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Cari amici,                                                          
Il  Rotary  dedica  il  mese  di  ottobre  allo  Sviluppo  Economico  e  Comunitario una delle sei aree fondamentali di 
intervento. La nostra Focus area comprende, ovviamente, questo tema, e il  suo presidente, il PDG Anna Spalla,  è 
a disposizione dei club per aiutarli ad operare ,  in questo ambito così importante, per     “consentire ai rotariani di 
investire nel prossimo,  creando  un  miglioramento  economico,  misurabile e  duraturo  nelle  loro comunità” .  
L’ indice  più  noto  del  grado di sviluppo  economico raggiunto da un paese è  il PIL  pro  capite.   Questo indice  è 
stato  sottoposto  a  forti  critiche,   in  quanto  dalla  sua  evoluzione  nel tempo  non  possono  essere  tratte 
valutazioni  sul  reale livello di benessere raggiunto.                                                                                                     
Lo Human Development  Index è uno strumento  sviluppato  nel  1990 da  due  economisti, il pakistano Mahbub ul 
Haq e l’indiano Amartya Sen, come strumento di valutazione accanto al calcolo del PIL.                                  
L’intento era quello di mostrare un lato più sociale della crescita economica. Si cercò quindi di individuare un indice 
che tenesse conto, oltre che  reddito, della sua distribuzione e di  valori quali l’alfabetizzazione, la speranza di vita, 
la mortalità infantile.   Le Nazioni Unite  adottarono  l’HDI a  partire dal   1993,  per valutare la qualità della vita dei  
Paesi membri. A livello mondiale l’Italia è  posizionata attorno al ventesimo posto.                                                 
Come  migliorare l’HDI:  i soci del Rotary si dedicano con passione a fornire soluzioni sostenibili e durature. 

Offriamo formazione, accesso a posti di lavoro, istituti di gestione finanziaria, creazione e accesso a strutture sanitarie . Chi 
volesse consultare “Show cases” troverebbe innumerevoli esempi del nostro impegno: dalla fornitura di pannelli solari per 
consentire ad artigiani Navajo di lavorare anche alla sera, alla informazione a donne guatemalteche sulla possibilità di 
accedere al microcredito per iniziare attività artigianali, all’addestramento di contadini del Camerun per migliorare la 
fertilità del suolo e controllarne l’erosione.  

Un elenco sterminato di azioni in cui esprimiamo le nostre capacità e la nostra volontà di dedicarci a chi è meno fortunato 
di noi. L’elenco delle sovvenzioni globali approvate e in via di approvazione è un bell’esempio di come  i club di questo 
Distretto si sanno muovere. 

Ma oltre a queste importanti azioni la nostra attività si estrinseca in moltissime  altre iniziative volte allo sviluppo umano: 
tutta la attenzione rivolta ai giovani, borse di studio, RYLA,  RYLA Jr,  lo scambio giovani,  veri fiori all’occhiello dei club che 
operano in questo ambito. E inoltre il progetto Virgilio e le attività di mentoring svolte  per aiutare nella scelte professionali 
e nell’avviamento al lavoro. 

Visitando i club ho trovato un notevole impegno nei services che riguardano questa fondamentale via di azione. 
Scambiamoci conoscenze ed esperienze, pubblicizziamo  i nostri interventi, conosciamo e facciamoci conoscere. 

Le nostre commissioni sono a disposizione dei soci  per aiutarli ad operare efficacemente .  Azione interesse pubblico, 
Azione Internazionale, Azione giovani: competenze, idee, suggerimenti, esempi, aiuto concreto. 
Usiamo le nostre forze e le nostre competenze per uno sforzo collettivo, efficace, efficiente: volontà, capacità, risorse 
non ci mancano per interventi significativi e durevoli nelle nostre comunità. 

Cari saluti 


