un Club occorre 
avere il luogo di lavoro e la residenza 
entro i limiti territoriali del Club? 

16) È possibile immettere in un Club una 
persona che abbia il luogo di lavoro o 
la residenza nel territorio di un Club 
limitrofo senza che abbia nel territorio 
del Club né il luogo di lavoro né la 
residenza? 

17) Un rotariano può far parte di altri Club 
(di servizio) simili al Rotary? 

No, in quanto il socio è classificato esclusi
vamente in considerazione dell'attività che 
svolge l ' impresa o l 'ente di appartenenza e 
non della posizione personale. 

No. 

Sì. 

No. Il socio dovrebbe far parte di un altro 
Club di servizio o a carattere comunitario e 
comunque non dovrebbe aderirvi senza aver 
prima richiesto ed ottenuto il permesso del 
Consiglio Direttivo, il quale potrebbe in ogni 
caso dimissionarlo dal Club quando accer
tasse che tale adesione impedisce al socio di 
soddisfare i suoi doveri di rotariano. 

18) Il socio di un Club che si trasferisce in No. 
un altro Territorio dove esiste un altro 
Club, diventa socio del Club esistente 
nella località in cui si sposta? 

19) Il R.I. riconosce organizzazioni forma
te da ex-rotariani che hanno lasciato il 
Rotary indipendentemente dalla loro 
volontà? 

20) Nell ' elenco delle classifiche vacanti 
del Club, è possibile includerne una 
corrispondente ad attività non esisten
ti o non svolte nel territorio di competen
za? 
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No, e non permette l 'uso di una denomina
zione che indichi un legame con il Rotary 
lnternational. 

No, salvo che l'attività corrispondente esi
sta nel territorio di competenza di un Club 
confinante e se ne prospetti la copertura da 
parte di una persona residente nel territorio 
del Club. 



21) Si possono ammettere soci in classifiche 
non esistenti nella Guida Italiana alle clas
sifiche? 

22) Quali sono i minimi prescritti di clas
sifiche esistenti in un territorio e di 
classifiche coperte per un Club di 
nuova costituzione? 

23) In cosa consiste l'obbligo di assiduità? 

24) Quale inosservanza alla regola generale 
dell'assiduità comporta la cessazione 
automatica di appartenenza al Club? 

25) È sufficiente per la presenza settimanale 
presentarsi al Club e firmare la ruota? 

Sì. 

40 classifiche corrispondenti ad attività esi
stenti nel territorio, delle quali almeno 20 
siano coperte dai soci fondatori. 

Ogni socio è tenuto a partecipare alle 
riunioni regolari del Club di appartenenza, 
e per una durata di almeno il 60% del 
tempo della riunione regolare. 

Non partecipare ad almeno il 60% delle 
riunioni regolari del proprio Club o di un 
altro, come recupero, in uno dei due seme
stri dell'anno sociale; non partecipare ad 
almeno il 30% delle riunioni regolari del 
Club di appartenenza in uno dei due seme
stri sociali, salvo dispense del Consiglio; 
non partecipare a 4 riunioni regolari conse
cutive senza valido motivo. 

No, occorre che la permanenza copra almeno 
il 60% del tempo totale della riunione ( dal 
tocco di campana iniziale a quello finale). 

26) La presenza del socio, nei 14 giorni Sì. 
precedenti o seguenti la normale 
riunione del Club di appartenenza, ad 
una manifestazione ufficiale del R.I. o 
del Distretto vale quale presenza? 

27) La presenza del socio, nei 14 giorni No. 
precedenti o seguenti la normale 
riunione del Club di appartenenza, ad 
una riunione regolare di un Club 
Rotaract o Internet, senza che il socio 
ne abbia avuto incarico dal proprio 
Club, vale agli effetti dell ' assiduità? 

28) Esistono assenze giustificate? 

29) Esiste la possibilità di dispensa perma
nente? 
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Sì. Il Consiglio Direttivo può giustificare 
l'assenza di un socio per motivi ritenuti 
validi e sufficienti. 

Sì. Il Consiglio Direttivo, su richiesta scritta 
dell'interessato, può concedere la dispensa 
permanente dall'obbligo di frequenza al 
socio che abbia raggiunto l'età di 85 anni 
oppure abbia un 'anzianità complessiva di 
appartenenza ad uno o più Club che, somma
to alla sua età, raggiunga o superi gli 85 anni. 



30) L'assenza di un socio dovuta all'esple
tamento di una carica parlamentare 
influisce sulla percentuale delle pre-
senze di un Club? 

Sì. Nel senso che viene considerato assente. 

31) La presenza di un socio ad una riunio- No. 
ne non ufficiale (a bordo di una nave, 
nel corso di congressi professionali, 
ecc) è valida agli effetti della percen-
tuale di assiduità di un Club? 

32) La presenza alle riunioni di un qualsiasi No. 
Club di servizio può essere considerata 
come presenza alle riunioni di un 
Rotary Club? 

33) È valida, agli effetti della percentuale Sì. 
di presenza del Club di appartenenza, 
la mancata partecipazione di un socio 
alla riunione settimanale dovuta a sop
pressione, spostamento e/o cambia-
mento di orario non comunicati da 
parte di un Club al quale il socio si era 
presentato per partecipare? 

34) Lo spostamento del giorno e ora di Sì. 
riunione, come pure la soppressione di 
una riunione, è di competenza del 
Consiglio Direttivo? 

35) I Rotary Club sono autorizzati a sop
primere normali riunioni settimanali? 

36) Un socio può ottenere un congedo spe
ciale della durata massima di un anno? 

37) Un socio attivo che abbia cessato di 
appartenere al Club può essere riam
messo? 

10 

Sì, fino ad un massimo di 4 riunioni regola
ri nel corso dell 'annata rotariana, a condi
zione che il Club non manchi di riunirsi per 
più di tre settimane consecutive, oppure le 
riunioni regolari che cadono in un giorno 
festivo legalmente riconosciuto o nel caso 
di decesso del Presidente del Club o di epi
demie e di calamità che colpiscano tutta la 
comunità. 

Sì, quando lascia il territorio del Club onde 
permettergli di farsi conoscere dal Club esi
stente nella nuova città in cui si stabilisce e 
a condizione che vengano rispettati gli 
obblighi di rotariano e quando un socio 
perde la classifica non per sua scelta. Al 
termine del!' anno cessa di appartenere al 
Club. 

Sì, sia nella classifica precedentemente 
occupata, se ancora libera, sia in altra clas
sifica. 



38) Il socio dichiarato decaduto dal 
Consiglio Direttivo può interporre 
appello avverso la deliberazione? 

39) Il mancato pagamento delle quote fa 
automaticamente cessare dall'apparte
nenza al Club? 

40) Che cosa si intende per Assemblea di 
Club? 

41) Il Presidente eletto di un Club deve 
partecipare all ' Assemblea distrettua
le? 

42) Il Club deve rimborsare le spese soste
nute dai dirigenti ed ex-dirigenti invia
ti dal R.I.? 

43) Se un Club invia dirigenti o ex-diri
genti o rotariani a visitare il Club deve 
rimborsare le loro spese? 

44) Il ConsigÙo Direttivo di un Club deve 
riunirsi almeno una volta al mese? 

45) Il Consiglio Centrale è favorevole a 
riunioni settimanali congiunte con 
altri Club di servizio? 

46) Che cosa è un Club provvisorio? 

47) Un Club provvisorio ed i suoi soci 
possono usare l'emblema rotariano? 

48) I Club possono aderire ad altre asso
ciazioni ed organizzazioni? 
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Sì, da proporsi per iscritto al Segretario del 
Club entro il termine di 14 giorni dalla data 
della notifica della decisione del Consiglio 
Direttivo, per richiedere che la questione 
venga trattata dal!' assemblea del Club in 
sede di riunione normale da tenersi nel ter
mine di 21 giorni dal ricevimento dell 'i
stanza, oppure che la questione sia sottopo
sta a giudizio arbitrale. 

Sì, se il socio moroso non provvede al paga
mento entro 10 giorni dalla "messa in 
mora " scritta. 

La riunione congiunta dei Dirigenti del 
Club, dei membri del Consiglio Direttivo, 
dei Presidenti delle Commissioni e con 
eventuale partecipazione dei soci. 

Sì, in caso di impedimento deve farsi rap
presentare. 

No. 

Sì. 

Sì. 

No, salvo le occasioni speciali. 

Un Club in via di organizzazione, dal 
momento della sua prima riunione regolare, 
a condizione che si riunisca ogni settimana; 
resta tale sino a quando non è ammesso a 
far parte del Rotary lnternational. 

No. 

No. 



49) Quali sono le cause di decadenza di un 
Club da membro del R.I.? 

50) Quali sono le 5 azioni fondamentali 
del Rotary? 

51) Chi è autorizzato ad apportare modifi
che allo Statuto di Club? 

