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FATTURA DI CLUB: NUOVA
PROCEDURA
Che cosa è cambiato
A decorrere da gennaio 2015, la fattura di club sarà contenuta in una
sola pagina. Il Rotary provvederà a calcolare il saldo dovuto in base ai dati dell’effettivo
comunicati dal tuo club al RI prima del 1º gennaio. Non devi più fare calcoli o rettifiche,
ma semplicemente assicurare che l’elenco dei soci sia aggiornato perché, una volta
generata la fattura, non sarà più possibile apportare modifiche.

Modifiche nel mio manuale
A causa del nuovo tipo di fattura di club, alcune parti dei manuali di formazione saranno
obsolete. Segue un sommario degli aggiornamenti.

INFORMAZIONI OBSOLETE
Manuale del Segretario di club:


Sezione “Rapporto semestrale”, incluso “Scioglimento e Riammissione”, pagg.
12-13

Manuale del Tesoriere di club:



Sezione “Rapporto semestrale”, pag. 6, incluso “Scioglimento e Riammissione”,
pag. 8
Esempio di fattura campione, pag. 7

Manuale del Presidente di club:




Sezione “Rapporti semestrali (SAR)”, pag. 41
“Scioglimento e Riammissione”, pagg. 42-43

NUOVE INFORMAZIONI
Fattura di Club






Il Rapporto semestrale (SAR) adesso è sostituito dalla Fattura di club di una
sola pagina.
La fattura di club viene inviata due volte l’anno, a metà luglio e a metà gennaio.
Il saldo della fattura si basa sul numero di soci del tuo club contenuto nella
banca dati del RI alle date del 1º gennaio e 1º luglio.
Non esiste più il foglio di calcolo e pertanto non occorre fare più calcoli.
Il saldo dovuto deve essere pagato per intero e non è possibile modificarlo.

Scioglimento e Riammissione



I club che non provvederanno a pagare le quote al RI saranno radiati dopo 4
mesi dopo la data del 1º luglio e 1º gennaio e non dopo 6 mesi come in passato.
I club possono essere riattivati entro 150 giorni dalla data del loro scioglimento
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invece di 365 giorni come in passato.
Per poter essere riammessi, i club devono pagare il saldo accumulato per intero,
inclusa una tariffa per la riammissione di 30 dollari pro-capite invece di 10
dollari (penale) o 15 dollari (riammissione).

Inoltro dati dei soci







Il segretario di club è responsabile per l’aggiornamento dei dati dell’effettivo.
I dati sui nuovi soci devono essere aggiunti al sistema entro 30 giorni.
I soci radiati devono essere eliminati dall’elenco entro 30 giorni.
Tutti gli aggiornamenti devono essere inoltrati entro e non oltre il 1º gennaio o
1º luglio, rispettivamente, per assicurare che il saldo della fattura corrisponda al
numero dei soci attivi.
Se si provvede ad inviare le modifiche ai dati dell’effettivo per fax o posta o ad
immettere i dati nel sistema di integrazione della banca dati, i dati devono
pervenire al RI entro le scadenze del 1º gennaio o 1º luglio.
I club che partecipano all’iniziativa dell’integrazione della banca dati devono
seguire la stessa procedura delineata qui sopra nell’aggiornare le informazioni
nella banca dati locale.

Generalità




Sostituire ogni riferimento all’Area soci con “Il mio Rotary”.
I segretari di club devono comunicare anche i nominativi dei dirigenti di club
entranti entro il 1º febbraio.

Aggiornamento dell’elenco soci del club e pagamento delle
quote online
I segretari, presidenti e tesorieri di club, i presidenti di commissione per l’effettivo, i
presidenti di commissione per la Fondazione e i segretari esecutivi possono apportare
modifiche agli elenchi dei soci accedendo a Il mio Rotary. Se non si è provveduto a creare
un account, è possibile creare un account oggi stesso.
Dopo aver ottenuto l’accesso, bisogna passare alla sezione Gestione e poi a Gestione di
club. Da qui è possibile aggiungere, modificare o eliminare le informazioni sui soci e
pagare la fattura.

Altri modi di comunicare le modifiche dell’effettivo senza usare Il
mio Rotary
Se il tuo club usa il sistema di Integrazione dati dei soci, è possibile aggiornare i dati dei
soci attraverso il proprio fornitore del servizio software o nella banca dati locale. Oppure
è possibile compilare il Modulo dati dell’effettivo e inviarlo via email a data@rotary.org.

Ulteriori informazioni
La tua fonte principale per avere informazioni aggiornate sulla fattura di club è la pagina
Fattura di club sul sito Rotary.org. Per domande, inviare un’email a
clubinvoice@rotary.org o al tuo rappresentante di Supporto per Club e Distretti o
rappresentante finanziario.
SETTEMBRE 2014
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Introduzione

Congratulazioni per il vostro incarico di presidente di club. Il
compito principale del presidente di club è di dirigere il club in modo
efficace. Il presente manuale è la risorsa principale per il Seminario
d’Istruzione dei Presidenti Eletti (SIPE) e per l’assemblea distrettuale,
oltre ad essere il materiale di riferimento per l’intero anno d’incarico.
Inoltre, esso offre una panoramica sui manuali per le cinque
commissioni di club, per il segretario di club ed il tesoriere di club.

Questo
manuale è stato
formattato per
la visualizzazione
online su
dispositive
mobili.

Il vostro Rotary club fa parte del Rotary International, una rete di
oltre 34.000 club in tutto il mondo, e può accedere ai servizi e alle
risorse del RI, incluse le pubblicazioni in nove lingue, informazioni
sul sito www.rotary.org/it ed ai dati disponibili nell’Area soci, alle
sovvenzioni dalla Fondazione Rotary e al supporto dello staff presso la
Segreteria.*

* La Segreteria è un organo amministrativo del Rotary International, composto dal
Segretario generale e dal personale della Sede centrale a Evanston (Illinois, USA)
e negli Uffici internazionali del RI.
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Area soci: tramite
questo portale è
possibile svolgere
diverse pratiche online
e accedere al Forum
dei governatori.

Acquisti: consente di ordinare
programmi audiovisivi, articoli
di cancelleria rotariana e
pubblicazioni del RI catalogate
in base all’argomento.

Chi siamo:
pagina
informativa sul
Rotary e sulla
Fondazione.

Centro stampa:
raccoglie notizie
aggiornate sul
Rotary.

Rete sociale
online: attraverso
questa pagina
è possibile
collegarsi alle
pagine del RI sui
principali social
network.

Ricerca: consente
di cercare nel sito
l’argomento desiderato;
dato l’enorme numero
di risorse disponibili
è consigliabile
immettere nella
casella di ricerca
qualche parola chiave
sull’argomento che
interessa.

Seleziona una lingua: gli
utenti possono scegliere
la lingua in cui impostare
le pagine web.
Mappa del sito: riassume
per sommi capi la
disposizione del sito web.

Contattaci: in questa
pagina sono elencati
gli indirizzi degli uffici
internazionali.
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Rotary.org
In tutto il manuale, si fa spesso riferimento al sito www.rotary.org/it,
dove potrete trovare informazioni aggiornate su tutti gli aspetti del
Rotary. Potrete acquistare le risorse, fare ricerche, accedere all’Area
soci ed alle informazioni sul club, contattare lo staff presso la Sede
centrale del RI, e cambiare la lingua da usare nel sito, tutto dalla
homepage
Area soci: strumento per l’amministrazione online di tutte le attività
inerenti al Rotary, per l’accesso alle informazioni di club e per seguire
corsi online.

Commenti
Per domande o commenti sul presente manuale, o sulle risorse di
formazione del RI, rivolgersi a:
Leadership Education and Training Division
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Email: leadership.training@rotary.org
Telefono : +1-847-866-3000
Fax: +1-847-866-9446
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Ruolo e
responsabilità

1

Il presente manuale e Piano direttivo di club. Sviluppo di un club
dinamico (245) sono le pubblicazioni chiave da consultare nel
corso dell’anno di mandato. È possibile inoltre consultarsi col past
presidente uscente.
Piano

direttivo di club

Sviluppo di un club dinamico

Il compito principale del presidente di club è di dirigere il club,
assicurandosi che tutto funzioni in modo corretto. Un club efficiente è
in grado di:
• Conservare e/o incrementare l’effettivo;
• Realizzare progetti di successo che affrontino i bisogni della
comunità locale e internazionale;
• Sostenere la Fondazione Rotary sia attraverso la partecipazione ai
suoi programmi sia coi contributi fiscali;
• Preparare dirigenti capaci di servire il Rotary oltre il livello di club.
Gli elementi di un club efficiente possono incrementare la capacità
del club di realizzare gli obiettivi in ognuna delle Vie d’azione e la
Missione del Rotary (fare riferimento all’Appendice 1).
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Responsabilità e migliori prassi del
presidente eletto di club
Le responsabilità del presidente eletto sono riassunte qui di seguito
e illustrate all’interno di questo manuale (inclusi i riferimenti ai
capitoli):
Nota Bene: l’asterisco (*) indica una responsabilità riportata nel
Regolamento del Rotary Club o nello Statuto tipo del Rotary Club.
• Leggere il Manuale del presidente di club e prepararsi per il
seminario d’istruzione dei presidenti eletti.
• Servire nel consiglio direttivo di club, assumendosi le responsabilità
dettate dal presidente di club o dal consiglio*
• Rivedere il piano strategico di club, usando come guida gli elementi
di un club efficiente (Capitolo 2)
• Stabilire gli obiettivi annuali di club, di sostegno agli obiettivi
a lungo termine, utilizzando la Guida alla pianificazione di club
efficienti (Appendice 2)
−− Valutare la situazione dell’effettivo di club
−− Discutere sugli obiettivi nel campo delle attività di servizio
−− Identificare metodi per migliorare il sostegno alla Fondazione
Rotary
−− Preparare i futuri dirigenti
−− Sviluppare un piano di pubbliche relazioni
−− Pianificare le fasi d’azione per eseguire le responsabilità
amministrative del vostro club
• Lavorare coi dirigenti distrettuali e di club (Capitoli 3 e 4)
−− Convocare una o più riunioni del consiglio direttivo del club;
rivedere le disposizioni dello statuto e del regolamento di club
(Capitolo 3)
−− Sovrintendere alla stesura del bilancio del club* (Capitolo 3)
• Assicurare la continuità nella gestione e nei progetti d’azione*
(Capitolo 4)
−− Nominare i presidenti di commissione*
−− Selezionare gli stessi membri di commissione per tre anni al fine
di assicurare la continuità (nei limiti del possibile)*
−− Conferire col proprio predecessore*
−− Organizzare una riunione congiunta tra il consiglio direttivo
entrante e quello uscente
• Assicurare regolarmente corsi di aggiornamento (Capitolo 3)
−− Partecipare al Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti e
all’assemblea distrettuale*
−− Incoraggiare i dirigenti di club a partecipare all’assemblea
distrettuale
−− Convocare un’assemblea di club subito dopo quella distrettuale
−− Partecipare al congresso distrettuale
Manuale del presidente di club
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I presidenti di Rotary e-club hanno responsabilità differenti per le
riunioni di club, come riportato nello Statuto tipo del Rotary Club.
Per maggiori dettagli, consultare Informazioni utili sui Rotary
E-Club, o contattate il vostro Rappresentante di Supporto per Club
e Distretti (CDS).

Responsabilità e migliori prassi del
presidente di club
Le responsabilità del presidente di club sono riassunte qui di seguito e
spiegate attraverso questo manuale:
Nota Bene: l’asterisco (*) indica una responsabilità riportata nel
Regolamento tipo del Rotary club e nello Statuto tipo del Rotary Club.
• Registrarsi all’Area soci sul sito www.rotary.org/it per consentire
l’accesso ai dati amministrativi del club da parte del RI
• Accertarsi che anche il segretario del club si registri al fine di
assicurare che i dati dell’effettivo del club siano aggiornati
• Implementare e valutare costantemente gli obiettivi del club
durante l’anno d’incarico, assicurandosi che i soci del club siano
coinvolti e informati (Capitolo 2)
• Assicurarsi che ogni commissione abbia definito gli obiettivi*
(Capitolo 4)
−− Incoraggiare la comunicazione tra presidenti delle commissioni
distrettuali e di club
−− Condurre un esame periodico delle attività, degli obiettivi e del
bilancio delle diverse commissioni*
−− Servire da membro ex officio di tutte le commissioni di club*
• Presiedere tutte le riunioni del club* (Capitolo 3)
−− Assicurarsi che siano preparate in modo accurato
−− Trasmettere le informazioni importanti ai soci del club.
−− Organizzare regolari opportunità di affiatamento per i soci.
• Organizzare e promuovere la partecipazione a riunioni distrettuali e
di club (Capitolo 3)
−− Organizzare e presiedere a tutte le riunioni mensili del consiglio
direttivo*
−− Partecipare ed assicurare la presenza di una rappresentanza del
club al congresso distrettuale e altre riunioni distrettuali
−− Promuovere la partecipazione al congresso annuale del RI
• Collaborare coi dirigenti distrettuali e di club (Capitolo 4)
−− Sviluppare, approvare e monitorare il bilancio del club in
cooperazione col tesoriere* (Capitolo 3)
−− Lavorare coi dirigenti distrettuali per il raggiungimento degli
obiettivi di club e distretto (Capitolo 2)
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−− Utilizzare informazioni e risorse del distretto, della Segreteria del
RI e del sito web del RI (tutti i capitoli)
−− Prepararsi alla visita ufficiale del governatore
• Assicurare la continuità dirigenziale e nei progetti d’azione*
−− Presentare un rapporto annuale completo sullo stato del club
prima di lasciare l’incarico (Capitolo 3)
−− Conferire col successore prima di rimettergli l’incarico, per
assicurare una transizione senza problemi (Capitolo 4)
−− Organizzare una riunione congiunta tra il consiglio direttivo
entrante e quello uscente (Capitolo 4)
−− Assicurare l’attuazione di un programma di formazione nel club,
e nominare un istruttore di club per eseguire la formazione, se
necessaria (Capitolo 4)
• Assicurare il pieno rispetto delle regole del RI per la protezione dei
giovani (Capitolo 8) (Appendice 13)
−− Assicurare che tutti i Rotariani prendano dimestichezza con le
istruzioni sulla condotta per coloro che lavorano coi giovani
−− Licenziare, o non ammettere all’interno dell’effettivo, le persone
che dichiarano di aver avuto contatti non corretti o di aver
abusato dei giovani
−− Proibire a non Rotariani che hanno ammesso di aver commesso
abusi ai minori, o che ne sono stati condannati, di lavorare con i
giovani in un contesto inerente al Rotary
−− Sostenere la selezione, le verifiche e la preparazione necessarie
per il Programma di Scambio giovani
−− Pianificare la protezione dei giovani in tutte le attività di servizio
di club che coinvolgono la partecipazione dei giovani

Piano direttivo di club
Il piano direttivo di club è il piano d’azione per consentire al club
di diventare più dinamico e divertente. Piano direttivo di club.
Sviluppo di un club dinamico contiene le migliori prassi per il club, da
personalizzare in base alle esigenze di club. I Rotary club sono invitati
ad usare le migliori prassi consigliate per sviluppare i loro piani.
Piano

direttivo di club

Sviluppo di un club dinamico

Quando si sviluppa il piano direttivo di club, valutare le attuali prassi
di club per determinare quello che funziona ed ha alto significato per
il club. Prendere anche in considerazione le prassi che non inducono
al coinvolgimento dei soci e non portano alla vitalità di club. I benefici
dell’attuazione delle migliori prassi suggerite includono:
• L’opportunità per i soci di conoscere le iniziative di club e di
esprimere le proprie opinioni sul futuro del club.
• Un maggiore coinvolgimento dei soci, che svilupperà futuri
dirigenti distrettuali e di club, e maggiore conservazione.
• Tutti i soci lavorano insieme per realizzare gli obiettivi di club a
causa del loro coinvolgimento.
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• La continuità di gestione e degli obiettivi facilita il passaggio da un
anno rotariano all’altro.
• Il club è più divertente perché non enfatizza solo le regole o
tradizioni passate di moda, ma si impegna in attività e progetti per
rispondere alle esigenze dei soci.
Usare il Piano direttivo di club – Foglio di lavoro come punto
di partenza per creare un piano direttivo di club. Prendere in
considerazione la presentazione dei concetti nel piano al vostro
club. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del RI.

Migliori prassi della Pianificazione strategica
I past dirigenti, quelli in carica e quelli entranti dovranno collaborare
per creare un piano su misura per includere gli attuali punti di forza
del club e le migliori prassi, quali:
• Sviluppare obiettivi a lungo termine in linea con gli elementi di un
club efficiente.
• Definire obiettivi annuali che sostengano gli obiettivi a lungo
termine.
• Tenere informati i soci organizzando assemblee di club.
• Comunicare efficacemente coi dirigenti di club, coi soci ed i
dirigenti distrettuali.
• Garantire la continuità di gestione di club e dei progetti d’azione.
• Modificare il regolamento del club perché rifletta le operazioni e le
prassi di club.
• Fornire opportunità di affiatamento ai soci del club.
• Assicurare il coinvolgimento attivo di ogni socio nei progetti o
funzioni di club.
• Sviluppare un piano di formazione regolare e coerente.
• Nominare commissioni che sostengano le esigenze del club.
Riesaminare annualmente le prassi insieme ai dirigenti di club, per
assicurare che continuino a rispondere agli obiettivi di club e riflettano
l’identità del club stesso. Chiedere all’assistente del governatore
di fornire la propria assistenza, o consultare il Rappresentante
di Supporto per Club e Distretti, il past presidente uscente, o il
Coordinatore Rotary per ulteriori risorse.
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Domande per il dibattito
Quali azioni adotterete per comprendere meglio le responsabilità del presidente di club?

Con chi e quando vi consulterete in caso di domande sul ruolo di presidente di club?

