
Formazione: parte 14° - Le Fellowship rotariane  

Le Fellowship rotariane, ovvero i Circoli Ricreativi Professionali del Rotary, con acronimo CRIP, 
sono gruppi internazionale di Rotariani, loro Coniugi e Rotaractiani che condividono specifici 
interessi culturali e professionali e intendono ampliare l’amicizia nel mondo, con altri Rotariani, 
uniti dal medesimo interesse.  

Tradizionalmente si fa risalire la costituzione delle Fellowship al 1928, quando un gruppo di 
rotariani studiosi di esperanto decise di costituirsi in associazione. A questa prima iniziativa non ci 
fu seguito, invece più correttamente la data di fondazione delle Fellowship è il 1947, quando venne 
fondato l’International Yachting Fellowship of Rotarians, che rimane il circolo ricreativo più 
vecchio ancora esistente, pur con le caratteristiche delle moderne Fellowship.  

Le Fellowship dal 2006 non sono più comprese nei programmi strutturali del RI e il Consiglio 
Centrale le considera come una categoria associativa denominata Gruppi ramificati globali, detti 
anche Gruppi di cooperazione internazionale. I Gruppi ramificati globali si suddividono 
ulteriormente in Gruppi di azione (tutti quelli che hanno intenti umanitari) e Rotary Fellowship 
(tutti quelli che hanno caratteristiche ricreative).  

Per essere riconosciuta ufficialmente dal RI, la Fellowship:  

deve essere internazionale, quindi devono essere rappresentati almeno 5 paesi e il  

numero minimo di iscritti è 25;  

deve aderire pienamente allo scopo del Rotary;  

per la costituzione si deve inoltrare al Rotary una richiesta, che verrà approvata  

oppure respinta dal Consiglio Centrale del RI;  

il riconoscimento non implica obblighi legali o finanziari;  

dall’aprile 2016 la denominazione deve includere le parole Rotary oppure  

Rotarians e Fellowship;  

deve trasmettere un rapporto annuale agli aderenti e al RI.  

Alla fine del 2017 le Fellowship erano 76 con circa 40.000 partecipanti attivi in 180 paesi. Alcuni 
degli ambiti di interesse sono, con i rispettivi acronimi ufficiali: ambiente (EFR), auto d’epoca 
(ACHAFR), collezionisti di bambole (DLF), bowling (FBR), scambi di abitazioni (RHEF), cultura 
italiana (ICWRF), escursionisti (IHFR), esperantisti (EWFR), fermodellismo, treni e tram (IFRR), 
Go (GPFR), golfisti (IGFR), maratoneti (IMFR), motociclismo (IFMR), Ping Pong (TTRF), 
prestigiatori e illusionisti (FORM), francobolli sul Rotyary (ROS), scautismo (IFSR), single 
rotariani (RSFI), uccelli (osservazione) (IFBR), veterani del servizio militare (IFMV), vino 
(RWAF), volo (IFFR).  

Nell’ambito della fellowship ICWRF (Italian Culture Worldwide Rotarian Fellowship), per il Team 
Italia Nord Ovest, la presidente è Giovanna Mastrotisi dell’RC Orta San Giulio, Governatore 
Incoming del Distretto 2031 Italia, che ha fondato, circa 6 mesi fa, una nuova fellowship: FRACH – 
Fellowship of Rotarian who Appreciate Cultural Heritage. Auguriamo uno splendido successo.  
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