52) Chi può modificare il Regolamento 
del Club? 

53) Che cosa è un emendamento? 

54) Che cosa è una risoluzione? 

55) È concesso a un Rotary Club rilascia
re lettere di presentazione a non soci o 
a figli di rotariani? 

56) L'emblema del Rotary può usarsi su 
carta da lettera privata o d'uso com
merciale? 

57) Chi può far parte di un Club Internet? 

58) Chi può far parte di un Club Rotaract? 

59) Quale è il motto del Rotaract? 

60) Quale è il motto del Rotary? 

61) Che cosa è il S.I.P.E.? 
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Morosità, provvedimento disciplinare, 
dimissioni, impedimento a funzionare. 

Azione interna, azione professionale, azione 
di pubblico interesse, azione internazionale 
ed azione a favore delle nuove generazioni. 

Il Consiglio di Legislazione, ad eccezione 
delle norme concernenti la denominazione 
ed i limiti territoriali del Club, che possono 
essere emendate per decisione dell 'As
semblea del Club medesimo approvata dal 
Consiglio Centrale del R.J. 

Il Club. 

Un provvedimento legislativo del Consiglio 
di Legislazione che comporta la modifica
zione delle norme statutarie o regolamenta
ri del R.J. o delle norme statutarie del 
Rotary Club. 

Una delibera del Consiglio di Legislazione 
che non emenda né contraddice i documen
ti istituzionali del R.J. , ma esprime un 'opi
nione o formula una raccomandazione al 
Consiglio Centrale. 

No, come pure rilasciare credenziali e tes
sere, salvo che viaggino per conto del 
Rotary Internazionale. 

No. 

Studenti di ambo i sessi, di età compresa tra 
i 14 e i 18 anni, che frequentino la scuola 
media superiore. 

Giovani di ambo i sessi, a partire da 18 
anni e fino al compimento del 30° anno di 
età, che risiedano, lavorino o studino nelle 
vicinanze del Rotary Club padrino. 

Amicizia attraverso il servire. 

"Service above self" (servire al di sopra di 
ogni interesse personale). 

Il Seminario di istruzione per i Presidenti 
Eletti è un programma di addestramento e 
di informazione riservato ai Presidenti 
entranti. 



62) Quali sono i principali programmi 
della Rotary Foundation? 

63) I rotariani ed i loro parenti possono 
beneficiare delle citate iniziative della 
R.F.? 

64) Una borsa di studio concessa ha vali
dità illimitata? 

65) È ammessa la costituzione di associa
zione tra ex borsisti? 

66) Che cosa deve fare un Club per 
aumentare di un 100% la quota di 
appartenenza alla R.F.? 

67) Quando un Club diviene "Club 100%" 
della R.F.? 

68) Per la determinazione della percentuale, 
si assume la forza del Club al 1 ° luglio? 

69) Chi è "Donatore alla memoria"? 

70) Chi è "Amico di Paul Harris"? 

71) Chi è "socio sostenitore di Paul 
Harris"? 

7 2) Chi è "Benefattore della R.F. "? 

73) Gli "Amici di Paul Harris" debbono 
appartenere ad un Club rotariano? 
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Le Borse degli Ambasciatori - I Centri di 
Studi Internazionali sulla pace 
Sovvenzioni per Docenti Universitari -
Scambi di Gruppi di Studio (SGS) -
Sovvenzioni Paritarie per progetti umani
tari internazionali Sovvenzioni 
d 'Appoggio - Sovvenzioni 3H - Sovvenzioni 
per Volontari del Rotary - PolioPlus. 

No. 

No, è valida solo per il periodo per il quale 
è stata concessa e può essere rinviata solo 
per il servizio militare del borsista. 

La costituzione di una associazione tra ex 
borsisti viene esortata dagli Amministratori 
della Rotary Foundation. 

Versare altri 10$ per ogni socio. 

Quando ha versato 10$ per ogni socio. 

No, bensì sulla base dell'effettivo esistente 
al 31 dicembre di ogni anno solare. 

Chi versa nell'arco di un anno almeno 100$ 
alla R.F in memoria di una persona defunta. 

Chi ha offerto, o in cui onore o memoria sia 
stato offerto, un contributo di 1. 000$ a 
favore della R.F 

Chi versa un contributo iniziale di 100$ con 
l 'impegno di continuare a versare contributi 
fino al raggiungimento della somma di 1000$ 
secondo un piano prestabilito. Al raggiungi
mento della somma di 1. 000$, chi ha versato 
sarà riconosciuto "Amico di Paul Harris ". 

Chi effettua un versamento di almeno 
1.000$ al Fondo Permanente della R.F 

No. 



74) Che cosa è il Fondo programmi? 

75) Che cosa è il Fondo permanente? 

76) Che cosa è il Fondo PolioPlus? 

77) Che cosa è la "Prova delle quattro 
domande"? 

78) Che cosa significa "RYLA"? 

79) Quale è lo scopo del RYLA? 

80) Possono i figli ed i parenti di rotariani 
partecipare al "RYLA"? 

81) Esistono mesi dedicati a particolari 
attività rotariane? 

82) Esiste una pubblicazione rotariana che 
può rispondere a quasi tutti i quesiti di 
ordine amministrativo? 
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Raccoglie i contributi versati per i program
mi, contributi che possono essere utilizzati 
trascorsi tre anni dal loro versamento. Gli 
interessi e rendite servono a finanziare le 
spese di amministrazione della R.F 

È un fondo del quale vengono utilizzate solo 
le rendite per finanziare programmi attuali 
e facilitare il lancio di nuovi programmi. 

È il Fondo che finanzia il Programma 
PolioPlus per l 'eradicazione globale della 
polio entro il 2005. 

È una sintesi di etica rotariana e consiste in 
una griglia di valutazione sulla correttezza 
ed opportunità di ogni azione. 

Rotary Youth Leadership Awards (Incontri 
rotariani per la formazione di giovani lea
ders). 

Aiutare a sviluppare nei giovani di una 
comunità le doti di comando e il senso di 
responsabilità civica. 

Sì. 

Sono mesi dedicati: 
Luglio: Alfabetizzazione nel mondo 
Agosto: Espansione Interna ed Esterna 
Settembre: Nuove Generazioni 
Ottobre: Azione Professionale 
Novembre: Fondazione Rotary 
Dicembre: Amicizia, Solidarietà e Azioni 

Umanitarie 
Gennaio: Sensibilizzazione al Rotary 
Febbraio: Intesa Mondiale 
Marzo: 
Aprile: 
Maggio: 
Giugno: 

Azione di Pubblico Interesse 
Rivista Rotariana 
Cultura 
Tutela dell 'Ambiente, del Terri
torio e del Patrimonio Storico
artistico. 

Il Manuale di procedura. 



Parte seconda 

Siglario 
di 

Renzo Bianchi 



SIGLARIO 

AA Alumni Associations (anche Rotary Foundation Alumni Association - RFAA). 
Associazioni di ex partecipanti a programmi della Rotary Foundation deno
minate appunto Alumni o ex-Alumni nella dizione inglese e ex-Alunni o ex.
Borsisti della RF in quella italiana. Ad esse aderiscono borsisti 
Ambassadorial Scholars, membri di team Scambio Gruppi di Studio (SGS), 
Volontari del Rotary, borsisti professori universitari, borsisti o membri di 
team di proposta di progetti Cari Miller Discovery, beneficiari di sovven
zioni per l ' attivazione di programmi innovativi (New Opportunities 
Grants). 
Le Alumni Associations giocano un ruolo importante nella vita rotariana 
consentendo i contatti internazionali tra ex-borsisti e volontari rotariani. 
Sono sviluppate in tutto il mondo e fanno generalmente capo ad un Distretto 
ancorchè possano raccogliere aderenti di tutto un paese. 
In Italia, commissioni o delegati distrettuali per gli ex-Borsisti della RF sono 
previsti espressamente dai Distretti 2040 - 2050 - 2080 - 2100 - 2110 - 2120. 
Tutte le Alumni Associations nel mondo hanno un Gruppo generale di coor
dinamento presso la Rotary Foundation (v. FARG ). 

ADA Alcol-Droga-AIDS. 
Programma del Distretto 2080 per la sensibilizzazione degli studenti di isti
tuti superiori, l' informativa e la prevenzione contro tali problemi. 

ADG Assistente del Governatore. 

A&C - RRVF Arts & Communication Rotarians Vocational Fellowship (v. RRVF) 

AERA Associazione Europea Rotary per l 'Ambiente. 
Costituita nel 1991 per iniziativa del Distretto 2040, l'Associazione si pro
pone di diffondere la sensibilità ambientale in Italia e in Europa. Ospitata 
presso l ' ICR dal 1996, è onlus dal 1998. 
Scopo prioritario dell ' AERA, riconosciuta dal R.I. come organismo ad atti
vità multidistrettuale, è la promozione dello "sviluppo sostenibile" tramite 
la diffusione dell ' informazione e dell ' educazione ambientale, lo studio e 
realizzazione di programmi e progetti a tutela dell ' ambiente. 

