
 

 

 

Informazione e formazione rotariana – 8 

 

8 – Interact e Rotaract 

 

Il Rotary ha riservato sempre la massima attenzione per le giovani generazioni , allo scopo di 

educare i giovani secondo i valori rotariani di : onestà. rettitudine, altruismo e servizio, con il 

conseguente obiettivo di formare futuri  nuovi rotariani. 

Due sono i tipi di Club creati dal Rotary per i giovani: Interact e Rotaract. 

Interact . Creato per studenti della fascia di età da 12 a 18 anni, offre la possibilità di affrontare 

insieme le necessità individuate nell’ambito scolastico o della comunità, mettendosi al servizio 

degli altri, facendo nuove amicizie e sviluppando doti di leadership. Ovviamente i Club Interact  

sono organizzati, patrocinati e controllati dai Rotary Club padrini e ogni Club Interact deve 

realizzare due progetti d’azione ogni anno: uno a beneficio del proprio istituto scolastico o 

comunità, e uno per promuovere la comprensione mondiale. 

Stranamente, i Club Interact sono stati istituiti prima dei Club Rotaract; attualmente risultano 

17.260 Club con 396.980 soci.  

Rotaract. Istituito per studenti universitari e giovani di entrambi i sessi, di età tra 18 e 30 anni, per 

permettere ai soci di scambiare idee, fare volontariato a favore della comunità locale e instaurare 

nuove amicizie. Fondato, patrocinato e controllato dal Club Rotary padrino, il Club Rotaract 

conduce progetti di azione sul campo, aiuta i soci a sviluppare doti professionali e istaura relazioni 

con gli altri Club Rotaract. 

Ogni Distretto con due o più Club Rotaract deve eleggere un rappresentante distrettuale; l’incarico 

di rappresentante distrettuale Rotaract offre ai rotaractiani l’opportunità di formarsi come leader 

nell’ambito del Distretto e promuovere il Rotaract nel proprio territorio. 

Il buon andamento del Club Rotaract dipende dalla guida, dal sostegno e dalla partecipazione attiva 

del Club padrino; a tal fine, il Club padrino deve nominare un socio che  segua attivamente il Club 

Rotaract , faccia da tramite per tutti i problemi che dovessero insorgere e coinvolga i rotaractiani 

nelle iniziative del Club padrino, allo scopo di farli crescere rotarianamente. 

Attualmente i Club Rotaract sono 7.365 con 169.395 soci . 
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