Che cosa pensate di dover apprendere ulteriormente prima dell’inizio dell’incarico di
presidente di club?
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Appendice 1: Principi guida del Rotary

Missione del Rotary
La missione del Rotary è di incoraggiare e promuovere gli ideali del
servizio come base di un’impresa degna di nota e, in particolare,
incoraggiare e promuovere:
PRIMO. Lo sviluppo di relazioni come opportunità di servizio;
SECONDO. Elevati standard etici nelle attività commerciali e nelle
professioni; il riconoscimento del merito di tutte le occupazioni
utili e della dignità dell’occupazione di ogni Rotariano, quale
opportunità di servire la società;
TERZO. L’applicazione di ideali del servizio nella vita personale,
professionale e comunitaria di ogni Rotariano;
QUARTO. La promozione della comprensione, la buona volontà e
la pace nel mondo attraverso un’organizzazione internazionale di
professionisti uniti dall’ideale del servizio.

Vie d’Azione
Azione interna – si concentra sul rafforzametno dell’affiatamento,
assicurando il funzionamento efficace del club.
Azione professionale – incoraggia i Rotariani a servire il prossimo
attraverso le loro conoscenze professionali ed i loro elevati
standard etici.
Azione d’interesse pubblico – riguarda le iniziative e progetti
intrapresi dal club per migliorare la vita nella comunità in cui si
trova il club.
Azione internazionale – comprende le attività intraprese per
ampliare la portata del servizio umanitario del Rotary nel mondo e
promuovere l’intesa e la pace.
Azione Nuove generazioni – riconosce l’impronta positiva lasciata
dai ragazzi e dai giovani, dalle attività di sviluppo della leadership,
dalla partecipazione a RYLA, Rotaract e Interact in progetti d’azione
di club e con la creazione d’intesa internazionale tramite lo
Scambio giovani del Rotary.
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Aree d’intervento
I progetti che ricevono fondi dalle Sovvenzioni globali della
Fondazione Rotary dovranno rientrare in una delle seguenti aree:

Pace e prevenzione/risoluzionedei conflitti

Prevenzione e cura delle malattie

Acqua e strutture igienico-sanitarie

Salute materna e infantile

Alfabetizzazione e educazione di base

Sviluppo economico e comunitario
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Note

Manuale del presidente di club

12

Ruolo e responsabilità

Definizione degli
obiettivi

2

La Guida alla pianificazione di club efficienti e la Guida alla
pianificazione strategica sono delle risorse chiave per lo sviluppo
degli obiettivi e del piano d’azione per l’anno d’incarico.

La pianificazione strategica implica la creazione di una visione, con il sostegno di
obiettivi periodicamente misurabili e modificabili in base alle esigenze. Utilizzare questa
guida e il relativo foglio di lavoro come punti di partenza per sviluppare il vostro piano
strategico, e personalizzate queste risorse per rispondere alle esigenze del club. La guida
è stata ideata per i Rotary club, ma può essere adattata per i distretti. Il foglio di lavoro
può essere completato individualmente o in gruppo. I moderatori dovrebbero avere
dimestichezza con queste risorse e preparare un programma prima di svolgere una
riunione sulla pianificazione strategica. Il programma dovrebbe dedicare la maggior parte
del tempo alla seconda e terza fase del processo, con particolare attenzione sul futuro, e
meno tempo sullo stato attuale del club.
Durante il processo di pianificazione strategica, occorre ricordare le seguenti
considerazioni:
• Coinvolgere ex dirigenti di club, dirigenti in carica ed entranti.
• Includere una grande varietà di prospettive, coinvolgendo l'intero club o una
rappresentanza variegata dei soci del club.
• Prendere in considerazione tutte le idee.
• Chiedere ad un moderatore imparziale o ad un piccolo gruppo di moderatori di condurre
le riunioni di pianificazione strategica.
• Riflettere su come gli obiettivi del club si allineano con quelli del vostro distretto e con
le priorità e obiettivi del Piano strategico del RI.
• Essere pronti a rivedere il piano ogni anno, modificando le priorità strategiche e gli
obiettivi annuali, se necessario.

Modello di
Pianficazione
strategica
Creare una visione
per il club avente
priorità strategiche
che aiuteranno a
realizzarla.
Sviluppare poi
obiettivi annuali
che sostengono
ciascuna strategica.

Agosto 2011

In qualità di presidente di club, dovrete guidare il club nel definire
obiettivi annuali che sostengano il vostro piano strategico. La Guida
alla pianificazione di club efficienti (Appendice 2) serve per valutare i
punti di forza ed i punti deboli del club, le opportunità ed i rischi, per
poter definire gli obiettivi annuali.

Responsabilità
Le responsabilità del presidente eletto per la definizione degli obiettivi
sono riassunte qui di seguito:
• Sviluppare o valutare il piano strategico del club per supportare la
propria visione.
• Definire obiettivi annuali che coincidano con gli obiettivi a lungo
termine del club.
• Assicurarsi di sviluppare un piano d’azione per ogni obiettivo.
• Partecipare al SIPE e all’assemblea distrettuale per sviluppare
ulteriormente gli obiettivi per l’anno d’incarico.

Manuale del presidente di club

13

Definizione degli obiettivi

Come presidente, avrete le seguenti responsabilità per la definizione
degli obiettivi:
• Implementare e valutare regolarmente gli obiettivi di club.
• Motivare i soci di club per realizzare gli obiettivi.

Pianificazione strategica
Il piano strategico riflette la visione che il club ha del proprio futuro
e offre al club qualcosa su cui lavorare per i prossimi tre-cinque anni,
per realizzare la propria visione e rimanere rilevante per gli interessi
dei soci attuali e potenziali. Il piano strategico di club dovrebbe essere
considerato come documento in continuo sviluppo, regolarmente
rivalutato per assicurare che continui a rappresentare gli obiettivi di
club per realizzare la propria visione.
Se il club non ha un piano strategico, occorre svilupparne uno usando
la Guida alla pianificazione strategica (Appendice 3). Il Rotary
International invita i club e distretti ad allineare gli obiettivi con il
Piano strategico del RI (vedi Appendice 4).

Obiettivi annuali e a lungo termine
Il piano strategico del club dovrebbe includere obiettivi a lungo
termine e annuali. La Guida alla pianificazione di club efficienti
(Appendice 2) offre assistenza per sviluppare gli obiettivi annuali
valutando lo stato attuale del club ed identificando le strategie utili per
realizzare gli obiettivi di club.
Lavorerete sulla Guida alla pianificazione durante il SIPE e
l’assemblea distrettuale, con i colleghi dirigenti di club. Presentare la
copia completata della guida al governatore distrettuale entro il
1° luglio.

Valutazione
Raggiunto l’obiettivo, lavorate con i responsabili del successo per
valutare quali sono state le strategie efficaci. Utilizzare le nuove
conoscenze per altri obiettivi, e condividetele con il presidente
eletto ed il presidente designato, se pertinente, mentre cominciano a
sviluppare gli obiettivi per i loro mandati.
Usare la guida alla pianificazione come documento in continua
evoluzione, da aggiornare nel corso dell’anno di mandato. Esaminare
la guida con l’assistente governatore ed il governatore distrettuale
durante le visite ufficiali.
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Domande per il dibattito
Che cosa cambiereste per migliorare il piano strategico di club?

In che modo coinvolgerete i soci nella definizione degli obiettivi?

Che cosa pensate di delegare, e a chi deleghererete la responsabilità?

Su che cosa pensate di dovervi informare ulteriormente?

Come intendete raggiungere gli obiettivi di club?

Manuale del presidente di club
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Appendice 2: Guida alla pianificazione
GUIDA ALLA PIANIFICAZIONE
di club DI
efficienti
Rotary International
CLUB EFFICIENTI
Aprile 2012
La Guida alla pianificazione di club efficienti è uno strumento per aiutare i club a valutare la propria
attuale situazione e determinare gli obiettivi per l’anno successivo. La Guida si basa sul Piano
direttivo di club. Le strategie elencate in ogni sezione riflettono vari approcci al conseguimento
degli obiettivi fissati. Ciò non significa che i club non possano adottare strategie alternative. I
presidenti eletti devono compilare il presente questionario insieme con i soci dei rispettivi club,
inviandone poi una copia all’assistente del governatore entro il 1° luglio.
Scaricate il modulo in formato Word dal sito www.rotary.org/it.
DATI SULL’EFFETTIVO
Situazione attuale
Numero di soci attuali:
Numero di soci al 30 giugno dello scorso anno:

Al 30 giugno di 5 anni fa:

Sesso: M:

F:

Età media dei soci:

Numero di soci alumni del Rotary:

Numero di alumni o partecipanti ai programmi rintracciati dal club:
Numero di Rotariani affiliati da:
1-3 anni:

3-5 anni:

5-10 anni:

Numero di soci che hanno proposto un potenziale nuovo socio negli ultimi due anni:
La composizione dell’effettivo riflette i seguenti aspetti della diversità della vostra comunità?
Professione

Età

Sesso

Etnia

L’elenco delle classifiche è stato aggiornato al
e contiene
cui
ancora vacanti.
(data)

classifiche, di

Descrivete il programma di orientamento dei nuovi membri del vostro club:

Descrivete i programmi di formazione continua a favore dei nuovi soci e di quelli già esistenti del
vostro club:

Il club ha sponsorizzato un nuovo club durante gli ultimi 24 mesi.

Sì

No

Numero di circoli professionali e di gruppi di azione del RI a cui i soci del club partecipano:

Manuale del presidente di club
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Cosa rende il club particolarmente attraente per potenziali nuovi soci?

Quali aspetti potrebbero invece rappresentare un ostacolo all’ingresso di nuovi soci?

Obiettivi futuri
Obiettivo per la crescita dell’effettivo per il prossimo anno rotariano:

soci al 30 giugno

Quali sono le fonti di potenziali nuovi soci all’interno della comunità ha identificato il club?

Quali strategie il club intende usare per conseguire questi obiettivi? Barrare le apposite
caselle.
Mettendo a punto un piano di conservazione dell’effettivo incentrato sulla partecipazione
attiva a programmi, progetti, formazione continuativa e attività esplicitamente intese a
interessare e coinvolgere i soci
Assicurandosi del fatto che la commissione effettivo sia a conoscenza delle più efficaci
tecniche di reclutamento dell’effettivo
Sviluppando un piano di reclutamento che rifletta la diversità della comunità
Spiegando le aspettative e le responsabilità connesse all’affiliazione al Rotary
Attuando un programma di orientamento incentrato sui nuovi soci
Creando un opuscolo indirizzato ai soci potenziali, con informazioni generali sul Rotary e
specifiche sul club
Affiancando un Rotariano esperto a ogni nuovo socio
Riconoscendo ufficialmente il contributo dei Rotariani che sponsorizzano nuovi soci
Incoraggiando la partecipazione dei soci ai Circoli professionali rotariani o ai gruppi
d’azione
Partecipando alle iniziative di riconoscimento dello sviluppo dell’obiettivo
Sponsorizzando un nuovo club
Altro (specificare):

Forme d’intervento specifico:
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PROGETTI D’AZIONE
Situazione attuale
Numero di partecipanti agli scambi di giovani: Ospitati
Numero di club Interact sponsorizzati:

Sponsorizzati

Rotaract:

GROC:

Numero di attività del RYLA (Rotary Youth Leadership Awards):
Numero di scambi di amicizia rotariana:
Numero di altri attuali progetti d’azione:
Obiettivi futuri
Il club ha fissato i seguenti obiettivi di servizio per il prossimo anno rotariano:
A favore della comunità locale:

A favore di comunità in altri Paesi:

Quali strategie intende usare il club per conseguire questi obiettivi? Barrare le relative caselle.
Assicurandosi che la commissione responsabile dei progetti di servizio sia in grado di
pianificare e condurre un simile progetto
Valutando i progetti in corso confermare che soddisfino un bisogno e interessino i soci
Individuando i problemi sociali nella comunità che il club intende affrontare mediante
progetti e iniziative di servizio
Valutando le iniziative di raccolta fondi per stabilire se soddisfino le esigenze di
finanziamento del club
Coinvolgendo tutti i soci nei progetti d’azione
Conducendo o commissionando la valutazione dei bisogni della comunità locale o all’estero
Riconoscendo ufficialmente il contributo dei soci che partecipano ai progetti d’azione di club
Individuando un altro club con cui attuare un progetto d’azione internazionale
Partecipando ai seguenti programmi:
Interact

Scambi di amicizia rotariana

Rotaract

Scambio giovani
GROC

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards)

Usando le risorse della Fondazione Rotary per sostenere un progetto individuato dal club
Registrare un progetto che necessita di beni, finanziamenti, o volontari, sul sito web
www.rotary.org/it.
Altro (specificare):

Forme d’intervento specifico:
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LA FONDAZIONE ROTARY
Situazione attuale (per club non in fase pilota nel 2012-2013)
Numero di sovvenzioni ottenute:
Sovvenzioni distrettuali semplificate:

Sovvenzioni paritarie:

Numero di borsisti degli ambasciatori:

Nominati
Ospitati

Selezionati

Numero di membri di squadra SGS:

Nominati
Ospitati

Selezionati

Numero di borsisti della Pace:
Ospitati

Nominati

Selezionati

Importo di contributi ad attività PolioPlus o legate a PolioPlus:
Importo di contributi annuali al Fondo annuale:
Importo di contributi annuali al Fondo permanente:
Numero di soci:
Amici di Paul Harris:

Benefattori:

Grandi donatori:

Soci sostenitori della Fondazione Rotary:

Membri della Bequest Society:

Attuale stato (per club in fase pilota nel 2012-2013):
Stato di qualifica di club:

Qualificati

In attesa

Incompleti

Attività di sovvenzioni distrettuali nei quali il club è attualmente coinvolto:
1.
2.

Attività di sovvenzioni distrettuali nei quali il club è attualmente coinvolto:
1.
2.
Progetti educativi, promozionali e di raccolta fondi organizzati dal club per PolioPlus l’anno scorso:
1.
2.
3.
Numero di borsisti della pace del Rotary:
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Nominati l’anno scorso:
Selezionati dagli organizzatori l’anno scorso:
Importo di contributi al Fondo annuale l’anno scorso:
Numero di alumni della Fondazione rintracciati dal club:
Numero di Rotairani:
Membri sostenitori della Fondazione Rotary:
Membri della Arch C. Klumph Society:
Amici di Paul Harris:

Benefattori:

Membri della Paul Harris Society:

Membri della Bequest Society:

Grandi donatori:
Obiettivi futuri (per tutti i club nel 2013-2014)
Obiettivi di club relativi alla Fondazione Rotary per l’anno rotariano entrante:
1.

.

2.

.

3.
Obiettivi di club per il Fondo annuale:
Obiettivi di club per il Fondo permanente:
Obiettivi di club per l’eradicazione della polio:
Sovvenzioni distrettuali:
1.
2.
Il club si occuperà delle seguenti aree d’intervento della Fondazione Rotary:
Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti

Salute materna e infantile

Prevenzione e cura delle malattie

Alfabetizzazione e educazione di
base

Acqua e strutture igienico-sanitarie

Sviluppo economico e comunitario

Sovvenzioni globali:
1.
2.
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Progetti educativi, promozionali e di raccolta fondi organizzati dal club per PolioPlus l’anno scorso:
1.
2.
3.
Numero di borsisti della pace del Rotary:
Nominati:
Selezionati dagli Amministratori:
Indicare quali strategie intende adottare il club per conseguire gli obiettivi spuntando tutte le
apposite caselle.
Assicurandosi che la commissione di club per la Fondazione Rotary comprenda i
programmi e le sovvenzioni della Fondazione e sappia sollecitare i contributi finanziari
necessari a sostenerli.
Aiutando i soci a comprendere il nesso tra i contributi alla Fondazione ed i suoi programmi.
Pianificando un programma di club trimestrale relativo alla Fondazione, con particolare
attenzione al mese di novembre, il Mese della Fondazione.
Includendo in ogni programma una breve storia che faccia riferimento alla Fondazione.
Mediante presentazioni che informino i soci sulla Fondazione.
Assicuradosi che il presidente della commissione per la Fondazione partecipi al seminario
distrettuale sulla Fondazione Rotary.
Utilizzando le sovvenzioni finanziate dalla Fondazione per sostenere progetti internazionali.
Riconoscendo i contributi finanziari e la partecipazione dei soci ai programmi della
Fondazione.
Forme d’intervento specifico:

SVILUPPO DELLA LEADERSHIP
Situazione attuale
Numero di dirigenti di club che parteciperanno alle seguenti riunioni:
Assemblea distrettuale:

Seminario distrettuale sulla Fondazione Rotary:

Seminario distrettuale sull’effettivo:

Seminario distrettuale sull’effettivo:

Congresso distrettuale:
Numero di soci coinvolti a livello distrettuale:
Numero di visite da parte dell’Assistente governatore in questo anno rotariano:
Situazione futura
Obiettivi di club per lo sviluppo di dirigenti Rotary per l’anno rotariano entrante:
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Il club come intende fare per sviluppare dirigenti Rotariani? (Spuntare le caselle pertinenti).
Chiedendo al presidente eletto di partecipare al SIPE e all’assemblea distretttuale.
Chiedendo a tutti i presidenti di commissione di partecipare all’assemblea distrettuale.
Incoraggiando i past presidenti a partecipare al seminario distrettuale sulla leadership.
Nominando un istruttore di club per svilppare le doti e le conoscenze dei soci.
Conducendo un programma di sviluppo della leadership.
Facendo presa sulle esperienze dell’Assistente governatore.
Incoraggiando i nuovi soci ad assumere ruoli di leadership attraverso la partecipazione alle
commissioni di club.
Chiedendo ai soci di visitare altri club per scambi di idee, e condividere quanto hanno
appreso con gli altri soci.
Altro (specificare):

Forme d’intervento specifico:

PUBBLICHE RELAZIONI
Situazione attuale
Elencate le attività di club che hanno ottenuto una copertura dai media e specificate quale tipo di
media (radio, stampa, televisione, ecc.):

Obiettivi futuri
Obiettivi di club da raggiungere nel corso del prossimo anno rotariano per quanto riguarda le
pubbliche relazioni:

Indicare come il club intende conseguire questi obiettivi barrando le apposite caselle.
Assicurandosi che la commissione pubbliche relazioni sia preparata a condurre una
campagna promozionale multimediale
Promuovendo campagne di pubbliche relazioni relative a tutti i progetti di servizio
Conducendo un programma mirato ad incrementare la consapevolezza su cosa sia il Rotary
e quali siano le sue attività all’interno della comunità e tra i professionisti
Ottenendo la trasmissione di un annuncio promozionale su un canale televisivo o
radiofonico locale, o su quotidiani o riviste locali.
Altro (specificare):

Forme d’intervento specifico:
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AMMINISTRAZIONE DI CLUB
Situazione attuale
Sì

Il club opera nell’ambito del Piano direttivo di club?