AG Socio Attivo Aggiunto (categoria abrogata dal COL /2001). 

AG Assistant Governar 

AIRB Associazione Italiana Rotariani Bridgisti. Aderente all' IFBPR (v.) con sede 
a Milano. 

AIRG Associazione Italiana Rotariani Golfisti (vedi RRVF) . 

Il presente glossario è una raccolta di sigle tratte dalle seguenti fonti iiffìciali: 
Manuale di procedura - Annuario dei Rota1y Club d 'Italia - Officiai Directory del Rota,y - International - Rivista "Rotary" 
Realtà Nuova - Notiziari del Distretto 2030 - Sito Web www.rotary.org - Periodico Rotary World. 
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ALPIM 

ALUMNI 

ANZO 

APIM 

ARAM 

ARIN 

ASIA 

AVROS 

AWARD 

Associazione Ligure per i Minori. 
Simile al CAM (v.) fu costituita nel 1989 con il sostegno dei R.C. di 
Genova. Si dedica al disagio minorile, affidamenti familiari , consulenza alle 
scuole e si inoltra nella presa in carico della "messa in prova" dei minori 
condannati che possono estinguere il reato aderendo a un progetto dei 
Servizi Sociali minorili del Ministero della Giustizia. 

vedi AA e FARG. 

Zona geografica rotariana che comprende Australia e Nuova Zelanda. 

Azione di Pubblico Interesse Mondiale ( come WCS) 
Progetti internazionali per migliorare la qualità della vita di comunità biso
gnose svolti in cooperazione con rotariani del paese di queste comunità. I 
progetti sono approvati da un Comitato Internazionale (IPAC) . Il program
ma APIM includeva fino al 2003 il sostegno ai progetti di soccorso in caso 
di calamità naturali per le quali sono previsti anche Gruppi di allerta (JATF) 
e Gruppi di coordinamento degli aiuti (RDRG) , tutti sotto il controllo della 
RF. Da gennaio 2003 il Consiglio Centrale del R.I. ha sospeso questi soc
corsi, coperti sostanzialmente con fondi distrettuali DDF, per concentrare le 
risorse sugli interventi più direttamente umanitari. 
La RF raddoppia il contributo dei Club e dei Distretti al progetto umanita
rio approvato con il programma delle sovvenzioni paritarie (matching 
grants) (v. RF e SHARE). 
Per maggior efficienza dell''azione e per conoscenza generalizzata sia di 
quanto occorra per i progetti sia della tipologia di assistenza necessaria, un 
Bollettino sulle iniziative nel mondo è edito semestralmente (v. WCSPE) . 
La pubblicazione è simile al Bollettino dei materiali e dei servizi donati (v. 
RID eDJN). 

Associazione Rotariani Amici della Musica. 
Aderente alla Jnternational Music Fellowship of Rotarians . In Italia è costi
tuita al momento tra Club di Milano: organizza concerti e promuove CD e 
videocassette di manifestazioni musicali a scopo benefico. 

Associazione per la Promozione delle Ricerche Neurologiche. 
Progetto italiano nato con sponsorizzazione rotariana e dal 1997 ospitato 
presso l'ICR. 

Zona geografica asiatica. 

Associazione Volontari Rotariani per la Salute. 
Costituita nel 1992 dal R.C. di Garbagnate - Groane (MI) - Distretto 2040 
- per dare servizi di prevenzione dei tumori con intervento di medici volon
tari rotariani e non. 

Onorificenze del R.I e della R.F 
Tra i principali riconoscimenti ufficiali del Rotary International, da citare: 
- Rotary Award for World Understanding and Peace (premio per la com-
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AZ 

AZEP 

BDE 

BNR 

BRAMS 

CAM 

CAMP 

prensione mondiale e per la pace, v. RA WUP), 
- Award of Honor (nomine annuali del Presidente Int. approvate dal Board), 
- Rotary Ethics and Dignity Award (premio di recente istituzione per ricono-

scere i rotariani che abbiano dimostrato un'etica personale esemplare e con
dotto regolarmente attività innovative al servizio dell 'azione professionale), 

- Humanitarian Service Award (v. HSA ), 
- Serve Above Self Award (riconosciuto ai Soci che hanno tenuto un com-

portamento esemplare negli incarichi rotariani o abbiano prestato conti
nuativamente servizi eccezionali). 

Tra i riconoscimenti della Rotary Foundation: 
- Distinguished Service Award (v. DSA), 
- Citation far Meritorious Services Award (v. CMS) , 
- Polio Eradication Champion Award (v. PECA), 
- Alumni Service to Humanity Award (premio che, alla sua prima edizione 

2001-02, è stato assegnato ad un italiano). 

Socio Anziano (categorici abrogata dal COL /2001). 

Amministratore della Zona d'Espansione Presidenziale. 
Nominato dal PI per diffondere il Rotary in zone ove manca l' esperienza 
rotariana. 

Board of Directors-Elect - Membro del Consiglio Centrale del Rotary. 

Biblioteca Nazionale Rotariana. 
Istituita e gestita dall' ICR, oggi con processo infonnatico. Raccoglie, sche
da e rende disponibili su richiesta, libri, atti e pubblicazioni sul Rotary o 
edite dal Rotary. 

Acronimo di Banca per il Recupero di Apparecchiature e Materiale 
Sanitario. 
Progetto creato dal Club di Moncalieri, e riconosciuto dal Distretto 2030, è 
ora in fase di espansione presso i R.C. italiani. 

Centro Ausiliario per i problemi Minorili . 
E ' oggi organo di riferimento per tutti gli operatori sociali. Costituito nel 
1970 come iniziativa di volontariato per la difesa dei diritti dei giovanissi
mi in difficoltà, è seguito a livello interdistrettuale e opera in stretta colla
borazione con il Tribunale dei Minori di Milano. Interviene negli affida
menti familiari dei bambini disagiati, nell'assegnazione di borse di studio e 
di lavoro, nel sopperimento all ' incapacità educativa dei genitori. 
I sostenitori (tra essi i Rotary Club e Rotaract dei Distretti 2040 e 2050 e il 
Distretto Inner Wheel 204 PHF) costituiscono l'Associazione "Amici del 
CAM" con lo scopo di offrire un contributo alle esigenze economiche del 
progetto che dispone oggi anche di una "Fondazione per il CAM". 

Modalità organizzativa degli scambi brevi (soprattutto estivi) di gruppi di 
giovani di differente nazionalità della durata di una o due settimane. Il 
Camp ha spesso carattere di Camp Tour ovvero di giro turistico o Crociera 
Giovani (v. CISG). 
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CD 
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CEEMA 

CENAEM 

CIRAH 

CISG 

Community Assistance Program. 
Progetti della RF per migliorare le condizioni di vita nella comunità e nel 
paese del Distretto interessato all'intervento. Dal 2003-04 il programma è 
sostituito dalle sovvenzioni semplificate. 

Coins /or Alzheimer s Research Trust. 
Programma rotariano USA di raccolta di donazioni per la ncerca 
sull'Alzheimer. 

Consiglio Centrale. 
Organo deliberante permanente del RI. Dirige, amministra e controlla il RI 
fissandone le linee d 'azione. E' costituito da 19 membri designati dalle varie 
zone rotariane ed eletti in occasione del Congresso Internazionale. 

Consistency, Credibility, Continuity (Coerenza, Credibilità, Continuità). 

"3C" è la sintesi storica del messaggio di orientamento dell'azione rotaria
na del Presidente Internazionale 1999-2000, l'italiano Carlo Ravizza. 

Compagnia dei Cavalieri Rotariani (v. RRVF). 
Associazione italiana di rotarianai, rotaractiani e signore dell ' Inner Wheel 
appassionati di equitazione. Ha sede a Gualdo Tadina (PG). 

Consiglio Direttivo del RC. 

Consiglio di Legislazione. Anche soltanto CL ( come COL). 

Continental Europe, Eastern Mediterranean and Africa. 
Zona geografica: Europa continentale, Est Mediterraneo e Africa del Nord. 

Continental Europe, North Africa and Eastern Mediterranean. 
Precedente denominazione della zona CEEMA. 

Centro Internazionale di Ricerca per l'Autosufficienza degli Handicappati. 
Associazione promossa nel 1981 dai R.C. di Milano Ovest e Milano Fiori 
per ricercare ogni mezzo utile ad agevolare l'inserimento nella vita sociale 
delle persone svantaggiate. Diversi i suoi programmi come il VIRT (Virtual 
Reality Training), incentrato su un software interattivo di apprendimento e 
addestramento, l' alfabetizzazione, borse di lavoro, corsi di formazione pro
fessionale, creazione di ambienti di lavoro adatti ai disabili. 

