
REBRANDING e VISUAL IDENTITY del 
Rotary International 
La nostra identità è più del nostro logo e dei nostri colori.  



23 FEBBRAIO 1905 | Chicago  

I primi quattro Rotariani. Da sinistra: Gustavus Loehr, Silvester 
Schiele, Hiram E. Shorey, Paul P. Harris, tra il 1905 e il 1912.  



Montague “Monty” Bear 



Chuck-wagon o Conestoga 
Il carro dei Pionieri d’America.  



Il primo stemma Rotary: ideato nel 
1905. 
I l progetto iniz iale fu creato 
dall’incisore e socio del Rotary Club 
di Chicago, Montagne “Monty” 
Bear, nel 1905, poco dopo la 
nascita del primo Rotary Club. 

Sollecitato a creare un’insegna che 
simboleggiasse il suo Club, Bear 
ideò una ruota di calesse con 
tredici raggi. Questa idea incontrò 
l’approvazione di Paul P. Harris e 
degli altri soci fondatori. 



Il secondo stemma: la variazione è 
del 1906. 
Fu aggiunto un elemento grafico 
che mirava a dare alla ruota 
l’effetto di movimento sopra un 
letto di nuvole. 

“Nemmeno il Rotary è in grado di 
far sollevare la polvere prima e 
dopo una ruota!” sbottò il Rotariano 
“Long” Tom Phillips commentando 
questa infelice idea.  

“Ma dove stiamo andando?” 



La terza variazione: nata nel 1910. 

Dal 1910 in poi il Rotary si espanse 
oltre la città di Chicago: negli Stati 
Uniti si contavano sedici Club che 
c o s t i t u i r o n o l ’ A s s o c i a z i o n e 
Nazionale dei Club Rotary. 

E con l’atto costitutivo ogni Club 
cominciò ad ideare anche un 
proprio emblema, sulla base del 
motivo della ruota di calesse creato 
dal Baer.  



Il Congresso di Portland 1912 

“Servire al di sopra di ogni interesse personale” 
Ben Collins, Presidente del Rotary Club Minneapolis, Minnesota   
(Rappresentava al meglio la filosofia del servizio di volontariato senza 
egoismo) 
 
“Chi serve gli altri ottiene i migliori profitti” 
Arthur Frederick Sheldon  
(solo la scienza del corretto comportamento verso gli altri è appagante. Il 
business è la scienza dei servizi umani. Chi riesce a servire il prossimo è colui 
che alla fine trae maggior profitto)  
 
Il Consiglio di Legislazione del 1989 ha stabilito “Servire al di sopra di 
ogni interesse personale” come lo slogan principale del Rotary.  



La quarta versione del 1912.  

La Convention di Duluth, nel 
Minnesota, nel 1912.  

“L’emblema consiste in una ruota 
con denti d’ingranaggio sul bordo 
e s t e r n o  e  c o n  r a g g i 
suff ic ientemente separat i da 
lasciare spazio allo smalto e da 
lasciare vedere bene i raggi”. Nel 
p r o g e t t o o r i g i n a l e i  r a g g i 
simboleggiavano “la forza”, mentre 
i  d e n t i ,  o  l ’ i n g r a n a g g i o , 
simboleggiano “la potenza”. 



1913 "The National Rotaryan” 

L’ammissione di un tipografo, 
seguendo la linea di avere come 
socio un rappresentante di ogni 
attività presente nella collettività, 
era importante per le relazioni con 
la stampa che avrebbe dato al 
pubblico le notizie rotariane e per 
favorire le pubblicazioni interne.  

Harry Ruggles, 5° socio del Rotary.  



 
“Riprogettare la ruota del Rotary” 
 

Charles Mackintosh e Oscar Bjorge, del RC di Chicago e di 

Duluth proposero una rielaborazione ingegneristica della ruota 

che prevedeva 6 raggi, 24 denti e un aspetto più robusto. 
 