No

Dove e con che frequenza si riunisce il consiglio direttivo di club?
Quando si riuniscono i soci?
In che modo viene preparato il bilancio?
Il bilancio viene verificato da un commercialista esterno?
Il club dispone di un piano a lungo termine?
Il club ha sviluppato un sistema per garantire la continuità di gestione all’interno del consiglio
direttivo, delle commissioni, ecc.?
Il club ha sviluppato una strategia per mantenere i soci costantemente coinvolti nelle sue attività?
Il club utilizza l’Area Soci nel sito web del RI per aggiornare i dati sull’effettivo?
Con che frequenza viene pubblicato il bollettino di club?
In che modo vengono organizzati i programmi settimanali:
Sì
No
Il club dispone di un proprio sito web?
Con che frequenza viene aggiornato il sito web del club?
Il club osserva i mesi speciali del calendario rotariano?

Sì

No

Con che frequenza il club conduce attività di affiatamento?
In che modo il club cerca di coinvolgere le famiglie dei soci?

Obiettivi futuri
Indicare come il club intende conseguire i nuovi obiettivi di amministrazione barrando le
relative caselle
Sono state programmate riunioni regolari del consiglio direttivo
Il club prenderà in esame il Piano direttivo di club nelle seguenti date:
Aggiornamento delle strategie a lungo termine e di comunicazione del club nelle seguenti
date:
Sono state programmate

assemblee di club nelle seguenti date:

Il club ha adottato la versione più recente del regolamento tipo di club suggerito dal Rotary
o ha provveduto a rivedere il proprio regolamento.
Le elezioni di club avranno luogo il
Almeno

.

delegati verranno inviati al congresso distrettuale in rappresentanza del club.

Verrà realizzato un bollettino di club per fornire informazioni ai soci.
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Il sito web del club verrà aggiornato

volte l’anno.

È stata messa a punto una strategia per creare ogni settimana un programma interessante e
valido
I dati mensili sull’assiduità alle riunioni saranno forniti al distretto entro il
mese successivo.

giorno del

L’Area Soci verrà utilizzato per l’aggiornamento dei dati relativi al club (entro il 1° giugno e il 1°
dicembre per garantire l’accuratezza dei rapporti semestrali).
Le variazioni all’effettivo saranno comunicate al RI entro

giorni.

I rapporti al RI, incluso quello semestrale, verranno completati per tempo.
Per il prossimo anno sono state programmate le seguenti attività d’affiatamento:
Altro (specificare):

Forme d’intervento specifico:

Il nostro club necessita di assistenza da parte del governatore o assistente governatore per
quanto concerne:

Il nostro club desidera discutere le seguenti questioni con il governatore o assistente
governatore durante una visita ufficiale al nostro club:

Firma del presidente
Data

Anno rotariano

Firma dell’Assistente governatore
Data
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RIEPILOGO OBIETTIVI DEL ROTARY CLUB DI

_________ANNO ROTARIANO

Obiettivi per l’effettivo
soci entro il 30 giugno

Obiettivi di servizio
Per la nostra comunità:

Per le comunità in altri Paesi:

Obiettivi per la Fondazione Rotary
Contributi a PolioPlus:
Contributi al Fondo annuale:
Contributi al Fondo permanente:
Il nostro club parteciperà ai seguenti programmi della
Fondazione:
Obiettivi di sviluppo dell’effettivo

Obiettivi per le Pubbliche Relazioni

Obiettivi per l’Amministrazione del club

Altro obiettivo
Altro obiettivo
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Azioen Nuove
generazioni

Azione
internazionale

Azione di
pubblico interesse

Azione
professionale

Azione interna

Per ogni obiettivo di club per l’anno rotariano entrante, indicare la Via d’azione corrispondente.
Per garantire un impegno bilanciato dei progetti, occorre avere almeno un obiettivo per ogni Via
d’azione. La maggior parte degli obiettivi dovrebbe rispondere a più di una Via d’azione.

Appendice 3:

La pianificazione strategica implica la creazione di una visione, con il sostegno di
obiettivi periodicamente misurabili e modificabili in base alle esigenze. Utilizzare questa
guida e il relativo foglio di lavoro come punti di partenza per sviluppare il vostro piano
strategico, e personalizzate queste risorse per rispondere alle esigenze del club. La guida
è stata ideata per i Rotary club, ma può essere adattata per i distretti. Il foglio di lavoro
può essere completato individualmente o in gruppo. I moderatori dovrebbero avere
dimestichezza con queste risorse e preparare un programma prima di svolgere una
riunione sulla pianificazione strategica. Il programma dovrebbe dedicare la maggior parte
del tempo alla seconda e terza fase del processo, con particolare attenzione sul futuro, e
meno tempo sullo stato attuale del club.
Durante il processo di pianificazione strategica, occorre tenere presenti le seguenti
considerazioni:
• Coinvolgere ex dirigenti di club, dirigenti in carica ed entranti.
• Includere una grande varietà di prospettive, coinvolgendo l'intero club o una
rappresentanza variegata dei soci del club.
• Prendere in considerazione tutte le idee.
• Chiedere ad un moderatore imparziale o ad un piccolo gruppo di moderatori di condurre
le riunioni sulla pianificazione strategica.
• Riflettere su come gli obiettivi del club si allineano con quelli del proprio distretto e
con le priorità e obiettivi del Piano strategico del RI.
• Essere pronti a rivedere il piano ogni anno, modificando le priorità strategiche e gli
obiettivi annuali, se necessario.

Modello di
Pianficazione
strategica
Creare una visione
per il club avente
priorità strategiche
che aiuteranno a
realizzarla.
Sviluppare poi
obiettivi annuali
che sostengono
ciascuna strategia.

Agosto 2011
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Processo

–
–

Sviluppare un piano strategico
coinvolgendo i soci nel processo
delineato qui di seguito. Utilizzare il
foglio di lavoro per annotare le vostre
idee.

• Come gruppo, decidere le priorità
strategiche più importanti - quelle che
avranno il maggiore impatto.
• Identificare gli obiettivi annuali che
supportano ciascuna priorità strategica.

1. A che punto siamo oggi?
• Creare un elenco dei punti di forza e di
debolezza del club di oggi.

• Determinare la tempistica, le risorse e
le persone necessarie per conseguire
gli obiettivi annuali in ciascuna delle
priorità strategiche.

• Creare un elenco delle opportunità e
delle sfide della vostra comunità.
Nel valutare lo stato attuale del club,
consultate la pubblicazione Piano
direttivo di club: Sviluppo di un club
dinamico per determinare cosa il vostro
club sta già facendo bene e cosa
potrebbe fare per rinnovarlo.

Utilizzare la Guida alla pianificazione di
club efficienti individuando allo stesso
tempo gli obiettivi annuali per le idee e
le strategie per raggiungerli.
4. Come stiamo andando?
• Creare una squadra di pianificazione
strategica per monitorare
periodicamente i progressi compiuti e
suggerire modifiche al piano, se
necessario.

2. Dove vogliamo arrivare?
• Creare un elenco con 5-10
caratteristiche desiderate per il vostro
club entro 3-5 anni.
• Descrivere in una sola frase la visione
del vostro club e cosa volete che sia tra
3-5 anni. Lavorare su questo punto sia
individualmente che in gruppo.

• Stanziare risorse sufficienti per
l'implementazione del piano.
• Valutare continuamente tutte le
decisioni per assicurarsi che
sostengano il piano, fornendo il
feedback al gruppo di pianificazione
strategica sulla loro implementazione.

• Finalizzare la dichiarazione della
visione con l'intero gruppo e
assicurarsi di avere il supporto di tutti i
soci del club.

• Rivedere il piano strategico
annualmente con tutti i soci del club,
inclusa la dichiarazione della visione,
le priorità strategiche e gli obiettivi
annuali, e apportare le modifiche
necessarie.

3. Come arrivarci?
• Sviluppare le priorità strategiche che
aiuteranno il vostro club a realizzare la
visione, prendendo in considerazione:
– Punti di forza e punti deboli del
club
– Programmi e missioni del Rotary
International e della Fondazione
Rotary
– Ambiente esterno

Manuale del presidente di club

Coinvolgimento di tutti i soci
Realizzazione in tre-cinque anni
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Foglio di lavoro Pianificazione strategica

Completare questo foglio di lavoro per creare il vostro piano strategico.
1. A che punto siamo oggi?

Data odierna: _____________

Punti di forza del club

Punti deboli del club

Opportunità per la comunità (ad es., nuove
imprese, popolazione in crescita)

Sfide della comunità (ad es., declino economico,
servizi competitivi)

2. Dove vogliamo arrivare?
Data target: ______________
Caratteristiche chiave dello stato futuro (ad es., numero di soci, percentuale di conservazione, equilibrio
tra progetti locali e internazionali, sostegno della Fondazione Rotary)

Dichiarazione della visione (Includere punti che mettono in risalto il vostro club rispetto agli altri club di
servizio della vostra comunità — ad es., La nostra visione è di essere il club di servizio con maggiore
diversificazione sociale nella nostra comunità; la nostra visione è di essere il club di servizio che
sostiene maggiormente i giovani della nostra comunità).
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3. Come arrivarci?
Per realizzare la nostra visione, dobbiamo conseguire i seguenti obiettivi. (Nelle righe qui sotto, indicare
le priorità strategiche. Quindi, nella tabella sottostante ciascuna riga, indicare gli obiettivi annuali che
aiuteranno a realizzare ciascuna priorità. Sebbene non esiste un limite al numero di priorità strategiche o
obiettivi annuali nel proprio piano strategico, considerare le risorse disponibili e concentrarsi sugli
obiettivi conseguibili).
Priorità strategica 1: ______________________________________________________
Obiettivi annuali

Tempistica Risorse necessarie

Socio incaricato

Priorità strategica 2: ______________________________________________________
Obiettivi annuali

Tempistica Risorse necessarie

Socio incaricato

Priorità strategica 3: _______________________________________________________
Obiettivi annuali

Tempistica Risorse necessarie

Socio incaricato

4. Come stiamo andando?
Per monitorare i nostri progressi, intraprenderemo queste azioni. (Elenco delle azioni che il club
intraprenderà per seguire i progressi relativi all'attuazione del piano, tra cui la tempistica per la verifica e
valutazione dei vostri progressi. - ad esempio, le relazioni presso le riunioni del Consiglio ogni mese, gli
aggiornamenti al piano strategico alle assemblee di club, revisioni annuali).
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Appendice 4: Piano strategico del RI
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Gli obiettivi per Sostenere e rafforzare i club sono:
 Promuovere innovazione e flessibilità nei club
 Incoraggiare i club a partecipare a varie attività di servizio
 Promozione della diversità dell’effettivo
 Miglioramento del reclutamento e della conservazione dell’effettivo
 Sviluppo di leader
 Avviare nuovi club
 Incoraggiare la pianificazione strategica a livello di club e distretto

Gli obiettivi per Focus e incremento dell’azione umanitaria sono:
 Eradicazione della polio
 Aumento di servizi sostenibili incentrati su:
• Programmi per le Nuove generazioni
• Le sei aree d’intervento del Rotary
 Incrementare collaborazioni e contatti con altre organizzazioni
 Creazione di progetti significativi a livello locale ed internazionale

Gli obiettivi per Migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza sono:
 Unificare l’immagine e la consapevolezza del marchio
 Pubblicizzare l’azione di servizio
 Promuovere i valori fondamentali
 Enfatizzare l’azione professionale
 Incoraggiare i club a promuovere le opportunità di networking e le attività più riconosciute
www.rotary.org/it/strategicplan
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Note
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3

Amministrazione del
club

RISORSE CHIAVE: Il sito web del RI e l’Area soci sono risorse
chiave per l’amministrazione del club. Gli assistenti governatore
ed i rappresentanti di Supporto per Club e Distretti possono
assistere durante l’anno in caso di dubbi e quesiti.
La responsabilità ultima dell’amministrazione del club spetta al
consiglio direttivo, diretto dal presidente di club. La squadra dirigente,
e in particolare la commissione per l’amministrazione del club,
ha il compito di assistere il presidente nell’espletamento delle sue
responsabilità amministrative al fine di incrementare l’efficacia della
gestione del club.

Responsabilità
Il presidente eletto ha le seguenti responsabilità amministrative:
• Nominare e convocare la commissione per l’amministrazione di club.
• Conoscere le politiche e le procedure amministrative del club
revisionando le versioni più recenti dello Statuto standard del
Rotary club ed il Regolamento tipo del Rotary club.
• Collaborare coi dirigenti di club per aggiornare il regolamento e lo
statuto del club.
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• Determinare le migliori prassi del Piano direttivo di club. Siviluppo
di un club dinamico per rafforzare il club.
I presidenti di club hanno le seguenti responsabilità amministrative:
• Soddisfare i requisiti amministrativi del distretto e del RI:
−− Supervisionare i requisiti di rendicontazione del club.
−− Lavorare da vicino con il segretario di club per assicurarsi che
le relazioni e i moduli necessari siano inviati tempestivamente al
distretto e al RI.
−− Tenere aggiornati i record del club ed assicurarsi di effettuare i
pagamenti delle quote semestrali.
−− Supervisionare l’amministrazione delle finanze del club.
−− Minimizzare i rischi durante le attività del club.
• Assicurare l’uso appropriato dei marchi del Rotary.
• Sviluppare riunioni di club, riunioni del consiglio direttivo ed
assemblee di club interessanti per i soci.
• Incoraggiare la presenza all’assemblea distrettuale e alle riunioni di
formazione distrettuale, se pertinente.
• Prepararsi per la visita ufficiale del governatore distrettuale e
alle visite quadrimestrali (o più frequenti) dell’assistente del
governatore.
L’Official Directory include le informazioni di contatto dei dirigenti
del RI, della Fondazione, delle commissioni, dei gruppi di risorse,
e del personale amministrativo del RI di tutto il mondo; l’elenco
alfabetico di tutti i club suddivisi per distretti, con il nome dei
rispettivi presidenti e segretari.

Standard minimi
Il Consiglio centrale del RI ha adottato una serie di standard per
garantire l’efficace funzionamento del club:
• Pagamenti delle quote sociali pro capite al RI;
• Incontri regolari;
• Abbonamenti ad una delle riviste rotariane regionali
(o The Rotarian);
• Attuazione di progetti d’azione che soddisfino le esigenze della
comunità a livello locale o internazionale;
• Collaborazione con il distretto;
• Ricevimento del governatore, dell’assistente del governatore o di
altri funzionari del RI durante le visite ufficiali;
• Mantenimento dell’appropriata copertura assicurativa per l’area
geografica del club;
• Conformità con lo Statuto tipo del Rotary club ed il Rotary Code of
Policies;
• Pagamento delle quote sociali al RI e al distretto senza assistenza
esterna;
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• Presentazione temptestiva degli elenchi accurati dell’effettivo al RI;
• Risoluzione amichevole dei problemi di club;
• Cooperazione con il RI; non intraprendere delle cause, o mantenere
cause indette contro il Rotary International, la Fondazione Rotary, le
fondazioni associate e gli Uffici internazionali della Segreteria.
Gli standard minimi sono solo l’inizio di quello che costituisce un
Rotary club di successo. Collaborare con l’assistente governatore per
assicurare che il club superi gli standard minimi.

Commissione per l’amministrazione di club
L’amministrazione efficiente del club si basa sulla collaborazione. Il
presidente ha il compito di gestire questa collaborazione, mentre la
commissione si assume responsabilità amministrative più specifiche.
La commissione per l’amministrazione deve essere inclusa tra le
commissioni permanenti del club. Il club può decidere di emendare il
proprio regolamento affinché esso rifletta le responsabilità specifiche
della commissione aggiungendo, se necessario, delle sottocommissioni.
(Fare riferimento all’Appendice 9 per un campione delle strutture
della commissione).
Il segretario ed il tesoriere di club dovrebbero far parte della
commissione. Il presidente di commissioni, nominato dal presidente di
club, dovrebbe far parte della squadra direttiva del club.
La commissione per l’amministrazione di club ha le seguenti
responsabilità:
• Aiutare il segretario di club a registrar le frequenze;
• Mantenere gli elenchi dell’effettivo di club e soddisfare altri
obblighi amministrativi nei confronti del Rotary International;
• Assistere il tesoriere di club a raccogliere le quote sociali;
• Organizzare le riunioni di club;
• Organizzare eventi speciali per l’affiatamento dei soci;
• Produrre il bollettino del club ed il sito web del club.

Riunioni
Le riunioni di club, distretto e internazionali consentono ai Rotariani
di conoscere nuovi aspetti del Rotary, formare i futuri dirigenti e
promuovere l’affiatamento. Durante il proprio mandato, il presidente
di club dovrà prepararsi per numerose riunioni, tra le quali:
• Riunioni di club
• Assemblee di club
• Riunioni del consiglio direttivo
• Visite dell’assistente governatore
• Visita ufficiale del governatore
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È compito del presidente promuovere le riunioni distrettuali e
internazionali durante gli incontri settimanali e le assemblee di club,
e all’interno del bollettino di club. In particolare, è utile promuovere la
partecipazione ai seguenti eventi:
• Congresso del RI (per provare l’internazionalità del Rotary)
• Assemblea distrettuale, congresso distrettuale e seminari per la
Fondazione Rotary, effettivo e leadership (per incontrare altri
dirigenti di club e distretto)
Per ulteriori dettagli su queste riunioni distrettuali e internazionali,
fare riferimento all’Appendice 5.

Riunioni di club
Il presidente di club presiede tutte le riunioni di club. Le riunioni
dovrebbero avere programmi interessanti, che migliorino la
conoscenza dei soci sul Rotary, rinforzino il valore dell’affiliazione
e incrementino la consapevolezza sulle questioni locali e globali.
La commissione per l’amministrazione del club è responsabile dello
sviluppo del programma per le riunioni di club, sotto la supervisione
del presidente di club.Il Manuale della commissione di club contiene
raccomandazioni per pianificare riunioni di club efficaci.