Centro Italiano Scambio Giovani. 
Coordinamento italiano del YEP, Youth Exchange Program. Dal 1996 il 
CISG è diretto dall ' ICR. E' un programma della RF a favore delle nuove 
generazioni per lo scambio internazionale di giovani tra i 15 e 25 anni per 
periodi di varia durata e con differenti modalità. Lo scambio "annuale" 
riservato ai giovani dai 16 ai 18 anni è per trascorrere un intero anno di stu
dio scolastico in un diverso paese ospitati da famiglie rotariane e non, sele-
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zionate dai R.C. locali. Lo scambio "breve", generalmente estivo, può esse
re invece singolo, in reciprocità, o del tipo CAMP (v.), Camp Tour o 
Crociera Giovani in gruppi di 10-15 ragazzi di diversa nazionalità in scam
bio non necessariamente reciprocato. La durata dei Camp è di una o due set
timane con ospitalità in famiglie, ostelli, campeggi. 
Di recente istituzione il New Generation Exchange singolo o di gruppo che 
può avere durata anche di qualche mese. Al riguardo, presso l'ICR è istitui
ta la "Banca delle Famiglie", archivio-serbatoio di famiglie rotariane e non, 
disposte ad ospitare questi studenti. Annualmente ha svolgimento una con
ferenza internazionale sullo Scambio Giovani alla quale intervengono i 
Delegati Giovani dei R.C. e dei Distretti (v. EEMA). 

Comitati Interpaese. 
Sono vettori di unione e di idee, mirano a dare efficacia ai Club contatto in 
azioni e progetti. Operano in sezioni nazionali come ad es. CIP 
Italia/Francia, It./Germania. 

Comitato Internazionale PolioPlus (v. IPPC). 

Concentrated Language Encounter. 
Metodo didattico innovativo supportato dalla RF, nell'ambito del program
ma di alfabetizzazione, per l'insegnamento e il miglioramento della padro
nanza scritta e parlata della lingua, nei paesi in via di sviluppo. Il metodo, 
originato in Australia, va diffondendosi in Asia, Africa, America Latina e 
Mediterraneo, ma anche nei paesi sviluppati per agevolare le minoranze con 
problemi di assimilazione nel paese ospitante. 

Programma professionale (software basato su Windows) per la gestione dei 
Rotary Club. Ha sostituito ROTGEST. Collega i Club con l'ICR per la reda
zione dell'Annuario. E' modulare per la gestione del Distretto, incombenze 
del Segretario e Tesoriere ed è disponibile nella versione italiana. 
Attualmente è in uso in 80 paesi. 

Citation far Meritorious Services Award. 
Onorificenza della RF a Rotariani per importanti servizi resi. E' propedeu
tica al premio RF Distinguished Service Award (v. DSA). 

Comitato di Coordinamento delle Attività di Servizio dei Club Rotaract. 
Al momento è attivo per i soli RCT della zona di Roma e fa riferimento ai 
rispettivi Presidenti per la gestione comune delle iniziative benefiche nella 
città. 

Council on Legislation - Consiglio di Legislazione (CdL). 
Organo composto da un rappresentante dei Club di ogni Distretto. Si riunisce 
ogni 3 anni per deliberare sulle proposte di emendamento e di risoluzione sulle 
norme e procedure. Le sue decisioni sono soggette al voto dei Club. 

Code of Policies (anche RCP Rotary Code of Policies). Raccolta delle 
norme generali e permanenti. Vedi MOP (Manuale di Procedura). 

Club President. 
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CRIP Circoli (fellowships) del Rotary Intemational Ricreativo-Professionali 
(sigla italiana di RRVF) 

CRIS Circoli (fellowship) del Rotary Intemational per lo Svago 
Aderenti come i CRIP alla RRVF Rotary Recreational and Vocational 
Fellowship. 

CRRF Anche CRFR ovvero Coordinatore Regionale della Rotary Foundation (v. 
RRFC). 

CRSI Centri Rotary per gli Studi Internazionali. 
Istituiti presso 7 importanti Università con corsi biennali "sulla pace e sulla 
risoluzione dei conflitti" : Intemational Christian University Tokyo 
(Giappone), University of Queensland Brisbane (Australia), Univ. of 
Bradford (U.K.) , Sciences Po Parigi (Francia), Duke University Chapel Hill 
(USA-North Carolina), University of California Berkeley (USA), 
Universidad del Salvador Buenos Aires (Argentina). 
I corsi sono finanziati con DDF da parte dei Distretti interessati ad inviare 
ai Centri universitari gli studenti prescelti con borse di studio (Rotary World 
Peace Scholars, RWPS). 

CYBER-CLUB Cyber Rotary Club. 
Progetto pilota nel piano dei 190 Club sperimentali varato dal Consiglio di 
Legislazione di aprile 2001 e avviato dal 1 ° luglio 2002 con un periodo di 
prova di 4 anni. Il piano prevede 75 Cyber Club sperimentali. Il primo, 
Rotary E-Club One, è sorto a Denver nel Colorado (USA). 
Lo scopo è favorire i gruppi che non potendo partecipare alle attività dei 
Club tradizionali, intervengono alle riunioni, anche compensative, sul sito 
WEB del Cyber Club. 

DAF Donar Advised Fund. 
Fondo per la Cecità Evitabile istituito nel 2002 dalla RF con un contributo 
iniziale del PPI Frank J. Devlyn. Il fondo verrà impiegato per supportare i 
progetti della RF per la cecità evitabile nel mondo. 

DART Disaster Awarness and Response Teams. 
Gruppi di volontari di emergenza e soccorso alle comunità disastrate per 
sostenerle nella loro azione di auto aiuto. Molto sviluppati al momento in 
Australia (v. JAFT e RDRG). 

DDF District Designated Funds. 
Fondi di Designazione Distrettuale (FDD o FODD) detti anche Fondi 
Specifici del Distretto (FSD) e citati sul Manuale di Procedura anche come 
Pool di Fondi. 
Espressione usata dalla RF per indicare il 60% dei contributi volontari dei 
Rotariani destinati al Fondo Programmi (Annuale) della Fondazione e da que
sta, dopo tre anni di investimento mirato a coprire le spese di amministrazio
ne, rimessi a disposizione del Distretto che li ha versati. L'operazione avviene 
nell'ambito del sistema SHARE (v.). Questi Fondi di Designazione Distrettuale 
sono usati per finanziare programmi come le Sovvenzioni per trasporti urna-
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DDG 

DG 

DGE 

DIN 

DSA 

EIA 

EAS-RRVF 

EEMA 

EPI 

ERIC 

FARG 

nitari (v. HTG), le borse per la pace (v. CRSI), i New Opportunities Grants sui 
programmi internazionali innovativi lanciati dai Club e approvati dai Distretti, 
le Borse di Studio degli Ambasciatori del Rotary, ecc. 

Designate District Governar. 

District Governar. 

District Governor-Elect. 

Donation-in-kind Information Network (v. APIM). 
DIN Resource: bollettino con le offerte di donativi materiali come libri, 
sanitari e altre merci nonchè di servizi (vedi anche RID). 

Distinguished Service Award. 
Massima onorificenza della RF. Il riconoscimento The Rotary F oundation 
Distinguished Service Award viene assegnato annualmente ai Rotariani il 
cui importante servizio a favore della RF si è esteso oltre la sfera distrettua
le e per un lungo arco di tempo. La nomination per il premio è fatta dai 
governatori distrettuali o da altri leaders rotariani, scegliendo tra chi ha rice
vuto la Foundation 's Citation far Meritorious Service (v. CMS) almeno 
quattro anni prima della nomina. 

Segreteria per l'Europa e l'Africa (zona CEEMA) a Zurigo. 

Engineering and Applied Sciences - Rotary Recreational Vocational 
Fellowship. 
Circolo internazionale tra ingegneri e tecnici professionisti . 

Conferenza europea sullo scambio giovani. Ha svolgimento annuale. 

Expanded Programme of Immunization. 
Intensificazione del programma PolioPlus concordata dal Rotary con i paesi ove 
occorra accelerare i tempi d' immunizzazione oltre gli SNJDs (v.) pianificati. 

European Rotaract Information Center. 
E' stato costituito nel 1988, con approvazione del R.I., per promuovere con
tatti e scambi di informazioni tra tutti i Distretti europei e incoraggiare l'a
micizia e il servire rotariano dei giovani del Rotaract. Ha una sua Newsletter 
e organizza annualmente una Convention dei rotaractiani di tutta l'Europa. 