In un articolo scritto sulla Rivista The Rotarian nel gennaio del 

1920, intitolato “Riprogettare la ruota del Rotary”, si lamentava il 

continuo cambiamento del numero dei denti e dei raggi e si 

invitavano i Club ad adottare il bozzetto ufficiale, anche se 

questo disegno poneva un grosso problema: la ruota non era 

meccanicamente funzionante!  
 



Verifica del realismo grafico. 

Non appena la soluzione fu presentata, ai primi del 1920, sulla 
Rivista The Rotarian, un altro Rotariano, Will R. Forker del RC Los 
Angeles, in California, evidenziò un altro grave difetto 
nell’emblema ridisegnato. 
 
“Il mozzo della nuova ruota è il mozzo di una ruota o di un 
ingranaggio inattivo … non c’è alcun elemento in grado di 
trasmettere l’energia verso o dall’albero motore. La mia 
concezione del Rotary non è quella di un’organizzazione inattiva 
… ma di una reale forza vitale”. 
 
Forker suggerì, quindi, d’inserire la “sede della chiavetta” nel 
mozzo per fare della nuova ruota un “elemento attivo”. 



Il Rotary è una grande macchina. 

“L’ingranaggio è davvero rappresentativo del Rotary” scriveva sul 

The Rotarian, nel marzo del 1920, William E. Fulton del RC di 

Waterbury, nel Connecticut. “La ruota deve essere simmetrica, ben 

proporzionata in tutte le sue componenti e ben equilibrata così che 

possa girare in modo scorrevole e centrato. Proprio come un buon 

rotariano. Di un ingranaggio noi non pensiamo come a una cosa a 

sé stante: ha sempre un ingranaggio compagno … che sta per 

fratellanza”. 



Lo stemma adottato a partire dal 
1924 al 2014.  
Le specifiche ufficiali della nuova 
ruota del Rotary, meccanicamente 
corretta, furono definitivamente 
approvate dal Board del RI nel 
mese di gennaio del 1924 e la 
nuova ruota, i cui colori ufficiali 
sono il blu reale e l’oro , da allora, è 
rimasta immutata e continua a 
girare correttamente. 

I l b lu per ind icare i l c ie lo , 
l'universalità del Rotary, oro, per 
indicare la purezza e ricchezza 
delle azioni. 

 



Il distintivo al bavero del Rotariano. 

“Il distintivo del Rotary manda un messaggio 

a chi lo vede, significa che chi lo porta può 

dire ‘puoi contare su di me, sono persona 

affidabile, sono degno di fiducia, sono solito 

dare più che ricevere, sono un uomo 

disponibile”. 



Evoluzione grafica: lo stemma 
attuale. 
Mentre ci sforziamo ad incrementare 
il numero dei nostri soci, la nostra 
portata e il nostro impatto, dobbiamo 
ripensare a come raccontare la 
nostra storia per consentire alle 
persone di ogni luogo a capire che 
cosa rappresenta il Rotary. 

Nel 2011, il Rotary si è imbarcato in 
un’iniziativa pluriennale con portata 
senza precedenti per rafforzare la 
nostra immagine. Oltre a dare 
indicazioni, l’obiettivo è di motivare, 
coinvolgere e ispirare attuali e 
potenziali soci, donatori, partner 
strategici e staff. 



















La nostra storia non è cambiata! 

Ma il modo in cui dobbiamo raccontarla al mondo è 

cruciale per il nostro futuro.  

Attraverso un look uniforme del Rotary e una voce chiara 

e accattivante, noi miglioriamo l’eredità della nostra 

organizzazione che è tra le più riconosciute e rispettate 

associazioni del mondo. 
 



 
La nostra identità è più del nostro 
logo e dei nostri colori.  
 

Si tratta della definizione di chi siamo e cosa facciamo. 

L’iniziativa per rafforzare il Rotary ci aiuta a raccontare la 

storia del Rotary in modo accattivante. Attraverso 

un’immagine chiara e coerente di ciò che il Rotary 

rappresenta e in che modo la nostra organizzazione è 

diversa dalle altre organizzazioni di beneficenza.  



GRAZIE! 
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Fonte www.rotary.org  