Programmare
le riunioni per
farle coincidere
con celebrazioni
particolari del
Calendario
Rotary.

A seconda del club, le riunioni potrebbero durare un’ora o più.
Adattare il programma campione delle riunioni, di cui sotto, alle
esigenze del club.

Riunioni di 90 minuti
Attività

Riunioni di 60 minuti
Durata

Apertura dell’incontro e

Attività

5 min.

periodo di socializzazione

30 min.

Periodo per il presidente

20 min.

Apertura dell’incontro e
periodo di socializzazione

30 min.

Presentazione degli ospiti e
dei Rotariani in visita

Corrispondenza e annunci

Corrispondenza e
annunciannouncements

Rapporti delle commissioni

Rapporti delle commissioni

Attività di club

Attività di club
30 min.

Programma

Presentazione del relatore

Presentazione del relatore

Intervento del relatore

Intervento del relatore

Note di chiusura del presidente

5 min.

President’s time

 Presentazione degli ospiti e
dei Rotariani in visita

Programma

Durata

5 min.

Note di chiusura del presidente

Rinvio seduta

Rinvio seduta
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20 min.

5 min.

Durante le riunioni di club, comunicare chiaramente le aspettative e
concedere il tempo ai membri del consiglio direttivo per presentare
rapporti sulle loro attività e progetti, includere anche il tempo
necessario per discutere ulteriori questioni.

Assemblee di club
La maggior parte dei club organizza quattro-sei assemblee l’anno per
assicurare le migliori comunicazioni tra i dirigenti di club, i soci ed i
dirigenti distrettuali. Incoraggiare la partecipazione di tutti i soci, in
particolare i soci nuovi.
Il presidente di club, o un dirigente designato, presiede le assemblee
di club. Prima di pianificare le assemblee, chiedere consigli ai soci per
fare in modo che le riunioni rispondano ai loro interessi ed esigenze.

Periodo

Obiettivo

Subito dopo l’assemblea
distrettuale (prima del
1° luglio)

Descrivere, rivedere e discutere i piani suggeriti e sviluppati
durante l’assemblea distrettuale. Discutere sul modo in cui il
club incorporerà il tema del RI (presiede il presidente eletto)

Dopo il 1° luglio

Discutere e adottare un piano per il nuovo anno

Due settimane prima
della visita ufficiale del
governatore

Prepararsi alla visita ufficiale

Durante la visita ufficiale
del governatore

Discutere sulla situazione del club con il governatore
distrettuale

A metà dell’anno rotariano
(gennaio/febbraio)

Rivedere i progressi compiuti dal club verso il raggiungimento
dei propri obiettivi e determinare il piano di club per il resto
dell’anno

Aprile o Maggio

Fornire l’opportunità per una discussione aperta (idee e
suggerimenti possono essere adottati per completare il piano di
club)

La visita ufficiale del governatore
Uno dei compiti principali del governatore consiste nel visitare ogni
club del distretto. Questa visita personale ha diversi scopi e punta
l’attenzione sui grandi obiettivi, risultati e problemi.
Se possibile, la visita dovrebbe essere programmata per coincidere
con un importante evento di club, come:
• Serata di consegna della carta costitutiva di un nuovo club
• Cerimonia di ammissione per nuovi soci
• Corsi di orientamento per nuovi soci
• Consegna di premi e riconoscimenti
• Manifestazioni della Fondazione Rotary
• Riunioni tra club di diverse città.
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Impegnarsi per ottenere la massima partecipazione, pubblicizzando
la visita al club nelle comunicazioni e chiedendo ai soci di dare il loro
input. Per prepararsi alla visita:
• Esaminare i progressi del club nella realizzazione degli obiettivi
definiti nella Guida alla pianificazione di club efficienti, per
discuterli durante la visita.
• Organizzare i rapporti sui piani, attività e risultati delle
commissioni.

Elezioni
Durante i primi sei mesi dell’incarico, il presidente del club è
responsabile dell’elezione dei dirigenti di club. Mentre si prepara
l’elezione dei nuovi dirigenti e consiglieri, occorre assicurarsi di
condurre elezioni giuste per tutti i soci coinvolti. Il processo di
selezione per il consiglio direttivo di club e per i dirigenti di club
dovrebbe essere descritto nello statuto di club, e disponibile a tutti i
soci. Ogni dirigente e ogni consigliere dovrebbe essere un socio attivo
del club.
Il club dovrebbe organizzare una riunione per l’installazione dei nuovi
dirigenti all’inizio di ogni anno rotariano, per offrire a tutti i soci e al
direttivo di club la possibilità di rinnovare e riaffermare il proprio
impegno per gli obiettivi del RI (fare riferimento all’Appendice 6 per
un programma tipo per la cerimonia di installazione dei dirigenti di
club).

Area soci
Visitare www.
rotary.org/it/
elearning per
scoprire come
usare l’Area
soci per una
panoramica di
tutti i benefici e
le funzioni.

L’Area soci, all’indirizzo www.rotary.org/it aiuta i soci ad eseguire
mansioni relative al Rotary in modo veloce ed efficace, fornisce
ulteriore continuità nella leadership ed assicura record accurati per
il RI.Solo i presidenti ed i segretari di club possono attivare i privilegi
dirigenziali per l’Area soci. Registrarsi all’Area soci per visionare
le informazioni sul club, aggiornare le informazioni sull’effettivo,
immettere gli obiettivi di club e seguire corsi online relativi al proprio
ruolo.
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Funzioni dell’Area soci secondo i ruoli*
Funzione

Presidente

Segretario

Tesoriere

Rotariani

Accedere ai gruppi di lavoro del
Rotary

x

Accedere ai moduli

x

Aggiornare i dati del club

x

x

Aggiornare i dati dell’effettivo

x

x

Visionare i rapporti su contributi e
riconoscimenti

x

x

Visionare rapporto quotidiano del
bilancio di club

x

x

x

Visionare rapporti SHARE e polio

x

x

x

Contribuire alla Fondazione
Rotary

x

x

x

x

Visionare lo storico dei contributi
personali

x

x

x

x

Fare ricerche nella Official
Directory

x

x

x

x

Gestire abbonamenti ai bollettini

x

x

x

x

Aggiornare le informazioni di
contatto

x

x

x

x

* Anche i presidenti di commissione Fondazione Rotary possono visionare i rapporti sulla Fondazione Rotary.

Relazioni richieste dal RI e dalla Fondazione Rotary
Aggiornare regolarmente tutti i record di club, per assicurare che
tutta la corrispondenza e le comunicazioni del RI, inclusi i rapporti
semestrali, raggiungano i soci incaricati del club. Le seguenti
informazioni devono essere aggiornate preferibilmente tramite
l’Area soci.

Ulteriori
informazioni
sui requisiti di
presentazione
dei rapporti nel
Manuale del
segretario di
club.

Ogni Rotary club deve presentare i seguenti rapporti ed informazioni:
• Al RI
−− Rapporti semestrali (il 1° luglio e il 1° gennaio), che includono le
quote sociali pro capite al RI
−− Cambiamenti nell’effettivo
−− Cambiamenti delle informazioni sui dirigenti o sulle riunioni
−− Informazioni per l’Official Directory (entro il 10 dicembre)
−− Abbonamenti individuali e di club a The Rotarian o ad un’altra
rivista rotariana regionale
−− Quote annuali destinate al Consiglio di Legislazione (soltanto a
luglio)
• I rapporti alla Fondazione Roatry
−− Uso dei fondi della Fondazione Rotary, se il club ha ottenuto una
sovvenzione
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• I rapporti al distretto
−− Obiettivi di club (usando la Guida alla pianificazione di club
efficienti ed il Modulo obiettivi contributivi di club per lo sviluppo
del fondo Fondazione Rotary)
−− Relazione mensile sulla frequenza
−− Obiettivi per l’effettivo (entro il 1° giugno)

Statuto e regolamento del club
Lo Statuto tipo del club deve essere adottato da tutti i club ammessi
al Rotary International. Lo statuto fornisce un quadro di riferimento
per la gestione del club. Lo statuto viene
generalmente aggiornato alla conclusionre
Per emendare il regolamento del club
del Consiglio di Legislazione, che avrà luogo
Quorum = 1/3 dei soci
nel 2013 e 2016. Accertatevi che il club stia
PRESENTI
Approvazione ≤ 2/3 del quorum
utilizzando la versione corretta dello statuto
no
tipo.

sì

Per esempio:

63 soci in un club
21 soci presenti
14 o più soci necessari per
approvare l’emendamento

Presidents-elect Training Seminar | 26

District XXXX

I l regolamento fornisce ulteriori linee guida,
non incluse nello statuto di club, per la gestione
del club. Il Regolamento tipo dei club è stato
sviluppato in conformità con lo statuto tipo
e riflette l’attuale politica del Rotary, ma è
possibile adattare questi due documenti in
modo che riflettano la sua unicità. Il RI invita
i club ad esaminare regolarmente i documenti
ed aggiornarli secondo le esigenze.

I soci sono tenuti a votare tutte le proposte di emendamento allo
statuto. Informare tutti i soci degli emendamenti proposti almeno
10 giorni prima della riunione. Accertarsi di avere almeno un terzo di
tutti i soci attivi (o quorum) presenti durante la regolare riunione per
il voto.
Tutti gli emendamenti devono essere approvati da due terzi dei soci
presenti.
Accertarsi che gli emendamenti siano in armonia con lo statuto del
club e lo statuto ed il regolamento del RI.

Gestione delle finanze
Il presidente di club deve monitorare i fondi del club, deve gestire in
modo equo le finanze del club ed assicurare che il club rispetti le leggi
locali, incluse le norme fiscali e non a scopo di lucro (se applicabili).
Fare riferimento all’Appendice 7 per un elenco delle migliori prassi
della gestione delle finanze.
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Quote sociali e di partecipazione
Lavorare con il tesoriere di club per valutare o stabilire un sistema
per la raccolta delle quote sociali e pro capite.
Quote sociali. Le quote sociali possono essere raccolte
settimanalmente, mensilmente o ogni trimestre, secondo le decisioni
del cub, ed il costo viene deciso ogni anno. Tali quote, che variano in
ogni club, sono utilizzate per finanziare le spese operative, come le
riunioni, i pasti, i regali ai relatori, ecc.
Quote per la partecipazione. Molti club richiedono una quota di
partecipazione ai nuovi soci, secondo lo statuto di club. Tale quota non
è applicabile ai soci in trasferimento o agli ex-soci di altri club,
o Rotaractiani.*
Quote distrettuali. Molti distretti dispongono di fondi per finanziare
i progetti sponsorizzati dal distretto e per l’amministrazione del
distretto. In tali distretti, ogni club contribuisce attraverso le quote
pro capite e pro rata. L’importo viene approvato ogni anno durante
l’assemblea distrettuale, il congresso distrettuale o il SIPE.
Quote pro capite RI. I club pagano le quote pro capite due volte
all’anno. Le quote pro capite al RI sono le seguenti:
2012-2013: 26.00 USD
2013-2014: 26.50 USD†
Tutte le quote, incluse le quote pro rata, vanno pagate il 1° lulgio e il
1° gennaio. Per ogni nuovo socio ammesso in un period semestrale,
il club è tenuto a pagare le quote pro capite pro rata al Rotary
International; il importo da pagare per ogni mese completo di
affiliazione è di un sesto della quota semestrale elencata sopra.
Le quote pro capite pagano per le spese operative generali
dell’organizzazione e garantiscono l’assesso ai servizi e alle risorse,
incluse le pubblicazioni in lingue varie; forniscono supporto a club,
distretto e progetti; forniscono corsi di formazione, direttive e risorse
per dirigenti entrant di club e l’aggiornamento del sito web del RI.
Quote la RI. Oltre alle quote di partecipazione, i Rotariani vengono
fatturati per il pagamento degli abbonamenti alle riviste rotariane,
il pagamento delle spese del Consiglio di Legislazione e altre spese.

Rapporti semestrali (SAR)
Il RI invia una fattura delle quote semestrale (SAR), all’interno del
pacchetto semestrale SAR per ogni segretario di Rotary club a fine
giugno per il pagamento a luglio e a fine dicembre per il pagamento a
gennaio. Il pacchetto è in due parti:
* Fare riferimento alla Costituzione tipo del Rotary club, Articolo 11, per ulteriori
dettagli.
† Le quote di partecipazione rimangono costanti dopo il 2013-2014, a meno che non
vengano modificate dal Consiglio di Legislazione.
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• Elenco corrente dell’effettivo, dai record del RI, che serve come
base per il preventivo di fatturazione. Il segretario di club dovrebbe
aggiornare questo elenco.
• Fattura per le quote pro capite e pro rata, spese per il Consiglio di
Legislazione e abbonamenti alle riviste (due Rotariani residenti allo
stesso hanno l’opzione di abbonarsi insieme alla rivista ufficiale). Il
tesoriere è responsabile per questa parte e dovrebbe ricalcolare la
somma dovuta usando il foglio di lavoro SAR fornito nel pacchetto.
L’elenco va aggiornato attraverso l’Area soci, per assicurare che le
quote pro capite vengano calcolate in modo accurato. Il segretario,
tesoriere o president di club possono pagare il bilancio del club per
carta di credito, nell’Area soci. I club con meno di 10 soci devono
pagare per almeno 10 soci.
Se il segretario non riceve il pacchetto SAR entro la fine di luglio o
la fine di gennaio, è possibile stamparne una copia nell’Area soci, o
richiederne uno contattando: data@rotary.org, o l’ufficio internazionale
di competenza.
L’invio delle quote di partecipazione al distretto e al RI garantisce
l’adesione in ordine dell’effettivo del club e di pieno rispetto degli
obblighi finanziari con il Rotary International, e consente di avere
accesso alle risorse dell’organizzazione.

Scioglimento e riammissione
I club con mancato pagamento degli obblighi finanziari nei confronti
del RI vengono sciolti e non ricevono servizi dal RI o dal distretto.
Anche l’affiliazione al club può essere sospesa o sciolta nel caso in
cui uno ei soci di tale club abbia usato in modo incorretto i fondi della
Fondazione Rotary.
Scioglimento
• Sei mesi dopo la scadenza del 1° gennaio o 1° luglio, i club che hanno
pendenze finanziarie superiori a 250 USD saranno sciolti dal RI.
• I club sciolti che non hanno rispettato le pendenze finanziarie al
RI entro 365 giorni dallo scioglimento perderanno il documento di
fondazione originale e non avranno diritto alla riammissione.
Riammissione
• Entro 90 giorni dallo scioglimento, i club devono pagare in pieno
tutti gli obblighi finanziari al RI, e devono pagare una quota di
riammissione di 10 USD per socio. I club con meno di 10 soci devono
pagare la quota per almeno 10 soci.
• I club che chiedono la riammissione più di 90 giorni dopo lo
scioglimento,ma meno di 365 giorni dopo, devono completare una
domanda di riammissione e pagare tutti gli obblighi finanziari al
RI, pagare una quota di riammissione minima per almeno 10 soci,
e pagare un’ulteriore quota di 15 USD per socio. La quota per la
domanda è anche soggetta al requisite minimo di pagamento per
almeno 10 soci.
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Radiazione dei soci
I soci di club che non pagano le loro quote entro 30 giorni dalla
scadenza devono essere informati per iscritto dal segretario di club.
Se le quote non vengono pagate entro 10 giorni dalla data di avviso,
l’affiliazione potrebbe essere interrotta, a discrezione del Consiglio di
club. Il Consiglio potrà riammettere il socio su richiesta dello stesso e
dopo il pagamento di tutte le pendenze finanziarie al club.

Tasse
Verificare quali sono i codici fiscali locali e nazionali per determinare
quali moduli dovranno presentare.

Raccolte fondi
Il Manuale del
tesoriere di club
contiene ulteriori
informazioni
sulle fondazioni
di club.

Se il club svolge attività di raccolta di fondi, deve seguire le linee
guida elencate sotto ed informare i soci:
• Riportare i fondi raccolti agli enti fiscali locali.
• Durante la promozione delle iniziative di raccolta fondi, precisare
come saranno spesi i fondi: ad un club locale, alla fondazione del
distretto, alla Fondazione Rotary, o ad altre entità.
• Se una raccolta di fondi si qualifica come evento con tasse detraibili,
rilasciare anche delle ricevute ai donatori, secondo i casi.
• Presentare tutti i contributi alla Fondazione Rotary separatamente
dai pagamenti per il Rotary International.
Per ulteriori dettagli su come pianificare una raccolta fondi, fare
riferimento al Manuale Commissione progetti d’azione di club.
Fondazioni di club. Se il club ha già o prevede di creare una fondazione
o un ente di beneficenza, occorre seguire le leggi locali. Alcuni Paesi
richiedono la registrazione delle fondazioni con il governo secondo
regole precise. Ad esempio, i club che accettano contributi per le
loro fondazioni devono rilasciare ricevute fiscali dalle fondazioni di
club. Consultare uno specialista per delucidazioni sulle leggi fiscali
da seguire per la resocontazione. Contattare il rappresentante di
Supporto per Club e Distretti per maggiori informazioni.

Gestione dei rischi
Le migliori
prassi per la
gestione dei
rischi si trovano
all’Appendice 7.

Il presidente di club è in grado di minimizzaer i rischi e proteggere i
soci del club, i partecipanti ai programmi ed i beni del club. I rischi di
responsabilità personali e di club possono essere limitati rispondendo
alle seguenti tre domande di base durante la fase di pianificazione di
attività ed eventi per l’anno di incarico come presidente:
• Che cosa può andare male?
• Se qualcosa va male, come rispondere?
• Come saranno pagate le eventuali perdite?
Se si prevedono imprevisti, è possibile ridurne i rischi:
• Decidendo di non portare avanti determinati eventi e attività;
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• Modificando l’attività o l’evento per limitarne i rischi;
• Preparando un piano per rispondere a potenziali problemi;
• Trovando un’altra organizzazione che accetterà di partecipare e
condividere i rischi.
Anche se l’uso di una stretta di mano o gli accordi a voce sono un
modo comune per condurre gli affari, il RI raccomanda l’uso di
contratti scritti e firmati per le attività di club. Un contratto definisce
chiaramente i ruoli e le responsabilità di ognuna delle parti, e può
includere anche provvedimenti per limitare i rischi. Per ulteriore
sicurezza, conservare i documenti legali dopo l’evento.
Si raccomanda ai club di ottenere consigli legali e consigli assicurativi
per la protezione da responsabilità, che potrebbero essere disponibili
in vari modi, anche acquistando una polizza assicurativa per coprire
le responsabilità. Leggere il Manuale di Procedura per ulteriori
informazioni in proposito.