Foundation Alumni Resource Group. 
Istituito presso la Rotary Foundation, coordina attraverso dei delegati di 
area e paese le Alumni Associations (AA) e le apposite Commissioni distret
tuali costituite nel mondo. 
Scopo del FARG è di sollecitare Clubs e Distretti a coinvolgere gli "ex
Alunni" nelle attività rotariane considerandoli alla stregua di soci e sosteni
tori e di divulgatori dei programmi della RF. 
Tra i coordinatori di area, l' Italia ha un proprio delegato per la zona 12 alla 
quale appartiene (vedi a riguardo della zona la voce SEA). 
Il FARG ha un suo bollettino internazionale denominato "REConnections". 
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FDD 

FODD 

FOM 

FPR 

FR 

FSD 

GALILEI 

GETS 

GIN 

GIP 

GIV 

GRC 

GROC 

GSE 

GSS 

Fondi di Designazione Distrettuale (vedi DDF). 

Fondo di Designazione Distrettuale (vedi DDF) 

Fondo Mondiale con il quale la RF finanzia tutti i programmi mondiali di 
carattere umanitario intervenendo soprattutto con la formula paritaria dei 
matching grants . A questo Fondo è accantonato il 40% delle contribuzioni 
annuali destinate alla RF da parte dei Club e dei Distretti (v. RF e SHARE) . 

Fondi per Prestiti Rinnovabili. Sono costituiti presso i distretti per sostene
re la creazione di micro-imprese. L' iniziativa è spesso collegata all'azione 
dei RCC - GROC. 

Fondazione Rotary (vedi RF). 

Fondo Specifico del Distretto (v. DDF). 

Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club italiani. 
Fondato nel 1960 dal PDG e Vice P.I. Tristano Bolelli, il premio è sostenu
to da una Fondazione che opera sotto gli auspici del R.I. e dell 'Università 
di Pisa. E' riservato a grandi studiosi stranieri "italianisti" ovvero che ad 
altissimo livello hanno onorato l 'Italia con opere fondamentali. Il premio è 
interamente finanziato dai Distretti Rotary italiani ed è assegnato annual
mente da una giuria nominata dal Rettore dell'Università di Pisa. 
Si tratta di un riconosciemento scientifico e non letterario anche se destina
to a discipline umanistiche ed è rappresentato da una statuetta in bronzo raf
figurante Galileo e da una targa d'oro. Ogni anno viene premiata una diver
sa disciplina in un ambito di dieci a rotazione, tutte riferite all'Italia. 

Governors-Elect Training Seminar ( come SIGE) 
Programma di addestramento obbligatorio per i governatori eletti. 

Giornate di Immunizzazione Nazionale Antipolio (indicate anche come 
GINA) (v. NID e SNID). 

Gruppi Internazionali Professionali di Contatto (nel Programma CRIP). 

Gruppi d'Intervento Volontario sostituiti dai GRC. 

Gruppi Rotariani Comunitari - Vedi RCC Rotary Community Corp. 
Nei Manuali precedenti a quello 2001 i GRC erano riconosciuti come GIV 
Gruppi d'Intervento Volontario. 

Gruppi Rotariani Comunitari (vedi GRC e RCC). 

Group Study Exchange (vedi SGS). 

Gruppi di Scambio per Studenti (Ambassadorial Scholarships). 
Programma di Borse di Studio della RF per studemti e giovani professioni
sti all'inizio della loro carriera. 

24 



HANDICAMP 

HSA 

HTG 

IARD 

ICR 

ICUFR 

IDG 

IDIR 

Camp (v.) o Camp Tour estivi di una o due settimane con particolari orga
nizzazioni logistiche e assistenziali e programmati per giovani studenti por
tatori di handicap. E' prevista anche la presenza di un accompagnatore per 
ciascun partecipante. 

Humanitarian Service Award. 
Riconoscimento del R.I. per meriti umanitari. Può precedere il RAWUP (v.). 

Humanitarian Transportation Grants. 
Sovvenzioni della RF per spedizioni tra paesi di materiali donati per azioni 
umanitarie. 

Identificazione Assistenza Ragazzi Dotati (vedi anche RCC). 
Programma poi trasformato in Associazione. Originariamente, 1961, si pro
poneva di individuare giovani con buone doti di intelligenza, ma condizio
nati dalle carenze economiche e culturali delle famiglie, e contribuire attra
verso borse di studio quinquennali o altre assistenze alla prosecuzione degli 
studi. Dal 1966 il programma si è allargato: prima sulle esigenze quotidia
ne della scuola media italianna dell 'epoca (far ottenere doposcuola, refezio
ni , équipe di specialisti, consulenze pedagogiche, materiali didattici) e quin
di nella ricerca e azioni volte al miglioramento complessivo dell ' istruzione 
scolastica, del rapporto sociale scuola-famiglia, del consolidamento delle 
classi sperimentali di integrazione di ragazzi svantaggiati. L'iniziativa ad un 
certo punto fu condivisa da R.C. di diverse città italiane e il progetto evol
se in forma associativa. Va segnalata al riguardo l'opera diretta svolta dai 
Club Inner Wheel (v. IIW) che ha moltiplicato le attività dello IARD soprat
tutto verso gli studenti portatori di handicap. 
" Piccolo IARD" è un progetto tematico sposorizzato dal Club Rapallo 
Tigullio con la Fondazione Zavattaro per borse di studio volte ai centri di 
riabilitazione disabili e ad opere sociali. 

Istituto Culturale Rotariano. 
Ha sede a Milano. Fondato nel 1972 come Istituto Culturale per le pubbli
cazioni e gli studi rotariani, è costituito in Ente morale con D.M. 9.2.1999. 
Nell'ambito del suo scopo istituzionale di promuovere e diffondere la sen
sibilità rotariana dell 'impegno civile e sociale, l'ICR produce attività edito
riale con le Riviste "Rotary" e "Realtà Nuova" e l'Annuario, attività di coor
dinamento per lo scambio giovani (CISG), attività culturale con la costitu
zione di comitati scientifici e la gestione della biblioteca nazionale rotaria
na (BNR). Ha un proprio sito (www.rotary.it) e gestisce il programma 
informatico CLUBMATE. L'ICR trae i mezzi finanziari dalle quote dei sin
goli rotariani. E ' gestito dai Governatori distrettuali in carica e da quelli 
designati per l 'anno successivo attraverso un 'Assemblea, un Consiglio 
Direttivo e un Presidente. 

International Computer Users Fellowship of Rotarians collegata a ROTI. 

Incoming District Governo,~ 

Istituto d'Informazione Rotariana. 
E' condotto dal governatore e si occupa di formazione e informazione rota
riana soprattutto con appositi seminari per i nuovi soci del Distretto. 
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IFBPR International Fellowship of Bridge Playing Rotarians. 
Dal 2003 la sede della Fellowship è in Italia a Milano. Ad essa aderisce 
l' AIRE (v.), l'Associazione Italiana Rotariani Bridgisti (v. anche RRVF). 

IFFR International Fellowship of Flying Rotarians (v. RRVF). 

I IW International Inner Wheel. 
Tra i grandi sodalizi umanitari internazionali, l 'IIW viene, per realtà storica. 
definito la versione al femminile del Rotary. Creato in Inghilterra nel 1924, 
associa mogli e compagne dei Rotariani e ammette ora anche le vedove, 
madri, sorelle e figlie (con più di 30 anni) e le ex-rotaractiane. 
I Club Inner Wheel nascono generalmente da un Rotary Club del quale 
assumono il nome, ma sviluppano programmi e azioni di service autonome. 
Collaborano attivamente con il Rotary soprattutto nelle grandi campagne 
umanitarie come la PolioPlus. E sono organizzati in Distretti raggruppati in 
Consigli Nazionali. Il logo riflette il nome, Inner Wheel, ovvero "ruota 
interna" alla ruota del Rotary. La Sede internazionale è sempre in Inghilterra 
a Sale nel Cheshire. 
Nel mondo sono 3.850 i Club, in 97 paesi con 105.000 socie. In Italia i Club 
sono 170 riuniti in 6 Distretti con 5.500 socie. 

INTERACT Programma del R.I. per la costituzione di Club di giovani tra i 14 e 18 anni 
dedicati alla promozione del servire e della comprensione internazionale. 
Gli Internet sono patrocinati da un R.C. e seguiti da un Delegato del Club 
come avviene per il Rotaract. 

IPAC lnternational Projects Advisory Committees (v. APIM). 
Sono le commissioni consultive per i progetti internazionali di ambito 
APIM dei quali è individuata la fattibilità . 

I PPC International PolioPlus Committee. 
Coordinatore dei comitati regionali (v. RPPC) e nazionali del RI per le poli
tiche e le strategie di eradicazione della polio (v. POLIOPLUS). 

I RIM Istituto Rotariano per l'Italia Meridionale. 
Progetto dei Distretti italiani 2100 e 2120 per borse di studio assegnate a 
studenti particolarmente dotati e meritevoli per una specializzazione presso 
importanti Università estere avendo come tutors professori e scienziati di 
fama internazionale originari delle zone di competenza dei due distretti. 