Marchi del Rotary
L’emblema del Rotary identifica i Rotary club ed i loro soci in
tutto il mondo. Tutti i Rotariani dovrebbero proteggere l’integrità
dell’emblema del Rotary ed assicurare che sia disponibile per l’uso
futuro da parte di Rotary club e distretti.
Il Rotary International è proprietario di numerosi marchi commerciali
(che vengono definiti come Marchi del Rotary) per l’utilizzo da parte
dei Rotariani in tutto il mondo. Fare riferimento all’Appendice 8 per
un elenco completo.
I presidenti di club dovrebbero lavorare con la commissione progetti
d’azione per assicurare al club si seguire la politica del RI per quanto
concerne la riproduzione di tali marchi, nel loro uso nel sito web
e nei nomi dei progetti. Fare riferimento al Manuale di Procedura
e al Rotary Code of Policies per maggiori informazioni. Inoltre, il
rappresentante di Supporto per Club e Distretti può offrire ulteriore
assistenza in proposito.
Consultare la RI Visual Identity Guide per ulteriori informazioni.

Riproduzione dell’emblema del Rotary
Quando si riproduce l’emblema del Rotary, occorre seguire le linee
guida approvate dal Consiglio centrale del RI, che consentono ai
Rotary club, distretti e altre entità Rotary* di usare i Marchi del
Rotary:
* Per Entità Rotary s’intende il Rotary International, la Fondazione Rotary,
unclub Rotary o gruppo di club, un distretto Rotary o gruppo di distretti (tra cui
un’attitvità multidistrettuale o gruppo amministrativo multidistrettuale), un
Gruppo d’Azione Rotariana, un Circolo professionale, un comitato organizzatore
del Congresso RI, e unità amministrative territoriali del Rotary International. I
singoli programmi RI non sono entità del Rotary.
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• L’emblema del Rotary deve essere riprodotto interamente, non può
essere alterato, modificato o bloccato in alcun modo.

  
Il problema più comune è di non usare l’emblema per intero.
Assicurarsi di evitare uno degli errori più comuni, quali:
• La mancanza della scanalatura a chiave al centro del logo.

• Il riempimento del centro della ruota.

• La parziale copertura o modifica dell’emblema.

  
I Marchi del Rotary non possono mai essere usati per ragioni
commerciali o durante le campagne elettorali. Inoltre, il nome e
l’emblema del Rotary possono essere riprodotti su cancelleria di club
e distretto, ma non su cancelleria e bigliettini da visita commerciali.
Qualsiasi riproduzione incorretta o incompleta dell’emblema del
Rotary da parte di club o distretto va corretta immediatamente per le
pubblicazioni eletttroniche e nella versione cartacea successiva per il
materiale stampato.
I club possono scaricare i logotipi del RI, della Fondazione Rotary,
o dei programmi Rotary, visitando il sito www.rotary.org/it/
graphics, oppure ordinando i logo del Rotary su CD (234-MU).

Direttive sui nomi
Laddove il nome, l’emblema o uno dei Marchi del Rotary compaia con
il nome di un progetto, programma di club, sito web o pubblicazione,
assicuratevi che il nome sia collocato vicino all’emblema e abbia la
stessa rilevanza. Seguono alcuni esempi di uso corretto dei nomi:
• Progetto Puliamo il parco del Rotary club di Valley
• Parco del centenario del Rotary club di Mountain City
• www.anycityrotaryclub.org
Per assistenza sulle direttive relative ai nomi dei progetti contenenti
il nome Rotary o il suo emblema, fare riferimento al Rotary Code of
Policies 33.020.7 o contattare il rappresentante CDS di competenza.
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Uso dei Marchi del Rotary per oggettistica e licenze per
raccolte fondi
Sono circa 300 i rivenditori autorizzati a produrre oggettistica usando
i Marchi del Rotary. Per ottenere un elenco dei rivenditori autorizzati,
consultare il sito www.rotary.org/it o l’Official Directory.
Se il club desidera raccogliere fondi per sovvenzionare un progetto
attraverso la vendita di oggettistica riportante il nome, l’emblema
o altri marchi del Rotary, è autorizzato a farlo senza richiedere una
licenza al RI. Assicuratevi, tuttavia, che il club acquisti i prodotti da
vendere da un rivenditore autorizzato dal RI e che i prodotti acquistati
riportino il nome del club e quello del progetto con la relativa
data. Se il club desidera vendere oggettistica per progetti a lungo
termine di raccolta fondi, occorre presentare domanda di licenza
dal Rotary International. Inviare quesiti in proposito all’indirizzo:
rilicensingservices@rotary.org.
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Domande per il dibattito
Come presidente di club, che cos’altro occorre apprendere per amministrare il club?

In che modo rendere le riunioni di club efficaci ed interessanti per continuare a coinvolgere i
soci?

Quali sono le idee innovative da implementare durante l’anno d’incarico?

Quali sono gli obiettivi personali per l’amministrazione del club?

Chi consultare in caso di quesiti sull’amministrazione del club?

In che modo userete l’Area soci?
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Appendice 5: Riunioni distrettuali e internazionali
Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti
Il Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti (SIPE) si svolge a febbraio o marzo per
preparare i presidenti di club all’anno d’incarico. La partecipazione al SIPE è obbligatoria.

Assemblea distrettuale
Lo scopo dell’assemblea distrettuale è di offrire dirigenti entranti delle commissioni di
club, segretari, tesorieri e presidenti eletti le conoscenze necessarie per aiutare i loro club
a raggiungere gli obiettivi di club durante l’anno d’incarico. Questa riunione si concentra su
alcune delle stesse aree chiave del SIPE, ma ampliando il livello a tutto il club. L’assemblea
offre anche ai dirigenti di club l’opportunità di costruire il proprio team attraverso esercizi
sulla definizione degli obiettivi e soluzione dei problemi, e di incontrare il governatore eletto,
gli assistenti eletti del governatore e le commissioni distrettuali.

Seminari distrettuali sull’effettivo
Lo scopo del seminario, che si tiene dopo l’assemblea distrettuale, è quello di preparare i
dirigenti di club a sostenere le attività per l’effettivo promosse dal club. I presidenti di club
e tutti i membri della commissione per l’effettivo dovrebbero parteciparvi, per apprendere
nuove strategie per il reclutamento e la conservazione dei soci. Al seminario possono
partecipare tutti i Rotariani interessati.

Congresso distrettuale
Il congresso consente ai Rotary club di informarsi su questioni importanti, apprendere
ulteriori informazioni sui programmi Rotary e mostrare attività e programmi di successo
a livello distrettuale e di club. Il congresso offre anche l’occasione per socializzare e fare
amicizia. Incoraggiare tutti i soci del club a partecipare.

Seminario della leadership distrettuale
L’obiettivo del seminario, che ha luogo in concomitanza con la conferenza distrettuale,
è quello di favorire l’apprendimento in relazione al servire il Rotary a livello distrettuale.
I past presidenti e i past dirigenti di club sono incoraggiati a parteciparvi.

Seminario distrettuale Fondazione Rotary
Lo scopo del seminario è di evidenziare i benefici della partecipazione alla Fondazione Rotary;
il seminario introduce i programmi e le politiche della Fondazione. Il seminario è rivolto ai
membri delle commissioni di club per la Fondazione Rotary e a tutti i Rotariani interessati.

Congresso RI
Lo scopo del Congresso annuale del RI consiste nel celebrare i traguardi raggiunti dal RI,
promuovere l’affiatamento tra i Rotariani di tutto il mondo e condividere idee sul servizio e
strategie per il rafforzamento dei programmi dei club e dei distretti.
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Appendice 6: Installazione dei dirigenti di club
Anche se non esistono cerimonie obbligatorie per l’insediamento dei dirigenti, ogni club
dovrebbe organizzare una cerimonia d’insediamento che offra ia nuovi dirigenti e a tutti i soci
l’occasione di congratulare i nuovi dirigenti e di riconoscere i risultati ottenuti dai dirigenti
uscenti. Segue un esempio di cerimonia d’insediamento, da adattare secondo le necessità:
1. Commenti da parte del presidente uscente (che dirige la cerimonia)
2. Ringraziamento di tutti i dirigenti e consiglieri uscenti
3. Riconoscimento dei consiglieri e dirigenti in carica
4. Insediamento del nuovo presidente
Giuramento del presidente:
Il sottoscritto,

,

in qualità di presidente del Rotary club di
,
promette di svolgere l’incarico di presidente in modo responsabile e secondo i canoni
della costituzione e dello statuto.
5. Presentazione della spilla di Past Presidente al presidente uscente
6. Insediamento dei dirigenti e consiglieri entranti
Giuramento dei dirigenti e consiglieri:
Il sottoscritto,

,

accetta e comprende i doveri dell’incarico ricevuto e lavorerà diligentemente per
migliorare il club.
7. Presentazione dei presidenti di commissione
8. Passaggio delle redini (con la presentazione del martelletto)
Presidente uscente:
Con questa cerimonia dichiaro che i nuovi dirigenti e consiglieri sono ufficialmente
insediati e offro al Presidente

il martelletto per simboleggiare il trasferimento dell’amministrazione del club.
9. Discorso del nuovo presidente
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Appendice 7: Migliori prassi della gestione delle
finanze e dei rischi
Esaminare le voci dell’elenco di spunta per assicurare prassi finanziarie trasparenti e
professionali. Tali migliori prassi sono consigliate ai club e distretti.

Gestione Finanze
• Registrare il club/distretto con il governo locale, se obbligatorio
• Presentare ogni anno la documentazione fiscal di club/distertto, se richiesto dall’ente fiscale
locale o nazionale.
• Stabilire correttamente i conti bancari di club e distretto, ed assegnare due firmatari ad ogni
conto.
• Definire le procedure di gestione dei fondi di club/distretto.
• Sviluppare un bilancio e attenersi ad esso.
• Esaminare le quote sociali ed assicurare che rispondano alle esigenze del distretto.
• Accertarsi che club/distretto abbiano una procedura per l’invio dei contribute alla
Fondazione Rotary e che ogni club abbia una procedura per l’invio delle quote sociali al
Rotary International.
• Conoscere le leggi locali inerenti ai contributi donati, e assicurarsi di seguire attentametne
le leggi in vigore.
• Ottenere la revisione dei rapporti finanziari da parte di un esperto contabile qualificato, che
non abbia alcun coinvolgimento con la regolare gestione dei fondi di club/distretto.
• Accertarsi che ci sia un modo efficace a livello di club/distretto per informarsi sulle migliori
prassi finanziarie e che tali prassi siano trasmesse ai dirigenti entranti ogni anno.

Gestione dei rischi
• Minimizzare gli effetti avversi anticipando eventuali rischi e considerando come il
presidente o il club risponderanno ai rischi e in che modo saranno coperte le eventuali
perdite.
• Usare contratti scritti e firmati e conservare la documentazione per diversi anni dopo
l’evento. Si raccomanda di ottenere consigli legali durante la negoziazione dei contratti.
• Accertarsi che club/distretto disponga di polizza assicurativa per attività ed operazioni,
secondo le esigenze legali dell’area geografica di club/distretto. Contattare un agente
assicurativo del posto o un broker per ulteriore assistenza per l’appropriata copertura
assicurativa per club/distretto.
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Appendice 8: Marchi del Rotary
I Marchi del Rotary includono la parola Rotary, l’emblema del Rotary, i nomi e logotipi dei
programmi del RI e della Fondazione Rotary, i Temi del RI, il logo del Congresso RI, e molti
altri termini ed immagini, alcuni dei quali sono evidenziati qui di seguito. Fare riferimento al
Rotary Code of Policies per un elenco dettagliato.

End Polio Now
Every Rotarian, Every Year
A Global Network of Community Volunteers
Humanity in Motion
Interact®, Interact Club®
Interota®
Paul Harris®
Paul Harris Fellow®
The Permanent Fund to Secure Tomorrow®
PolioPlus®
RI®
RITS®
Rotaract®, Rotaract Club®
Rotarian®
The Rotarian®
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Rotary®, Rotary Club®
Rotary Community Corps
The Rotary Foundation®
The Rotary Foundation of Rotary
International®
Rotary International®
Rotary Leader
Rotary.org
Rotary World Magazine Press
Rotary Youth Exchange
Rotary Youth Leadership Awards
RYLA®
Service Above Self®
One Profits Most Who Serves Best
TRF
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Collaborare con
i dirigenti di club
e distretto

4

Sviluppo

della leadershIp

Guida per l’avvio di un programma

Assicurarsi che la squadra dirigernziale abbia le doti di leadership
necessarie e sviluppare futuri dirigenti nel club organizzando un
workshop, utilizzando la pubblicazione Sviluppo della Leadership:
Guida per l’avvio di un programma (250-IT). La guida può anche
servire da riferimento per il ruolo di leadership del presidente di
club. Ulteriori risorse sono disponibili sul sito www.rotary.org/it.
Una funzione importante del presidente di club è di sviluppare
relazioni con i dirigenti dei club e i dirigenti distrettuali. Una
dirigenza efficace dipende dalle capacità di gestione, dallo spirito
di squadra, dall’entusiasmo e dall’integrità. La capacità di gestione
viene dimostrata nel condurre le iniziative di risoluzione dei problemi
e nell’essere disponibile per i soci attraverso la promozione della
comunicazione diretta.

Responsabilità
Il presidente eletto deve adempiere alle seguenti responsabilità:
• Nominare i membri di commissione di club in base alle loro capacità
e al potenziale di crescita,
• Preparare la squadra dirigenziale di club per l’anno entrante,
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• Comprendere il ruolo del distretto nel sostegno del club,
• Offrire la continuità dirigenziale al club e alle commissioni.
Il presidente ha le seguenti responsabilità:
• Assicurare buone comunicazioni tra dirigenti di club e distretto
• Assegnare riconoscimenti ai dirigenti e soci di club
• Motivare i soci a raggiungere gli obiettivi
• Ascoltare tutti i soci e assicurare di rispondere alle loro esigenze.

Collaborare con i dirigenti di club
I Rotariani della squadra dirigenziale si impegneranno al
raggiungimento degli obiettivi del club, per questa ragione è bene
coinvolgerli nella definizione degli obiettivi, raggiungere un consenso
per quanto riguarda gli obiettivi di club ed in seguito effettuare le
nomine necessarie per il loro raggiungimento. Con le responsabilità
delegate alla squadra dirigente, il presidente avrà più tempo a
disposizione per motivare i soci a partecipare a progetti o attività del
club.
Assicurarsi che i dirigenti distrettuali partecipino ai seminari
di formazione distrettuale in modo tale da prepararli per le loro
responsabilità e lavorare con la squadra dirigenziale del club per
preparare i futuri dirigenti di club e quindi provvedere alla transizione
all’anno Rotariano seguente.

Consiglio direttivo di club
Il consiglio direttivo è l’organo di governo del club ed è composto dal
presidente, dal vicepresidente, dal presidente entrante (o presidente
designato) dal segretario, dal tesoriere, dal presidente uscente e in
taluni casi da un numero di altri soci indicati dal regolamento del club.
La squadra direttiva di club include i membri del consiglio
direttivo, l’istruttore del club, i prefetti ed i presidenti di
commissione.
Il consiglio viene eletto per gestire gli interessi del club nel suo
insieme. I membri del consiglio lavoreranno con il presidente per
portare avanti i piani del club e per realizzare i suoi obiettivi. In base
al Regolamento tipo del Rotary club, il consiglio direttivo si assume le
seguenti responsabilità:
• Sovrintendere a tutti i dirigenti del club e i membri delle
commissioni;
• Eleggere un socio del club in qualità di prefetto;
• Sovrintendere il bilancio di club:
−− Redigere un bilancio che provveda a stanziare fondi adeguati per
le attività e i progetti di club;
−− Approvare tutte le uscite non contabilizzate nel bilancio del club;
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• Comunicare agli sponsor di potenziali nuovi soci (entro 30 giorni e
attraverso il sergretario del club) le decisioni sull’effettivo;
• Rivedere il programma e le politiche del club per assicurarsi che
siano attuate in modo efficace;
• Studiare metodi nuovi e creativi per rendere il club più dinamico e
realizzare la Missione del Rotary;
• Analizzare i bisogni della comunità e del mondo e valutare come il
club possa perseguire questi obiettivi.
Il presidente di club è responsabile di sovraintendere a tutte le
riunioni del consiglio direttivo di club.

Segretario di club
Il segretario ha la maggior parte delle responsabilità amministrative
per le operazioni quotidiane del club.
In base al Regolamento tipo del Rotary club, il segretario dovrebbe
avere le seguenti responsabilità:
• Tenere aggiornato l’albo dei soci;
• Diramare gli avvisi delle riunioni del club, del consiglio direttivo e
delle commissioni;
• Redigere e conservare i verbali delle riunioni;
• Redigere i resoconti necessari per il RI e il distretto, incluso il
rapporto semestrale dell’effettivo, e il pagamento delle quote di
partecipazione al Rotary International il 1° luglio e il 1° gennaio;
• Registrare le presenze alle riunioni e riportare le cifre di
partecipazione mensile al governatore distrettuale entro 15 giorni
dall’ultima riunione di ogni mese;
• Collaborare con i dirigenti di club;
• Adempiere alle altre responsabilità pertinenti all’ufficio della
segreteria.

Per assicurare
l’accesso ai dati
amministrativi
del club, il
presidente e
il segretario
devono creare
degli account
nell’ Area soci.

Collaborate con il segretario di club per comprendere lo stato e
le tendenze del club durante l’anno. A fine anno, collaborate con il
segretario per aggiornare l’archivio del club, includendo un riepilogo
delle attività per l’anno, ed un elenco dei risultati ottenuti.
Informare il segretario e gli altri dirigenti di club di fare attenzione
alle email con la terminologia del Rotary che chiedono informazioni
sul passaporto e altre informazioni di tipo personale. Spesso si tratta
di messaggi fraudolenti e vanno pertanto eliminati. Prima di fornire
informazioni di tipo personale in risposta ad un’email, confermare
l’identità del mittente e chiedere le ragioni per la richiesta attraverso
un’email separata, o per telefono.

Tesoriere di club
Il ruolo del presidente è di assicurare la gestione competente dei fondi
del club, delle transazioni e dei resoconti. Occorre essere sempre al
corrente delle condizioni finanziarie del vostro club incontrandovi
regolarmente con il tesoriere di club.
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Se il club non
ha un tesoriere,
l’incarico è svolto
dal segretario.

Il tesoriere gestisce tutte le transazioni finanziarie del club,
custodisce i documenti contabili e aiuta a redigere il bilancio. Secondo
il Regolamento tipo dei Rotary club, il tesoriere ha le seguenti
responsabilità:
• Custodire i fondi del club;
• Rendere conto dei fondi del club al consiglio direttivo in qualsiasi
momento gli venga chiesto di farlo e alla fine di ogni anno;
• Collaborare con il suo successore per assicurare una transizione
senza inconvenienti;
• Svolgere le altre mansioni connesse all’incarico di tesoriere.
Potreste anche decidere di aggiungere ulteriori controlli finanziari
alle responsabilità del consiglio direttivo.

Prefetto
Per condurre riunioni settimanali efficaci, il presidente si rivolge al
prefetto, il quale deve far sì che la riunione proceda ordinatamente,
senza interruzioni.

Istruttore di club
Per assicurare un piano d’istruzione per il club, il presidente dovrebbe
nominare un istruttore di club, che dovrà collaborare con il consiglio
direttivo e le commissioni di club, con l’assistente del presidente, la
commissione d’istruzione e il governatore per ottenere supporto e
nuove idee.

Fare riferimento
all’Appendice 11
per informazioni
su come
impiegare
l’istruttore di
club.

Il piano d’istruzione per il club dovrebbe assicurare:
• Partecipazione dei dirigenti di club alle riunioni di formazione;
• Orientamento consistente e continuo per nuovi soci;
• Opportunità educative agli attuali soci;
• Programma di sviluppo di leadership disponibile per tutti i soci.

Il successore
Per creare maggiore continuità con la squadra dei dirigenti di club,
occorre collaborare con il successore, in particolare per le attività
pluriennali, come il piano strategico, le nomine per le commissioni ed i
progetti d’azione.

Commissioni di club
Le commissioni di club hanno il compito di pianificare, promuovere
e attuare le attività e i progetti necessari al raggiungimento degli
obiettivi annuali e a lungo termine del club.
Il presidente eletto ha le seguenti responsabilità:
• Stabilire se l’attuale struttura delle commissioni è in grado di
sostenere efficacemente gli obiettivi di club per il nuovo anno;
• Nominare le commissioni entro il 31 marzo;
• Preparare i presidenti delle commissioni;
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• Assicurare la continuità all’interno delle commissioni e riempire
eventuali posizioni vacanti;
• Emendare, se necessario, il regolamento di club affinché rifletta
accuratamente le necessità organizzative del club.
Il presidente di club ha il compito supervisionare il lavoro di ogni
commissione per assicurare il raggiungimento degli obiettivi
dell’anno.

All’Appendice 9
troverete
degli esempi
di strutture di
commissioni di
club.
Vedi Capitolo
3 per dettagli
relativi
all’emendamento
del regolamento
del club per
modificare la
struttura della
commissione del
vostro club.

Struttura delle commissioni di club
La struttura tipo delle commissioni di club include le seguenti cinque
commissioni che verranno illustrate nel seguente manuale:
• Amministrazione del club (Capitolo 3)
• Effettivo (Capitolo 5)
• Pubbliche Relazioni (Capitolo 6)
• Fondazione Rotary (Capitolo 7)
• Progetti (Capitolo 8)
Il club deve nominare commissioni e sottocommissioni aggiuntive,
secondo le esigenze.

Selezione dei presidenti di commissione
I presidenti delle commissioni devono essere nominati in base alle
loro capacità professionali, ai loro interessi e alle loro doti personali.
Poiché le attività delle commissioni possono proseguire per più di
un anno, è utile rinominare i membri delle commissioni affinché essi
possano rimanere in carica per un periodo di tre anni per assicurare
la continuità d’azione. Ogni presidente di commissione deve avere una
precedente esperienza all’interno della commissione di cui è eletto
presidente.

Formazione dei presidenti di commissione
Il presidente di club dovrà dare una copia del manuale di commissione
corrispondente ad ogni presidente di commissione. Il presidente di
club deve incoraggiare i presidenti di commissione a partecipare
all’assemblea distrettuale, nel corso della quale potranno acquisire le
capacità e le conoscenze necessarie per svolgere bene il loro lavoro.

Lavorare con le commissioni
Per sostenere le commissioni di club, massimizzare la loro potenzialità
e migliorarne l’efficienza, è importante eseguire le seguenti attività:
• Esaminare regolarmente lo stato di ogni commissione;
• Coordinare le attività delle commissioni;
• Spronare le commissioni ad accettare nuove sfide;
• Rispettare l’indirizzo di una commissione, fino a quando si dimostra
valido, anche se non è quello che il presidente del club avrebbe
scelto.

Manuale del presidente di club

57

Collaborare con i dirigenti di club e distretto

Motivare i volontari
Considerando che i Rotariani sono dei volontari, le motivazioni nelle
loro professioni protrebbero essere differenti da quelle utilizzate per
il Rotary.
Le motivazioni più comuni per i volontari sono:
• La convinzione che l’obiettivo sarà di beneficio alla comunità del
club;
• La convinzione che l’obiettivo sia raggiungibile;
• Le opportunità di socializzazione;
• Le opportunità di fare networking professionale;
• La possibilità di utilizzare le proprie capacità professionali
nell’ambito di un incarico di club;
• Le scadenze con regolari riscontri da parte del presidente o altri
membri di commissione o della squadra dirigenziale del club;
• Il riconoscimento degli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi.

Riconoscimenti
I riconoscimenti sono spesso una motivazione per i volontari. Il
Rotary International e la Fondazione Rotary offrono spesso dei
riconoscimenti per i servizi svolti da singoli Rotariani o dai club. Per
informazioni circa i riconoscimenti forniti dal RI e dalla Fondazione
Rotary consultare l’Appendice 10. Spesso i distretti sviluppano propri
riconoscimenti al fine di premiare il conseguimento di successi.
Contattare il governatore o il suo assistente per informazioni sui
riconoscimenti disponibili per i singoli o per i club. I club sono
incoraggiati a sviluppare riconoscimenti propri da consegnare
all’interno del club e della comunità.

Sviluppare
obiettivi annuali
e a lungo termine
per rispondere
ai requisiti del
programma di
riconoscimento,
ad esempio
per l’Attestato
presidenziale.

Il presidente presenta i riconoscimenti al club o ai rappresentanti
della comunità. Per ottimizzare il potenziale motivazionale dei premi e
dei riconoscimenti:
• Rendere la presentazione memorabile.
−− Invitare il governatore o il dirigente Rotariano più appropriato a
consegnare il premio.
−− Invitare i familiari alla cerimonia di consegna.
−− Fotografare la cerimonia di consegna e usare la foto nelle
comunicazioni di club.
• Invitare potenziali soci alla cerimonia in modo da esporli alle
attività del Rotary e all’eccellente contributo fornito dai soci del
club in modo da mostrare loro la riconoscenza del club verso i
propri soci.
• Creare un’atmosfera appropriata per la consegna:
−− Utilizzare il palco o un podio;
−− Utilizzare decorazioni e fiori a seconda dei casi.
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Collaborare con i dirigenti distrettuali
La responsabilità primaria dei dirigenti distrettuali è di sostenere
i club. La dirigenza distrettuale è composta dal governatore,
dall’assistente del governatore, dalle commissioni distrettuali, dal
responsabile della formazione e dai past governatori. Il distretto
sostiene il club nei seguenti modi:
• Fornire assistenza ai club su varie questioni, come l’effettivo o
l’attuazione dei progetti d’azione;
• Spingere alla collaborazione club che hanno problematiche o
progetti simili;
• Dare ai Rotariani l’opportunità di sviluppare doti di leadership e
incrementare i loro impegni di servizio attraverso la partecipazione
a commissioni distrettuali;
• Condividere le informazioni utili con le commissioni di club ed i loro
membri;
• Coordinare i programmi della Fondazione Rotary e del RI.

Governatore distrettuale
L’amministrazione dei club di un distretto è sotto la diretta
supervisione del governatore. Per quanto riguarda i club, il
governatore distrettuale deve:
• Dare consigli e stimoli per incrementare l’efficienza dei club;
• Tenere i club e i loro dirigenti al corrente delle attività e delle
opportunità di servizio.

Assistente governatore
Gli assistenti del governatore sono nominati dal governatore
distrettuale per aiutare i club a operare con maggiore efficacia e a
raggiungere i loro obiettivi. Ogni assistente collabora con un numero
di club variabile (da 4 a 8) all’interno di una specifica area geografica.
Gli assistenti hanno le seguenti responsabilità:
• Assistere il presidente eletto nell’attuazione e revisione delle
migliori prassi dal Piano direttivo di club. Sviluppo di un club
dinamico;
• Assistere il presidente eletto nell’identificazione degli obiettivi di
club utilizzando la Guida alla pianificazione di club efficienti;
• Partecipare alle assemblee di club organizzate in concomitanza con
la visita ufficiale del governatore;
• Visitare regolarmente i club (preferibilmente ogni mese, con un
minimo di una visita ogni quattro mesi durante l’anno rotariano)
e incontrare i presidenti di club e altri dirigenti per discutere
eventuali problematiche di club e la gestione di fondi e risorse*;
• Assistere i dirigenti di club nella programmazione della visita
ufficiale del governatore;
* Quando le visite personali sono difficili da effettuare, consultare l’assistente
governatore assegnato al club.
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• Assistere i club nella realizzazione dei progetti e nel monitorare i
progressi;
• Incoraggiare i club ad adottare eventuali suggerimenti proposti dal
governatore;
• Coordinare la formazione a livello di club con la commissione
distrettuale inerente;
• Identificare futuri dirigenti distrettuali.

Commissioni distrettuali
Le commissioni distrettuali sostengono le attività del club collegate
all’area di loro conoscenza:
• Congresso distrettuale
• Programmi distrettuali (ad esempio, RYLA, Rotaract e Scambio
giovani)
• Estensione (assistere la creazione di nuovi club)
• Finanze
• Sviluppo dell’effettivo
• Commissione di nomina
• Pubbliche Relazioni
• Promozione del congresso RI
• Fondazione Rotary
• Formazione
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Domande per il dibattito
Quali sono le doti necessarie per diventare un buon leader?

Qual è il vostro piano per migliorare tale doti?

Che cosa farete per rafforzare la collaborazione con la leadership del club?

Con chi vi consulterete quando preparate la squadra direttiva del club?

Che cosa farà il vostro club per sviluppare le doti di leadership dei soci?
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Appendice 9: Struttura tipo delle commissioni
di club
Il piano direttivo di club consiglia di avere cinque commissioni di club. Ogni club potrà
aggiungere o eliminare delle commissioni o sottocommissioni, per rispondere agli interessi
particolari del club, o per rispondere ai progetti in corso. Gli assistenti governatore o i
governatori potranno assistere i dirigenti di club per determinare le sottocommissioni
appropriate.

OPZIONE 1: Rotary club standard
Consiglio direttivo
di club

Potenziali sottocommissioni

COMMISSIONI

Commissione
Pianificazione
strategica (facoltativa)

Amministrazione di club

• Programma
di club
• Comunicazioni di club
• Sito web
• Partecipazione
• Affiatamento

Effettivo

• Reclutamento
• Conservazione
• Orientamento e
istruzione
• Diversità

Manuale del presidente di club

62

Pubbliche
Relazioni

Progetti
d’azione

Fondazione
Rotary

• Relazioni
con i media
• Pubblicità e
marketing
• Strategia
web e media
sociali

• Professionale
• Interna
• Internazionale
• Nuove
generazioni
• Raccolte
fondi per
progetti di
club

• Polio
• Raccolta
fondi
• Sovvenzioni
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OPZIONE 2: Rotary club di grandi direzioni
Consiglio direttivo
di club

POSSIBLE SUBCOMMITTEES

COMMISSIONI

Commissione
Pianificazione
strategica (facoltativa)

Amministrazione di club

• Programma
di club
• Comunicazioni di club
• Sito web
• Partecipazione
• Archivio
• Affiatamento
• Famiglia del
Rotary
• Prefetto

Effettivo

• Reclutamento
• Conservazione
• Orientamento
• Formazione
• Mentoring
• Valutazione
e pianificazione
Effettivo
• Diversità
• Alumni

Pubbliche
Relazioni

Progetti
d’azione

Fondazione
Rotary

• Relazioni
con i media
• Pubblicità e
marketing
• Eventi
speciali
• Relazioni
esterne
• Web e media
sociali

• Professionale
• Interna
• Internazionale
• Nuove
generazioni
• Raccolte
fondi per
progetti di
club
• [commissioni per
progetti
specifici]

• Buona
amministrazione
• Borse di
studio
• Squadre di
formazione
professionale
• Sovvenzioni
distrettuali
• Sovvenzioni
globali
• Polio
• Raccolte
fondi

OPZIONE 3: Rotary club di piccole dimensioni
Consiglio direttivo
di club

COMMISSIONI

Commissione
Pianificazione
strategica (facoltativa)

Amministrazione di club

Pubbliche
Relazioni

Effettivo
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Fondazione
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Appendice 10: Riconoscimenti RI e
Fondazione Rotary
Ulteriori informazioni sui requisiti di idoneità e sulle scadenze sono disponibili sul sito
www.rotary.org/it, o inviando una richiesta via email a riawards@rotary.org.

Premio

Beneficiari

Nominati da

Scadenza

Premi per singoli Rotariani
Attestato Vie d’azione

Un Rotariano l’anno
per club

Presidente di club

In corso

Edificatore di club

Un Rotariano l’anno
per distretto

Governatore

1º novembre

Proponi un socio, conserva
un socio

Rotariani che
propongono nuovi
soci

Presidenti di club

In corso

Servire al di sopra di ogni
interesse personale

150 Rotariani l’anno
(max)

Attuale e past
governatore
immediato,
consiglieri in carica
ed emeriti del RI

1º settembre

Servizio per un mondo
libero dalla polio

Rotariani idonei

Qualsiasi Rotariano

1º novembre

Encomio per il servizio
meritevole della
Fondazione Rotary

Un Rotariano l’anno
per distretto

Governatore

In corso

Premio per l’eccellenza del
servizio

Fino a 50 Rotariani
all’anno in tutto il
mondo (occorre
aver ricevuto
l’Encomio per il
servizio meritevole)

Governatore
15 novembre
distrettuale più
l’appoggio di altri
due Rotariani (uno
dei quali dev’essere
di un altro distretto)

Premio distrettuale
Servizio alla Fondazione
Rotary

Fino a 20 Rotariani
per distretto

Governatore
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Premio

Beneficiari

Nominati da

Scadenza

Riconoscimenti per club
Attestato presidenziale

Rotary club

Governatore

Metà aprile: i
club presentano
moduli compilati
al governatore
distrettuale
per ottenere la
certificazione

Sviluppo ed estensione
dell’effettivo

Rotary club

Governatore

15 maggio

Riconoscimento per le
iniziative di sviluppo
dell’effettivo

Rotary club

Governatore

15 aprile: le
richieste dei club
devono pervenire al
governatore

Riconoscimento per la
crescita dell’effettivo in
club di piccole dimensioni

Rotary club

Governatore

16 maggio30 giugno

Risultati significativi

Un club l’anno per
distretto

Governatore

15 marzo

Riconoscimenti per Alumni
Associazione Alumni della
Fondazione Roatary

Un’associazione
alumni Fondazione
Rotary l’anno

Qualsiasi Rotariano
o alumno, secondo
la candidature
del Coordinatore
Regionale

15 novembre

Global Alumni Service to
Humanity

Un alumno della
Fondazione ogni
anno

Amministratori
della Fondazione,
RRFC, governatori,
presidenti di
sottocommissione
alumni

15 novembre
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Appendice 11: Responsabilità dell’istruttore di club
Per assicurare un piano d’istruzione per il club, il presidente dovrebbe nominare un istruttore
di club, che dovrà collaborare con il consiglio direttivo e le commissioni di club, con
l’assistente governatore, la commissione d’istruzione e il governatore per ottenere il supporto e
nuove idee.
Completare la seguente valutazione di club per aiutare a preparare il piano di formazione per il
club per l’intero anno.
Che cosa farà l’istruttore di club?
Identificare le esigenze di formazione dei soci;
Pianificare un programma al mese per tutti i soci;
Incontrare i nuovi e potenziali soci, da soli o in piccoli gruppi;
Gestire un programma di mentoring;
Condurre un programma di sviluppo della leadership;
Aiutare con la pianificazione strategica.

Chi si occuperà della formazione?
Istruttore di club
Membri di commissione
Soci di club
Istruttori esterni o esperti di determinate materie.

Quando si svolgerà la formazione nel club?
Durante le riunioni di club
Alle assemblee di club
Durante il tempo libero dei soci
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Note
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5

Guida allo sviluppo dell’effettivo

Effettivo di Club

Alcune delle risorse chiave per l’effettivo includono la Guida
alle risorse per lo sviluppo dell’effettivo (417) e gli Strumenti di
valutazione di club, supplemento online per analizzare le tendenze
dell’effettivo. Per tutte queste risorse e tante altre visitare il sito
www.rotary.org/it.
La capacità del club di aiutare la comunità, di sostenere la Fondazione
Rotary e di formare dirigenti in grado di servire al di là del livello di
club dipende dalla forza e dalle dimensioni del suo effettivo.