ISFR lnternational Skiing Fellowship of Rotarians (v. RRVF). 

I YFOR-RRVF International Yachting Fellowship Of Rotarians. 

JATF 

I soci dell' IYFOR (anche IYFR), nato a Londra nel 1947, si riconoscono 
come "iyforiani". In Italia lafellowship dei Club di Napoli vanta la flotta più 
numerosa. 

Joint Action Task Force. 
Gruppi di allerta coordinati dal Rotary per le azioni di protezione civile a 
seguito di calamità naturali . Agiscono unitamente o in alternativa ai RDRG. 
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MAVIDI 

MdP 

MG 

MILLER 

MOP 

MRS 

MSPLA 

NID 

OTC 

PAC 

PBD 

PCP 

Magazzino Virtuale Distrettuale. 
Progetto informativo generale del Dsistretto 2050. 

Manuale di Procedura ( come MOP). 

Matching Grants. 

Cari P Miller Discovery Grants. 
Fondo di sovvenzione dei costi di viaggio e soggiorno dei teams di ricerca 
in paesi bisognosi per studiarne la situazione e le possibili azioni di servizio 
internazionale da intraprendere. 

Manual of Procedure. 
Il Manuale di Procedura, pubblicato ogni 3 anni, è una raccolta di docu
menti e di norme 
procedurali adottati in sede congressuale internazionale, dal Consiglio di 
Legislazione, 
dal Consiglio Centrale del R.I. e dagli Amministratori della Fondazione 
Rotary. 
Le pagine bianche del manuale contengono il Rotary Code of Policies 
(COP) ovvero la 
raccolta delle norme generali e permanenti e le interpretazioni ufficali del 
Consiglio 
Centrale. Le pagine gialle riportano gli statuti e i regolamenti . 
Il manuale è disponibile in rete www.rotary.org. 

Media Relations Section. 
Attività del R1 nelle relazioni pubbliche per diffondere il messaggio rotariano. 

Mon Sang Pour Les Autres (il mio sangue per gli altri). 
Nota campagna dei Distretti Rotary di Francia per la donazione del sangue. 

National Immunization Day (come GIN). Vedi per completezza anche 
SNID. 
I giorni di mobilitazione in un paese per la vaccinazione collettiva antipolio 
di tutti i bambini sotto i 5 anni sono fissati con i governi locali e d'intesa con 
l'OMS e l'UNICEF. Il Rotary interviene nell'organizzazione, nella sollecita
zione sociale, nell'immunizzazione anche casa per casa, nella verifica e con
trollo. Due o più campagne di vaccinazione all'anno e per tre anni consecu
tivi sono generalmente necessarie nelle zone di polio endemica. 

Orientamento Topografico Culturale. 
Programma del Distretto 2030 in forma di gioco per le classi scolastiche 
miste di alunni normo dotati e disabili. 

Programma d'Assistenza alle Comunità (v. CAP). 

Past Board Director. 

Past Club President. 
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PDD 

PDG 

PECA 

PEFC 

PEI 

PETS 

PHF 

PI 

PIVP 

POLIOPLUS 

pp 

PPE 

Piano Direttivo del Distretto. 
In vigore dal 1997 per l'amministrazione distrettuale con l'impiego degli 
Assistenti del Governatore. 

· Past District Governar. 

Polio Eradication Champion Award. 
Premio istituito dalla RF per riconoscere i leader mondiali che hanno fatto 
o dato importanti contributi per l'eradicazione della Polio (tra gli insigniti 
Bill Clinton, John Major, Kofi Annan). 

Polio Eradication Fundraising Campaign. 
Iniziativa guidata da un Comitato di fiduciari della RF per focalizzare le 
strategie organizzative delle campagne annuali di raccolta di fondi per il 
progetto PolioPlus. 

Polio Eradication Initiative. 
Identifica di fatto i I progetto PolioPlus ora entrato nella fase di eradicazione. 

Presidents-Elect n •aining Seminar ( come SIPE). 

Paul Harris Fellow. 
Alta onorificenza del Rotary con la quale persone meritorie vengono insi
gnite dai Club o dai Distretti. Ogni PHF implica la devoluzione alla RF di 
un contributo di US$ 1.000 da attribuire generalmente al Fondo Annuale (v. 
RF) per programmi umanitari. 

Presidente Internazionale. 
E' eleggibile chi è stato membro del Consiglio Centrale. 

Past International Vice President. 

Programma della RF di eradicazione della polio entro il 2005. Finanzia l'ac
quisto e il trasporto del vaccino per campagne d ' immunizzazione di massa, 
fornendo al contempo sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione 
dell'opinione puibblica e monitoraggio del virus. 
Il RI è partner dell 'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), del 
Fondo delle Nazioni Unite per l' Infanzia (UNICEF) e degli USA Centers of 
Disease Contro! and Prevention - Centri di controllo e prevenzione delle 
infezioni (CDC - USA). 
Il programma è diretto da un Comitato Internazionale (v. IPPC) che, a sua 
volta, coordina i Comitati Regionali e nazionali (v. RPPC) di controllo delle 
aree mondiali più esposte alla polio. 

Past President (di Club). 

Preserve Planet Earth. 
Progetto del RI lanciato nel 1990 per sollecitare l'iniziativa di tutti i club 
nella soluzione dei problemi ambientali, per la salvaguardia del patrimonio 
forestale e faunistico , la riduzione dell ' emissione di gas tossici, la sponso
rizzazione di attività educative e progettuali ecologiche. 

28 



PPI 

PPRI 

PRIBD 

PRID 

PRO-H 

PSA 

PSG 

RAM 

RAWUP 

RC 

RCC 

RCIS 

RCP 

Past President International. 

Past President RI. 

Past Rotary International Board Director 

Past Rotary International Director. 

Pro Portatori di Handicap. 
Programma del Distretto 2030 per azioni di servizio a favore dell'integra
zione nelle scuole dei giovani portatori di handicap. 

Public Service Announcement. 
Programmi di spot televisivi e radiofonici sperimentati negli USA e Canada 
( v. il sito www.rotary.info) per illustrare come i rotariani assistono le perso
ne e le comunità bisognose. 

Programma Scambio Giovani (v. CISG). 

Rotary Against Malaria .. 
Programma lanciato nel 1992 per ridurre l'incidenza della malattia nei paesi 
del Pacifico. Finanziato principalmente da Australia e Nuova Zelanda. 

Rotary Award far World Understanding and Peace. 
E' il più alto premio del R.I. riconosciuto annualmente a un non-Rotariano 
o ad un'organizzazione per l'eccezionale servizio umanitario prestato. 

Rotary Club. 

Rotary Community Corp. 
Gruppi Rotariani Comunitari - GRC o GROC - così identificati dal 
Manuale di Procedura in lingua italiana 2001 (ex GIV, Gruppi d'Intervento 
Volontario). 
Gruppi di volontari non rotariani a carattere locale con almeno 1 O persone, 
costituiti e partners dei Rotary Club nei programmi di miglioramento delle 
condizioni di vita delle rispettive comunità. Ogni Gruppo ha un suo regola
mento e un distintivo. Queste iniziative riguardano prevalentemente le zone 
rurali dei paesi in via di sviluppo. 
Tra le esperienze in paesi industrializzati, quella dei R VC (Rotary Village 
Corp) ove è seguita l'assistenza per il doposcuola e per il vicinato. Un 
esempio italiano è lo IARD, programma di Identificazione Assistenza 
Ragazzi Dotati (v.), poi divenuto Associazione tra RC. 
L' intervento dei Rotary Community Corp si estende al campo finanziario 
come ad esempio per favorire l' ottenimento di prestiti a micro-imprese 
(vedi FPR). 

Rotary Centers far International Studies. Vedi CRSI. 

Rotary Code of Policies (anche COP). Raccolta delle norme generali e per
manenti. Vedi anche Manuale di Procedura, MOP. 
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RCSC 

RCT 

RD 

RDRG 

RF 

Rotary Community Service Corp ( v. RCC). 

Rotaract Club. 

Rappresentante Distrettuale dei Club Rotaract. 
Equivalente del Governatore per i Club Rotary. 

Rotary Disaster Relief Group. 
Gruppo di coordinamento degli aiuti umanitari e delle operazioni di rico
struzione delle zone colpite da disastri naturali. Iniziativa sotto il controllo 
della RF. 
Spesso intervengono a supporto delle task force di allerta (v. JATF). A ini
zio 2003 il Consiglio Centrale del R.I. ha deciso di non offrire più soccorsi 
in caso di disastro e quindi di non consentire ai Distretti l'impegno di DDF 
allo scopo, riservandoli invece al finanziamento di azioni umanitarie a 
lungo termine conseguenti ai disastri stessi. 