Responsabilità
In qualità di presidente eletto, avrete le seguenti responsabilità per lo
sviluppo dell’effettivo:
• Nominare e incontrare la commissione dell’effettivo di club.
• Valutare l’attuale situazione dell’effettivo del club ed esaminare gli
obiettivi a lungo termine del club.
• Definire gli obiettivi annuali per l’effettivo del club, che devono
sostenere quelli a lungo termine, utilizzando la Guida alla
pianificazione di club efficienti, ed allineare gli obiettivi annuali di
crescita e conservazione dell’effettivo con gli obiettivi distrettuali.
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• Identificare e adottare strategie per il reclutamento e la
conservazione dei soci.
• Promuovere la formazione dei soci a livello di club e distretto per
tutte le fasi dell’affiliazione, includendo la formazione per potenziali
nuovi soci, orientamento e formazione dei nuovi soci e formazione
continua degli attuali soci.
• Cogliere l’opportunità di organizzare un nuovo club nella vostra
area.
Una delle tre priorità del Piano strategico del RI è di sostenere e
rafforzare i club. I Rotary club sono incoraggiati a:
• Promuovere innovazione e flessibilità nel club
• Bilanciare attività in una serie di servizi
• Promuovere la diversità dell’effettivo
• Migliorare il reclutamento e la conservazione dell’effettivo
• Sviluppo dei leader
• Avviare club nuovi e dinamici
• Avere un piano strategico aggiornato

Commissione per l’effettivo
Programmare
riunioni e attività
settimanali
in osservanza
del mese
dell’Effettivo e
dell’Espansione
(agosto) e del
mese delle Nuove
generazioni
(settembre).

La commissione per l’effettivo di club è essenziale per
l’implementazione di un piano di sviluppo dell’effettivo di club. Il ruolo
principale della commissione è di reclutare, conservare e formare con
successo i soci di club. Il club può emendare il proprio regolamento
affinché esso rifletta le responsabilità specifiche della commissione,
aggiungendo se necessario delle sottocommissioni. Fare riferimento
all’Appendice 9 per un campione della struttura delle commissioni.
I membri della commissione per l’effettivo dovrebbero coordinare gli
sforzi con i membri di altre commissioni di club per massimizzare le
opportunità di crescita dell’effettivo.
Quando si selezionano i membri di commissione per l’effettivo,
occorre selezionare dei Rotariani che rappresentino nel modo più
fedele possibile il club e la comunità. Essi dovranno inoltre essere
interessati all’esperienza dell’effettivo dei soci di club. I membri
di commissione dovranno inoltre possedere un carattere aperto e
socievole e una conoscenza approfondita del Rotary.
Mantenersi costantemente in contatto con la commissione per
decidere se è necessario adottare nuove strategie per raggiungere gli
obiettivi per l’effettivo prefissati.
Responsabilità della commissione per l’effettivo:
• Conseguire gli obiettivi di club per l’effettivo per l’anno utilizzando
la Guida per la pianificazione di Rotary club efficienti.
• Incoraggiare e preparare tutti i soci a riconoscere e proporre
potenziali candidati all’affiliazione, e impegnarsi alla loro
conservazione.
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• Condurre sondaggi sulle classificazioni per assicurare che l’effettivo
rifletta la diversità della comunità e dei vari settori professionali.
• Sviluppare un piano d’azione per un maggiore coinvolgimento
dell’effettivo, inclusi sondaggi dei soci ed apportare cambiamenti
per rispondere al feedback dei soci.
• Effettuare una valutazioni del club per assicurare che gli sforzi
per lo sviluppo e la conservazione dell’effettivo siano efficaci e di
successo.
• Sviluppare un piano d’azione per fare da sponsor ad un nuovo club
nel distretto, se possibile.

Valutazione del club
Lo storico
quinquennale
dell’effettivo di
club è disponibile
nell’Area soci.

Il presidente eletto collaborerà da vicino con la commissione per
l’effettivo alla valutazione attuale del club e alla definizione degli
obiettivi per l’effettivo, utilizzando la Guida alla pianificazione di club
efficienti (Appendice 2) e altri strumenti di valutazione dell’effettivo,
disponibili nella sezione Strumenti di valutazione di club, del sito web
www.rotary.org/it. Per comprendere le tendenze dell’effettivo del club:
• Esaminare gli obiettivi a lungo termine.
• Rivedere il profilo dell’effettivo di club nell’arco di cinque anni
(statistiche sulla conservazione, numero di nuovi soci, numero di
nuovi soci che continuano ad essere nel club, verificare se il club
rappresenta demograficamente la comunità).
• Completare non appena possibile durante l’anno una ricerca sulle
classifiche per identificare eventuali professioni presenti ma non
rappresentate all’interno del club.

I recapiti del
Coordinatore
Rotary della
vostra zona si
trovano sul sito
www.rotary.org/
it.

• Consultare se necessario il governatore distrettuale o l’assistente
del governatore, oppure il Coordinatore Rotary.
• Promuovere la partecipazione al seminario distrettuale
sull’effettivo.
Una volta esaminato lo storico e le tendenze dell’effettivo di club,
definiti gli obiettivi, occorre sviluppare un piano d’azione per il
reclutamento e la conservazione dei soci.

Diversità
L’effettivo del club deve riflettere la diversità della comunità locale.
Professione, età, sesso ed etnia sono alcuni degli elementi che
caratterizzano la diversità della comunità. Un modo per assicurare
la diversità professionale nel club consiste nel condurre regolari
ricerche sulle classifiche professionali all’interno della comunità.
L’ampia gamma di professioni rappresentate all’interno del club
garantisce esperienze e conoscenze differenziate che risulteranno utili
durante il servizio.
Il regolamento del RI stabilisce che nessun club può, in virtù del suo
statuto o altrimenti, porre restrizioni all’ammissione dei soci in base al
sesso, razza, colore, credo e Paesi d’origine (per ulteriori informazioni,
fare riferimento all’Articolo 4.070).
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Visitare il Forum
Membership
Development
Best Practices
Exchange sul
sito web www.
rotary.org/it
per visionare
gli impegni per
l’effettivo che
hanno funzionato
in altri club.

Reclutamento
Proporre nuovi soci porta importanti benefici al club, quali: nuove
idee, una maggiore capacità di far fronte alle esigenze comunitarie,
futuri dirigenti e continuità a lungo termine per il club.
Per incoraggiare i soci del club ad invitare nuovi soci, il presidente
di club dovrebbe collaborare con la commissione per l’effettivo nei
seguenti modi:
• Creare una brochure e distribuirla ai potenziali soci nella comunità;
• Promuovere il club e gli eventi ad amici e familiari usando i siti di
networking sociale;
• Reclutare soci che riflettano la diversità della comunità di ogni club;
• Lavorare per implementare progetti nuovi e innovativi, che
attraggano l’interesse della comunità;
• Contattare gli ex partecipanti ai programmi Nuove generazioni.

Responsabilità
Il presidente ha il compito di incrementare la consapevolezza
dell’importanza dell’espansione dell’effettivo:
• Dando l’esempio, reclutando personalmente un nuovo socio, ed
invitando ogni socio di club a fare altrettanto;
• Nominando presidenti di commissione dinamici e competenti;
• Definendo obiettivi ambiziosi ma sostenibili per quanto riguarda il
reclutamento di nuovi soci;
• Convocando un’assemblea di club sulla necessità di nuovi soci e sui
modi migliori per reclutarli;
• Incoraggiando una rappresentanza equilibrata e complete della
comunità;
• Incoraggiando i soci a parlare del Rotary e dei suoi obiettivi con
amici, familiari e colleghi, chiedendo a quelli che potrebbero
diventare dei buoni Rotariani di aderire all’organizzazione;
• Promuovendo la conoscenza del club e delle sue attività nella
comunità.
• Riconoscendo gli sforzi compiuti dai soci nella sponsorizzazione di
potenziali nuovi Rotariani.

Conservazione
La conservazione è un elemento essenziale per incrementare
l’effettivo di club. L’alto tasso di avvicendamento di soci nei club di
tutto il mondo è uno dei più pressanti problemi per il Rotary. I soci
sono dediti, attivi e motivati sostengono le funzioni efficienti del club e
sono le persone più indicate ad attrarre nuovi potenziali soci.
Determinare le sfide della conservazione dell’effettivo di club
utilizzando gli Strumenti di valutazione di club, e cooperare con la
commissione per l’effettivo per implementare strategie per rispondere
alle sfide.
Manuale del presidente di club

71

Effettivo di club

Responsabilità
Il presidente ha il compito di incrementare la consapevolezza
dell’importanza dell’informazione dei soci di club:
• Esaminando regolarmente l’ambiente del club, per assicurare che
sia rilevante per i soci e la comunità;
• Modernizzando politiche e procedure di club, rendendole flessibili
per rispondere alle esigenze dei professionisti d’oggi;
• Offrendo opportunità differenti ai soci per farsi coinvolgere nelle
commissioni di club e nei progetti d’azione, di networking e nello
sviluppo della leadership;
• Facendo della formazione permanente dei soci una priorità per il
club;
• Coordinando gli sforzi delle commissioni di club per l’effettivo, per
le pubbliche relazioni e per i servizi per migliorare gli impegni per
la conservazione;
• Includendo informazioni locali e internazionali sul Rotary alle
riunioni di club;
• Riconoscendo gli attuali soci per i loro contributi a progetti ed
attività di club.
Ogni socio di club dovrebbe avere un ruolo attivo nell’affiliazione e
nell’affiatamento di nuovi soci nel club. Nominare un mentore per ogni
nuovo socio per facilitare la transizione nel club.

Sponsorizzare nuovi club
Il presidente di club dovrebbe ricordare la possibilità di sponsorizzare
nuovi club all’interno della propria area del club, ad esempio nel caso
in cui un gruppo di Rotariani desiderasse incontrarsi in un’ora o un
giorno differente.
Se il club desidera sponsorizzare un nuovo club, il presidente ha le
seguenti responsabilità:
• Assistere il rappresentante speciale nella pianificazione e
nell’organizzazione amministrativa del club;
• Assistere il nuovo club dell’organizzazione di programmi e progetti;
• Inviare, se necessario, relazioni al governatore durante il primo
anno di vita del club;
• Svolgere il ruolo di mentore del nuovo club per almeno due anni in
seguito alla sua ammissione al RI.
Per ulteriori informazioni, contattare il governatore, la commissione
distrettuale per l’effettivo, o la commissione distrettuale per
l’estensione dell’effettivo.
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Domande per il dibattito
Che cosa fare per coinvolgere i soci?

Che cosa farete nell’anno d’incarico per rendere più affiatato il club?

In che modo il club può diventare più innovativo e flessibile?

Quali sono gli obiettivi personali per i soci di club?
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Pubbliche Relazioni

6

effective
public
relations

PR
a guide for Rotary clubs

Le risorse chiave per le pubbliche relazioni includono Effective
Public Relations: A Guide for Rotary Clubs (257-EN) e il Media
Center, dove è possibile visionare e scaricare materiale mediatico
pronto all’uso, gratuitamente.
Il Rotary è la più grande organizzazione umanitaria al mondo e va
promossa come tale. Quando il pubblico è consapevole dei risultati di
prestigio dei club e distretti Rotary, rispetta l’organizzazione per i suoi
contributi alla comunità e s’interessa maggiormente ad entrare a farne
parte.
Ogni Rotary club dovrebbe sviluppare ed eseguire un piano di
pubbliche relazioni di successo per rendere consapevole la propria
comunità del club e dell’organizzazione. Uno dei ruoli del presidente di
club è assicurare che il club stia dando un’immagine pubblica positiva
nella comunità per il club e per il Rotary nel mondo.
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Responsabilità
Il presidente eletto ha le seguenti responsabilità:
• Nominare i membri della commissione pubbliche relazioni e
partecipare alle riunioni della commissione;
• Esaminare le iniziative di pubbliche relazioni del club, utilizzando la
Guida alla pianificazione di club efficienti (Appendice 2);
• Definire gli obiettivi per le pubbliche relazioni utilizzando la Guida
alla pianificazione di club efficienti;
• Assicurarsi che il club svolga progetti e attività in grado di attirare
l’attenzione dei media.
Il presidente ha invece le seguenti responsabilità in relazione alle
pubbliche relazioni:
• Fungere da portavoce del club quando bisogna lavorare con i media
o identificare un socio in grado di ricoprire questa posizione;
• Fornire regolarmente degli aggiornamenti a uomini d’affari,
rappresentanti dell’amministrazione civica, gruppi giovanili e ad
altre organizzazioni locali sulla missione del Rotary e sulle iniziative
del club a favore della comunità;
• Tenere buoni rapporti con i rappresentanti dei media locali e altre
organizzazioni;
• Incoraggiare i soci a cercare nuove opportunità volte a migliorare
l’efficacia dell’operato del Rotary attraverso contatti personali o
professionali;
• Pubblicizzare i progetti d’azione o altre attività di successo che
aiutino la gente a comprendere la missione e i traguardi del Rotary;
• Usare i social media per pubblicizzare nella comunità gli eventi e le
attività del club.
Un’efficace campagna di pubbliche relazioni consentirà al club di:
• Migliorare l’immagine pubblica del club;
• Ottenere maggiore supporto e risorse per i progetti;
• Allacciare nuovi rapporti con altre organizzazioni comunitarie;
• Attirare soci qualificati;
• Riconoscere gli sforzi dei Rotariani a favore della comunità;
• Correggere la disinformazione sul club e sul Rotary.
Una delle tre priorità del Piano strategico del RI consiste nel
migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza. I Rotary club
sono incoraggiati a:
• Unificare l’immagine e la consapevolezza del marchio;
• Pubblicizzare l’azione orientate al servizio;
• Promuovere i valori fondamentali;
• Enfatizzare l’azione professionale;
• Promuovere le opportunità di networking e le attività di
prestigio.
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Commissione e Pubbliche Relazioni del club
La commissione di club per le pubbliche relazioni ha il compito di
sviluppare e attuare un piano per fornire al pubblico informazioni sul
Rotary e per promuovere i progetti e le iniziative di club. Il presidente,
in qualità di portavoce del club, aiuterà ad attuare questo piano e
a valutarne continuamente l’efficacia. La commissione pubbliche
relazioni deve essere inclusa tra le cinque commissioni permanenti
del club. Il club può decidere di emendare il proprio regolamento
affinché esso rifletta le responsabilità specifiche della commissione
aggiungendo, se necessario, delle sottocommissioni.
I membri della commissione devono essere Rotariani in grado di
ricoprire efficacemente il ruolo di portavoce e quindi in possesso
di una conoscenza approfondita del RI e del club. Come presidente
della commissione, è consigliabile scegliere un socio con esperienza
professionale nel campo delle pubbliche relazioni e con conoscenze tra
i media locali.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale della
commissione di club per le Pubbliche Relazioni (226C).
Responsabilità della commissione:
• Raggiungere gli obiettivi annuali del club per le pubbliche relazioni
(vedi la sezione Pubbliche Relazioni della Guida alla pianificazione
di club efficienti, Appendice 2);
• Prendere dimestichezza con le risorse del RI;
• Sensibilizzare i soci, i media e il pubblico sulle attività di club;
• Promuovere progetti e attività per attrarre la copertura mediatica;
• Creare un’immagine pubblica capace di assistere nello sviluppo
dell’effettivo.
Una campagna efficace di pubbliche relazioni richiede tempo, impegno
e organizzazione. Il piano di pubbliche relazioni sviluppato dalla
commissione prima dell’inizio dell’anno rotariano deve prendere
in considerazione le seguenti componenti: audience, strategie
e strumenti, e progetti e attività da promuovere. Per ulteriori
informazioni su tutte le componenti delle pubbliche relazioni, fare
riferimento al Manuale della commissione di club per le Pubbliche
Relazioni (226C).
Potrete ordinare materiale promozionale e pubblicazioni visitando
il sito shop.rotary.org, inclusi:
• Che cos’è il Rotary?
• DVD This Is Rotary
Il governatore, l’assistente governatore, il presidente della
commissione PR e il Coordinatore Immagine Pubblica del Rotary
possono dare consigli ed assistere i club nelle pubbliche relazioni. Il
manuale Rapporto con i media nelle situazioni di crisi (515) evidenzia
come gestire le situazioni di pubblicità negativa.
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Rispondere alle domande sul Rotary
Il presidente funge da portavoce del Rotary per il club. In questa
funzione, si deve rivolgere spesso ad un pubblico non Rotariano
durante vari eventi, progetti e altre occasioni. È utile quindi che il
presidente prepari delle brevi dichiarazioni che gli consentano di
rispondere alle domande, utilizzando non più di 25 parole:
• Che cos’è il Rotary?
• Chi sono i Rotariani?
• Che cosa fa il Rotary?
Le risposte a queste domande devono essere positive, oggettive,
specifiche e concise. Evitate di usare il linguaggio rotariano.
L’Appendice 12 contiene messaggi chiave importanti da usare.
Per le situazioni che richiedono risposte più formali o approfondite,
considerare i seguenti consigli:
• Pensare al pubblico che riceve il messaggio e modificare la
presentazione secondo le situazioni.
• Preparare una serie di argomenti da includere.
• Fare delle prove prima della presentazione.
• Preparare un elenco di domande da fare ai soci di club.
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Domande per il dibattito
Che cosa farete per promuovere il club?

Che cosa farete per promuovere il Rotary International?

Come potete prepararvi per fare da portavoce del club?