Rotary Foundation. 
Costituita nel 1917 dal PI Are Klump, il sesto della storia del RI, è oggi un 
ente senza fmi di lucro soggetto alle leggi dello Stato dell'Illinois (USA). Si 
propone di sostenere le azioni del RI per la comprensione e la pace fra i 
popoli di differenti nazioni attraverso programmi internazionali umanitari, 
educativi e culturali. 
Le risorse della RF provengono dai contributi volontari dei Rotariani, dalle 
richieste di onorificenze rotariane come PHF (v.) e da lasciti e donazioni. 

I contributi annuali dei soci, dei Club e dei Distretti possono essere devoluti 
- al Fondo Permanente: il Fondo di dotazione che garantisce il futuro della 

Fondazione e del quale viene perciò utilizzato solo il reddito e/o 
- al Fondo Programmi (Annuale) destinato a sovvenzionare le azioni uma

nitarie, educative e culturali in corso. Il Fondo opera secondo una prede
stinazione dei contributi a specifiche iniziative o programmi ( contribuzio
ni "finalizzate") o secondo opportune scelte di intervento stabilite dalla 
Fondazione ( contribuzioni "generali"). Per queste contribuzioni generali 
la Fondazione ha istituito dal 1991 un sistema denominato SHARE (v.) 
ovvero di ripartizione dei contributi: 40% al Fondo Mondiale (FOM) per 
le sovvenzioni paritarie (matching grants) e 60% ai DDF, dopo tre anni 
dal versamento. 

I programmi della Fondazione coprono iniziative di breve e lungo termine 
(3 anni) con sovvenzioni (per citare le più ricorrenti): 
- paritarie (matching grants) per progetti umanitari internazionali -APIM-

WCS, 
- 3-H (Health, Hunger and Humanity) grandi programmi a lungo termine, 
- di appoggio (helping grants) , in regioni ove non esistono club Rotary, 
- opportunità per l ' infanzia (children s opportunities grants), 
- nuove opportunità (new opportunities grants), tramite i DDF per progetti 

innovativi, 
- soccorsi in caso di disastri (disaster relief grants v. RDRG), 
- volontari del Rotary (grants far Rotary volunteers), dal Fondo Mondiale, 
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RFAA 

RFCS 

RI 

RIBI 

RID 

- programmi per la pace (peace program grants), per promuovere le rela-
zioni, 

- PolioPlus, interventi di immunizzazione (v. POLIOPLUS), 
- PolioPlus Partners, per attrezzature di supporto medico, 
- per la ricerca (Cari P Miller discovery grants), 
- assistenza locale (community assistance program - CAP), 
- ambasciatori del Rotary (ambassadorial scholarships), borse di studio 

Rotary, 
- scambio gruppi di studio (group study exchange - SGS), 
- trasporti umanitari (humanitarian transportation grants - HTG), 
- docenti universitari (grants far university teachers), 
- centri rotariani di studi internazionali sulla pace e la risoluzione dei con-

flitti (the 
- Rotary centers far international studies on peace and conflict resolu

tion,RWP Se CRSI), 
- gift of life, programma che permette ai bambini gravemente malati di 

recarsi negli USA per sottoporsi ad interventi che non sono disponibili nei 
loro paesi, 

- gift of sight, programma lanciato in Kenya, nel piano di lotta contro la 
cecità evitabile, per fornire interventi gratuiti di cataratta. 

Rotary Foundation Alumni Association (v. AA) . 

Rotarian Fellowship Cycling to Serve (v. RRVF). 

Rotary International (sito www.rotary.org). 
Vedi per completezza anche la voce UNRUH. 
Il momento costitutivo del sodalizio è il 23 febbraio 1905, stabilito dal suo 
fondatore Paul P. Harris. L'anniversario è celebrato ogni anno come 
Giornata Mondiale della Pace e della Comprensione. Il RI è rappresentato 
all'ONU e al Consiglio d'Europa a Strasburgo. 
Nel mondo, a fine 2002, i Rotariani risultano 1.244.000 in 163 paesi con 
31.250 Club in 530 Distretti. 
In Italia, i Rotariani sono 37.500 riuniti in 645 Club e 10 Distretti . 
Il primo R. C. italiano fu fondato a Milano il 19 giugno 1923. 

Rotary Intemational in Gran Bretagna e Irlanda. 
L'acronimo è riconosciuto anche come Rotary International Brighton 
Institute per la domiciliazione storica della creazione della struttura geogra
fica rotariana che comprende oltre alla Gran Bretagna e Irlanda anche le 
Isole della Manica e di Mann. Si tratta di una configurazione in unità terri
toriale indipendente acquisita nel 1922 e mai abbandonata malgrado la rior
ganizzazione del RI in zone attuata nel 192 7. Il RIBI è rimasto con la sua 
costruzione amministrativa storica leggermente diversa dal dettato del Code 
of Policies (COP) pur vantando a pieno diritto l'appartenenza al RI. 

Rete di Informazione sui Donativi di materiali e servizi . 
Strumento dell ' APIM. Vedi anche DIN. La rete informativa è supportata da 
una Rete d'Appoggio fatta di rotariani con profonda esperienza di progetti 
APIM e disponibili ad assistere Club e Distretti nell'attuazione dei rispetti
vi progetti. Il RI mantiene una banca dati di questi rotariani esperti di APIM. 
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RID Rotary lnternational Director. 

RIDE Rotary lnternational Director-Elect. 

RIFPD Rotarian Jnitiative Far Population & Developnient. 
In una risoluzione del 1999, il R.I. esprimeva la posizione per cui l' aumen
to demografico mondiale poteva essere compatibile soltanto con un paralle
lo aumento della produzione agricola. Si è pertanto costituita un'organizza
zione di rotariani nel mondo, RIFPD, per contribuire al miglioramento del 
rapporto fra sviluppo demografico e disponibilità di risorse, attraverso pro
getti operativi a favore di singole comunità. 

RIMC Rotary International Membership Coordinator. 
Coordinatori dell ' effettivo del RI intervenuti a sostegno di Club e Distretti 
nella "campagna globale" di reclutamento, trattamento ed estensione della 
compagine associativa rotariana sostenuta con successo dal PI 2001-02 
Richard King. · 

RITS Rotary Jnternational Trave/ Service. 
Si occupa di chi viaggia a spese del RI. Organizza, tra l'altro, i viaggi per 
gli SGS e agisce anche attraverso proprie agenzie competenti per zone geo
grafiche rotariane. 

RN Realtà Nuova. Pubblicazione dell ' ICR che dal 1927 ne rappresenta l' osser
vatorio culturale. 

ROAR Rotarians of Amateur Radio - Jnternational Fellowship. 

ROTAPLAST Rotary Plastic Surgery. 
Progetto USA di medici volontari impegnati in interventi di chirurgia rico
struttiva e già intervenuti su migliaia di bambini in paesi in via di sviluppo. 

ROTARACT Acronimo di Rotary Action. 
Programma del R.I. per la creazione di Club di servizio formati da giovani 
adulti tra i 18 e 30 anni. L'apertura di questi club è patrocinata da un R.C. 
responsabilizzato verso le nuove generazioni e nella formazione perciò di 
cittadini consapevoli e impegnati nei confronti della comunità. 

ROTEX Associazione costituita a Torino dal Distretto 2030 il 23.1.1999 per mante
nere vivi i rapporti di amicizia tra chi ha partecipato ai programmi di 
Scambio Giovani del R.I. 

ROTGEST 

ROTI 

Il primo statuto italiano dell 'Associazione è stato scritto dal Distretto 2030 
ed è ora veicolato dall ' ICR sugli altri Distretti Italiani. 

Vecchio software curato dall ' ICR per l ' informatizzazione dei Club e per 
stabilire così un circuito nazionale. Superato dal nuovo CLUBMATE (v.) 
consigliato dalla Technology Task Force 2000-0 I del RI. 

Rotarians-on-the-Jnternet - Jnternational Fellowship collegata a JCUFR . 
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RPPC 

RRC 

RRFC 

RRI 

RRVF 

RTRC 

RVC 

RWPS 

RYE 

RYLA 

Regional PolioPlus Committee. 
Comitato fonnato dai Presidenti dei Comitati istituiti per ogni regione mon
diale controllata dalla campagna di eradicazione della polio. E' organo di 
supporto all 'IPPC per stabilire le priorità e coordinare le attività di inter
vento nei vari paesi. 

Regolamento del Rotary Club. 

Regional Rotary F oundation Coordinator ( come CRRF). 
I Coordinatori sono nominati ogni anno per organizzare la raccolta di fondi 
ed essere anello di collegamento tra la RF e i Distretti. 

Regolamento del Rl. 

Rotary Recreational & Vocational Fellowship (come CRIP e CRIS per 
l'Italia). 
Strumenti culturali, professionali e sportivi di aggregazione e di sviluppo 
dei contatti 
tra rotariani di tutto il mondo. Sono circa 40 i Circoli di World Fellowship 
Activities. 
Tra i più diffusi in Italia 
Arti e comunicazione -Arts and Entertainment Vocational Fellowship (v. 
A & C) 
Bridge - Internatiomnal Fellowship of Bridge Playing Rotarians 
Golf - International Golfing Fellowship of Rotarians 
Equitazione - Compagnia dei Cavalieri Rotariani 
Ingegneri - v. EAS - RR VF 
Internet - International Computer Users Fellowship of Rotarians ICUFR ( e 
ROTI) 
Lingua latina - F ellowship dei Rotariani Latinisti 
Magna Grecia -Associazione Ricreativa della Magna Grecia a Napoli 
Qualità Totale - v. TQM - RR VF 
Yachting- v. IYFOR-RRVF 
Sky-v. ISFR 
Ciclismo - v. RFCS 

Regolamento Tipo dei Rotary Club. 

Rotary Village Corp. 
Comunità non rotariane patrocinate da un Club e organizzate come gruppi 
di auto-aiuto (vedi le UDC in Francia). 

Rotary World Peace Scholars (v. CRSI). 

Rotary Youth Exchange ( come YEO, YEP e per tutti CISG). 

Rotary Youth Leadership Awards. 
Il RYLA è un programma di seminari destinato ai giovani, anche non figli 
di rotariani , di età generalmente compresa tra i 19 e 30 anni mirato a svi
luppare le doti di leadership e il senso di responsabilità civile. 
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RYPEN 

SA 

SACAMA 

SARO 

SCIALLE 

SEA 

SFI 

SGS 

SHARE 

SIAG 

SIGE 

Rotary Youth Program of Enrichment .. 
Sono camps (v. CAMP) organizzati come week end lunghi per aiutare i gio
vani a formarsi coinvolgendoli in dibattiti assistiti su problemi pratici ed 
esperienze. Sviluppati soprattutto in Australia. In Italia sono seguiti dal 
Distretto 211 O. 

Socio Seniore Attivo (categoria abrogata dal COL /2001) . 

Zona geografica rotariana che comprende: America Centrale e Meridionale, 
Messico e Antille. 

Scambi di Amicizia Rotariana. 
Programma aperto sia ai gemellaggi che ai singoli rotariani e alle famiglie 
per essere accolti nelle occasioni di visita in un paese ove ha sede un RC. 

Stampa e Cultura per le Comunità Italiane all'Estero. 
Progetto così denominato dal promotore, il Club di Bologna, per l'invio di 
libri e per stabilire relazioni culturali con comunità italiane all 'estero. Il pro
getto è attivo con i paesi delle americhe. 

Special Extension Area. 
Club non ancora aderenti a Distretti o appartenenti a paesi ove Distretti 
autonomi ancora non sono stati costituiti pur essendo, tali paesi, inseriti in 
una delle 34 zone di ripartizione mondiale dei Distretti del RI. 
L'Italia, ad esempio, è nella zona 12 con Albania, Croazia, Slovenia, 
Yugoslavia oltre a Malta e San Marino. 

Sovvenzioni per il futuro dell ' infanzia, fino a US$ 25.000 nell 'ambito dei 
Childrens Opportunities Grants della RF. 

Scambi di Gruppi di Studio. 
Fatti per gemellare i Distretti di differenti paesi (come GSE) nel progetto di 
promozione della comprensione internazionale. Sono gruppi di professioni
sti, managers, imprenditori non rotariani, guidati da un rotariano, in visita 
reciproca nei due paesi di appartenenza per 4-6 settimane secondo un pro
gramma che implica attività professionali , esperienze culturali, opportunità 
d' amicizia, possibilità di coinvolgimento rotariano. 

Share System (v. RF). 
Sistema varato nel 1991 di partecipazione della RF ai programmi umanita
ri, educativi e culturali dei Club e dei Distretti attraverso la ripartizione dei 
contributi volontari dei Rotariani devoluti al Fondo Programmi (Annuale) : 
40% immessi in un Fondo Mondiale per la compartecipazione diretta ai pro
grammi (sovvenzioni paritarie, SGS, 3-H, Volontari del Rotary, ecc.), 
60% rimesso, dopo tre anni di investimento, a disposizione dei Distretti che 
avevano versato i contributi per sé e per conto dei Club, nel piano dei DDF 

Seminario d' Istruzione ( e di formazione) degli Assistenti del Governatore. 

Seminario d' Istruzione (e di formazione) del Governatori Eletti (GETS). 
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SIPE 

SNID 

SOPA 

SRC 

SRI 

STRC 

3-C 

3-H 

TRF 

TQM-RRVF 

TTF 

UCI 

UDC 

UNRUH 

Seminario di 'Istruzione ( e di formazione) dei Presidenti Eletti (P ETS). 

Sub-National lmmunization Day. 
Giorni supplementari della campagna di immunizzazione dalla polio messi 
in atto dopo i NID per recrudescenza dell'infezione. Il supporto rotariano 
nei SNID spazia dalla mobilitazione sociale all'immunizzazione casa per 
casa. 

Sovvenzioni paritarie (vedi SHARE) . 

Statuto del RC. 

Statuto del RI. 

Statuto Tipo dei Rotary Club. 

Consistency, Credibility, Continuity. Vedi CCC. 

Health, Hunger and Humanity. 
Sovvenzioni della RF su progetti da 1 a 3 anni per migliorare le condizioni 
di salute, combattere la fame e favorire il progresso umano e sociale. Sono 
progetti di grande portata e durata nel tempo che vanno al di là delle risor
se finanziarie e umane normalmente attivabili da parte di un singolo Club o 
Distretto. 

Logo registrato di The Rotary Foundation of Rotary lnternational. 

Tota! Quality Management Rotarians Vocational Fellowship. 
Nell'ambito della tota! quality management questa international vocatio
nalfellowship, riunisce rotariani che per diletto e/o professione si occupano 
di qualità intesa come etica delle norme tecniche, comportamentali e orga
nizzative. 

Technology Task Force. 
La TTF del RI dell'anno 2000-01 ha divulgato il software CLUBMATE (v.). 

Universal Children Immunization. 
Programma dell 'ONU contro le malattie infantili al quale il Rotary si è unito 
soprattutto nella lotta contro la Polio lanciando nel 1995 il programma PEI 
di eradicazione. 

Unités de Développement Communautaire du Rotary. 
Esperienza francese di gruppi di persone formate e responsabilizzate verso 
progetti umanitari di auto-aiuto nell 'abuso di droga, promozione dell'alfa
betismo, lotta alla fame e povertà, lotta ali' AIDS, tutela dei giovani e del-
1 'ambiente (come RCC). 

Termine che ha fatto storia nel Rotary, essendo legato all'apertura associa
tiva alle donne. L' Unruh Civil Rights Act del 1959 stabiliva che tutte le per
sone dello Stato americano della California senza distinzione di sesso, 

35 



USCB 

wcs 

WCSPE 

wss 

YARN 

YEO 

YEP 

razza, religione, ecc. potevano avere accesso in qualsiasi "business esta
blishment" . Il R.C. californiano di Duarte che, per aver nel 1977 ammesso 
3 signore, era stato radiato dal Rotary Intemational, decise di invocare 
l' Unruh Civil Rights Act trascinando in giudizio il R.I . Nel 1986 vinse la 
causa poiché la Corte di California qualificò il sodalizio proprio come busi
ness establishment e ordinò la riammissione del Club di Duarte tra i suoi 
membri. Sentenza che, dopo l'appello perso dal Rotary, fu confermata 
anche dalla Suprema Corte degli Stati Uniti. 
Fu così che il Consiglio di Legislazione riunitosi poi nel 1989 modificò lo 
Statuto del Rotary che Paul Harris aveva strutturato sul modello di Club 
"all'inglese" rigorosamente maschile. 

Zona geografica rotariana che comprende: Stati Uniti, Canada, Bermude, 
Portorico, Guiana, Surinam, Bahamas. 

World Community Service (vedi APIM). 

World Community Service Projects Exchange. 
Bollettino semestrale dei progetti APIM di Club e Distretti che necessitano 
del sostegno dei partners internazionali del Rotary (vedi APIM) . 

Work Shadowing Scheme. 
Progetto USA finalizzato ad aiutare gli studenti universitari a capire con
cretamente l ' attività o la professione alla quale aspirano. Esso si realizza 
attraverso un rapporto diretto sul posto di lavoro con Rotariani professioni
sti che divengono guide degli studenti e consentono loro l'osservazione e la 
sperimentazione del mondo produttivo desiderato. 

Young Aboriginal Rotary Network. 
Programma scolastico per i giovani aborigeni australiani, modellato sul pro
gramma RYPEN. Molto citato come esempio di aiuto del Rotary ai giovani 
dei paesi in via di sviluppo. 

Young Exchange Organization. 
Organizzazione Scambio Giovani (v. CISG). 

Youth Exchange Program (v. CISG). 
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