Quali idee innovative userà il club per rendere il pubblico consapevole del Rotary?
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Appendice 12: Messaggi chiave
Il Rotary è una delle più grandi organizzazioni internazionali umanitarie al mondo.
• I Rotariani sono volontari, professionisti, persone di spicco nel mondo degli affari e leader
della comunità, che offrono la loro conoscenza e passione per migliorare le comunità locali e
internazionali, in oltre 200 Paesi e aree geografiche.
• Il Rotary è un network globale di 34.000 club composti da persone motivate che riversano la
loro passione in cause sociali che cambiano la vita delle persone e migliorano le comunità.
• I nostri successi sono dimostrati dai milioni di persone che hanno ottenuto e sostenuto una
migliore qualità della vita attraverso il Rotary.
L’obiettivo primario del Rotary è l’eradicazione mondiale della polio.
• Il Rotary, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, UNICEF, la Bill
& Melinda Gates Foundation e i governi nazionali, sta per eliminare la seconda malattia
infettiva nella storia dell’umanità dopo il vaiolo, con una riduzione del 99 percento dei casi di
polio nel mondo dal 1985.
• I Rotariani hanno contribuito oltre 1 miliardo di dollari ed innumerevoli ore di volontariato
per aiutare ad immunizzare oltre 2 miliardi di bambini in 122 Paesi.
• Il Rotary è riuscito a raggiungere il traguardo di raccogliere altri 200 milioni di dollari per
equiparare i 355 milioni di dollari della sovvenzione-sfida lanciata dalla Bill & Melinda Gates
Foundation.
Il Rotary è in prima fila nel rispondere alle maggiori questioni umanitarie del mondo di oggi.
• Salute materna e infantile, acqua pulita e strutture igienico-sanitarie, alfabetizzazione e
prevenzione e cura delle malattie fanno parte delle principali aree d’intervento del Rotary.
• L’approccio del modello di lavoro del Rotary, che mira alla realizzazione degli obiettivi,
ha attratto altre organizzazioni nel collaborare con noi per rispondere a queste priorità
umanitarie condivise.
Il Rotary investe nelle persone per generare crescita economica sostenibile.
• Il Rotary finanzia imprenditori locali nelle comunità svantaggiate, ed aiuta a preparare i
giovani e le donne all’impiego.
• Il Rotary aiuta le comunità a migliorare le loro capacità per sostenere lo sviluppo
economicosostenibile.
Il Rotary edifica la pace e la comprensione internazionale attraverso l’istruzione.
• Il programma delle borse della pace del Rotary offre corsi post laurea e certificati di
sviluppo professionale in studi sulla pace ad oltre 110 candidati ogni anno presso sette atenei
universitari in tutto il mondo.
• Oggi, oltre 600 borsisti della pace hanno incarichi chiave presso governi ed organizzazioni in
tutto il mondo.
• Il programma di Scambio giovani del Rotary promuove la comprensione internazionale
consentendo a 8.500 studenti di scuola superiore di vivere e studiare ogni anno in oltre 115
Paesi.
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La Fondazione Rotary

La Guida rapida alla Fondazione Rotary (219), Cifre sulla
Fondazione Rotary (159), e l’opuscolo Ogni Rotariano, Ogni Anno
(958) sono risorse di riferimento chiave della Fondazione per l’anno
d’incarico. Per ulteriori risorse ed informazioni visitare il sito
www.rotary.org/it.
La missione della Fondazione Rotary del Rotary International è di
consentire ai Rotariani di avanzare la comprensione, la buona volontà
e la pace nel mondo attraverso i progetti per migliorare la salute,
sostenere l’educazione e alleviare la povertà.
La Fondazione Rotary offre ai club l’opportunità di partecipare in
modo costruttivo a programmi che possono trasformare radicalmente
la vita della gente in tutte le parti del mondo. Tali programmi
permettono ai Rotariani di promuovere la pace e la comprensione tra
i popoli collaborando in modo intelligente con i club di altri Paesi. La
partecipazione alle attività della Fondazione può inoltre contribuire ad
attirare nuovi soci e a conservarli anche in futuro. I programmi della
Fondazione sono sostenuti esclusivamente dai contributi volontari dei
Rotariani e degli amici della Fondazione che condividono il medesimo
obiettivo: costruire un mondo migliore.
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Responsabilità
Il presidente eletto ha le seguenti responsabilità nei confronti della
Fondazione Rotary:
• Nominare i membri della commissione Fondazione Rotary e
partecipare alle riunioni della commissione;
• Esaminare l’attuale coinvolgimento del club nei programmi della
Fondazione utilizzando la Guida alla pianificazione di club efficienti
(Appendice 2);
• Esaminare i contributi finanziari del club alla Fondazione utilizzando
l’Area soci nel sito web del RI, www.rotary.org/it;
• Stabilire gli obiettivi contributivi e di partecipazione ai programmi
della Fondazione per il nuovo anno, utilizzando la Guida alla
pianificazione di club efficienti e il modulo obiettivi contributivi di
club (distribuito durante il SIPE e disponibile sul sito www.rotary.
org/it);
• Conoscere le risorse su cui il club può contare per sostenere la
Fondazione;
• Collaborare con la commissione di club per la Fondazione Rotary
per assicurare la qualificazione del club per poter richiedere
sovvenzioni dalla FR, e presentare puntualmente i rapporti sulle
sovvenzioni in corso, assicurando anche che tutte le sovvenzioni
completate siano chiuse.

I presidenti,
i segretari, i
tesorieri di club e
i presidenti delle
commissioni
Fondazione
Rotary del club
possono rivedere
il loro contributo
alla Fondazione
nell Area soci, sul
sito www.rotary.
org/it.

Il presidente di club deve assicurare un progresso costante verso il
raggiungimento degli obiettivi della Fondazione. È possibile utilizzare
le seguenti strategie per incoraggiare i soci del club a sostenere gli
obiettivi del club:
• Incoraggiare i soci a contribuire alla Fondazione, prestando
particolare attenzione ai soci che non hanno mai effettuato alcuna
donazione;
• Riconoscere i contributi e la partecipazione ai programmi con
sovvenzioni dalla Fondazione;
• Assicurare la buona gestione dei fondi delle sovvenzioni della
Fondazione;
• Incoraggiare i soci a partecipare al modello di sovvenzioni della
Fondazione Rotary pianificando progetti ed attività idonei a ricevere
sovvenzioni globali e distrettuali;
• Dare l’esempio, effettuando una donazione personale alla
Fondazione Rotary.

Commissione Fondazione Rotary
La struttura delle commissioni di club per la Fondazione Rotary è
legata agli obiettivi che il club ha definito. Ad esempio, se il club ha
intenzione di richiedere una sovvenzione globale, sarà utile creare una
sottocommissione per le sovvenzioni. Il club potrà anche emendare
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il proprio statuto perché rifletta le responsabilità della commissione
per la Fondazione, aggiungendo le sottocommissioni necessarie (vedi
Appendice 9).
I membri della commissione per la Fondazione Rotary devono
essere in possesso di eccellenti capacità comunicative, esperienza
internazionale e di volontariato a livello comunitario e internazionale.
Gli ex partecipanti ai programmi rappresentano degli ottimi candidati.
La commissione ha il compito di sviluppare e adottare piani a sostegno
della Fondazione attraverso i contributi finanziari e la partecipazione
del club alle sovvenzioni e alle attività della Fondazione.
Responsabilità della commissione:
• Condurre programmi di club sulla Fondazione almeno quattro volte
l’anno;
• Contattare il presidente di commissione distrettuale Fondazione
Rotary per trovare alumni o volontari che parlino delle loro
esperienze con la Fondazione;
• Raggiungere gli obiettivi del club sulla Fondazione per l’anno
entrante;
• Formare i soci sulla Fondazione;
• Incoraggiare tutti i soci a partecipare alle sovvenzioni e alle attività
della Fondazione e a contribuire finanziariamente alla Fondazione;
• Comunicare ai soci del club gli obiettivi del distretto e degli
Amministratori sulla Fondazione;
• Assicurare la corretta gestione dei fondi delle sovvenzioni della
Fondazione.
Per maggiori informazioni, vedere il Manuale della commissione di
club per la Fondazione Rotary (226E).

Sostegno distrettuale alla Fondazione Rotary
I membri della commissione distrettuale per la Fondazione Rotary
possono fornire consulenze sulla Fondazione e mettere il club in
contatto con altri club impegnati in progetti simili. Contattare il
presidente della commissione distrettuale Fondazione Rotary per
eventuali domande sulla Fondazione.
Informazioni relative ai diversi modi in cui un club può partecipare ai
programmi della Fondazione sono disponibili nella Guida rapida alla
Fondazione Rotary.

Seminario distrettuale sulla Fondazione Rotary
Lo scopo del seminario distrettuale è di trasmettere a tutti i Rotariani
il messaggio della Fondazione per il raggiungimento della pace e
della comprensione internazionale. I presidenti di club, i membri
delle commissioni di club per la Fondazione Rotary e altri Rotariani
interessati sono incoraggiati a parteciparvi.
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Seminario sulla gestione delle sovvenzioni
Lo scopo del seminario è di aiutare i soci di club a comprendere
come gestire in modo corretto una sovvenzione della Fondazione,
presentando le aspettative di buona amministrazione da parte della
Fondazione, e prepararli ad implementare il Memorandum d’Intesa
di club. Per ottenere la qualificazione del club, occorre la presenza di
un socio di club al seminario. Per ulteriori informazioni, consultare il
Manuale per la gestione delle sovvenzioni.

Sovvenzioni e programmi della Fondazione Rotary
Gli Amministratori della Fondazione hanno adottato un approccio
strategico per adempiere alal missione della Fondazione, in grado di
continuare la sua trasformazione. In base all’input ricevuto da una
vasta gamma di Rotariani, la nuova struttura di sovvenzioni della
Fondazione è stata ideata per:
• Semplificare programmi e procedure della Fondazione nel rispetto
della sua missione;
• Concentrare gli impegni di servizio dei Rotariani laddove avranno il
maggiore impatto;
• Offrire opzioni di finanziamento per aiutare a realizzare obiettivi
locali e globali;
• Trasferire ulteriori decisioni ai distretti e ai loro club;
• Migliorare la comprensione delle opere della Fondazione e
l’immagine pubblica del Rotary.
Per semplificare il processo delle sovvenzioni, il modello di
sovvenzioni offre solo tre tipi di sovvenzioni: sovvenzioni distrettuali,
sovvenzioni globali e sovvenzioni predefinite. Queste sovvenzioni
consentono a club e distretti di realizzare una gamma di progetti
educativi ed umanitari, a livello locale e internazionale.
Sovvenzioni distrettuali. Grazie a queste sovvenzioni, club e distretti
possono finanziare i loro interessi specifici di servizio, che si allineano
alla missione della Fondazione e rispondono alle esigenze immediate a
livello locale e internazionale. Il distretto gestisce queste sovvenzioni.
I club presentano le richieste di finanziamento al distretto, che
determina l’ammontare di sovvenzione distrettuale da richiedere
alla Fondazione. Il distretto è idoneo a ricevere una sovvenzione
distrettuale ogni anno. Una volta ricevuta la sovvenzione, il distretto
elargisce i fondi ai club.
Alcuni esempi di sovvenzioni distrettuali includono borse di studio
di un anno a candidati che decidono di studiare presso un’università
locale o all’estero, oppure si possono finanziare volontari locali per
lavorare presso una clinica dentistica in un altro Paese per il presente
anno rotariano. Questi esempi di progetti sono ottimi candidati per
ricevere sovvenzioni distrettuali poiché sono entrambi:
• Gestiti con fondi elargiti dal distretto;
• Sono progetti di dimensioni ridotte (locali o internazionali);
• Sono progetti a breve termine, una tantum.
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Sovvenzioni globali. Club e distretti possono ricevere finanziamenti
rilevanti dalla Fondazione Rotary partecipando a progetti di grande
portata con risultati sostenibili e con grande impatto, in una delle sei
aree d’intervento del Rotary:
• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
• Prevenzione e cura delle malattie
• Acqua e strutture igienico-sanitarie
• Salute materna e infantile
• Alfabetizzazione e educazione di base
• Sviluppo economico e comunitario
I progetti sviluppati da club e distretti che si qualificano per
una sovvenzione globale ricevono un importo minimo dal Fondo
mondiale di 15.000 USD per un bilancio minimo di progetto di
30.000 USD. L’elargizione di fondi dal Fondo mondiale avviene in
base all’equiparazione del 100 percento di assegnazione dal FODD,
o equiparazione del 50 percento per i contributi in contanti. Le
sovvenzioni globali devono essere sponsorizzate da due club/distretti:
un partner ospitante nel Paese dove si svolge l’attività ed un partner
internazionale al di fuori del Paese.
Ad esempio, un club sponsorizza una squadra di 10 medici per un
viaggio in un altro Paese per studiare le cure per malattie tropicali nei
bambini e per condurre dei workshop per la comunità per le diagnosi
precoci e le cure di malattie quali la tubercolosi. Questo progetto è un
grande esempio per una sovvenzione globale in quanto:
• Risponde ad una delle aree d’intervento (prevenzione e cura delle
malattie);
• Richiede più tempo per la pianificazione, ma produce risultati
sostenibili;
• Richiede un’equiparazione dei fondi dalla Fondazione Rotary.
Le sovvenzioni predefinite sono sviluppate dalla Fondazione e da uno
dei suoi partner strategici. Il Fondo mondiale ed il partner strategico
forniscono il 100 percento del finanziamento, ed i Rotariani eseguono il
progetto.
Una delle sovvenzioni predefinite, sviluppata dalla Fondazione e
dalla Aga Khan University, finanzia borse di studio in infermieristica
nell’Africa orientale. Gli studenti possono richiedere borse di studio in
infermieristica e ostetricia per il programma della School of Nursing
dell’Università in Kenya, Tanzania ed Uganda. Il distretto coinvolto
seleziona i candidati alle borse di studio e diventa un mentore per gli
studenti per tutta la durata del programma (due anni).
L’Aga Khan University fa parte dell’Aga Khan Development
Network, che cerca di migliorare il numero di professionisti e delle
loro conoscenze, nei Paesi in via di sviluppo, offrendo accesso ad
opportunità di istruzione superiore e di ricerca.
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Buona amministrazione e qualificazione. Gli sponsor delle sovvenzioni
devono dimostrare un impegno nella corretta gestione dei fondi della
Fondazione, ottenendo la qualificazione da parte del loro distretto. La
buona amministrazione riflette la Prova delle quattro domande:
• Pianificazione dettagliata dei progetti;
• Presentazione completa ed accurata con la dovuta documentazione;
• Coinvolgimento dei Rotariani nell’esecuzione dei progetti;
• Trasparenza per tutte le transazioni finanziarie;
• Presentazione puntuale dei rapporti.
Una volta che il distretto qualifica un club, il club può presentare
domanda per una Sovvenzione globale. La Fondazione ha due requisiti
minimi per la qualificazione dei club:
• Il presidente eletto di club, o il responsabile designato dal club,
deve partecipare al seminario distrettuale sulla gestione delel
sovvenzioni della Fondazione;
• Il club accetta e firma il Memorandum d’intesa di Club.
Il club è tenuto a rispettare anche gli eventuali requisiti addizionali
definiti dal distretto. Fare riferimento al Manuale per la gestione delle
sovvenzioni per ulteriori informazioni.
PolioPlus. PolioPlus è il programma corporativo del Rotary
International e della sua Fondazione. Si tratta del programma
Rotary più riconosciuto, e il suo obiettivo è la completa eradicazione
della polio. Attraverso le raccolte fondi dei Rotariani, il Rotary ha
contribuito oltre 1 miliardo di dollari per l’eradicazione della polio.
Inoltre, i Rotariani servono da grande network di volontari per
l’immunizzazione o per le altre attività dell’eradicazione della polio.
Il club può assicurare la realizzazione dell’obiettivo di eradicazione
globale della polio con attività quali:
• Eventi di raccolta fondi miranti al pubblico per aiutare a raccogliere
fondi per PolioPlus e per aumentare la consapevolezza dell’impegno
del Rotary per l’eradicazione dela polio;
• Dedicando un programma di club all’argomento dell’eradicazione
della polio;
• Assicurando la continua informazione da parte dei soci di club ed il
loro coinvolgimento fino alla certificazione di un mondo libero dalla
polio.
Centri della pace del Rotary. Il programma dei Centri della pace
del Rotary offre borse di studio a candidati interessati ad un
Master in relazioni internazionali, pace, risoluzione dei conflitti e
argomenti correlati, oppure nel conseguire un Certificato di sviluppo
professionale in studi sulla pace e sulla risoluzione dei conflitti presso
uno dei Centri del Rotary.
I club possono presentare domande di borse di studio sulla pace
alla commissione distrettuale per la Fondazione Roary; chiedete al
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distretto quali sono le scadenze per la presentazione delle domande. I
distretti devono presentare le domande alla Fondazione Rotary entro il
1° luglio.
I Rotariani sono coinvolti nel selezionare, preparare e ospitare i
candidati vincitori delle borse di studio. Il club si può fare coinvolgere
in diversi modi:
• Invitando attuali ed ex-borsisti della pace a condividere le proprie
esperienze con il club;
• Nominando candidati per le borse della pace al distretto;
• Servendo da ospiti e assistenti per i borsisti.
Alumni della Fondazione. Oltre 118.000 individui hanno partecipato
al programma della Fondazione dal 1947. Gli alumni del programma
sono dei grandi promotori per la Fondazione e sono anche potenziali
Rotariani e donatori. Gli alumni possono aiutare il club:
• Collegando Rotary club di diversi Paesi per progetti d’azione e
affiatamento;
• Condividendo con i soci e i media come l’esperienza nel programma
della Fondazione abbia cambiato la loro vita;
• Promuovendo le opportunità del programma;
• Offrendo consigli su selezione, orientamento e ospitalità per i
programmi;
• Diventando soci del club.
Contattare il presidente di commissione distrettuale per l’effettivo per
scoprire come integrare gli alumni della Fondazione nelle attività di
club.
SHARE e Fondi di Designazione Distrettuale (FODD). Attraverso il
sistema SHARE, i contributi alla Fondazione Rotary si trasformano
in sovvenzioni per migliorare il nostro mondo e cambiare la vita
ai partecipanti. Gli Amministratori della Fondazione coinvolgono i
Rotariani di tutto il mondo nella presa di decisioni per le sovvenzioni
e i programmi della Fondazione. Nessun’altra fondazione offre tale
libertà ai suoi donatori di decidere come spendere i contributi.
Al termine di ogni anno rotariano, i contributi al Fondo programmi
provenienti da tutti i club di un distretto vengono divisi in due fondi:
• Il 50% viene accreditato al Fondo mondiale;
• Il 50% viene accreditato al Fondo di Designazione Distrettuale
(FODD).*
La parte destinata al Fondo mondiale viene utilizzata dalla Fondazione
per finanziare i programmi mondiali offerti a tutti distretti. La parte
destinata al FODD può essere invece utilizzata dal distretto per
finanziare i programmi di sua scelta.
* I contributi al Fondo annuale destinati ad un’area d’intervento del Rotary non
sono inclusi nel calcolo SHARE del distretto e non sono accreditati al Fondo di
Designazione Distrettuale.
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La Fondazione dispone di un ciclo di finanziamento che utilizza i
contributi ai programmi tre anni dopo averli ricevuti. Questo ciclo
triennale consente da un lato ai distretti di pianificare il programma
e selezionare i partecipanti, mentre dall’altro offre alla Fondazione
la possibilità di investire le donazioni ricevute. Le rendite derivanti
dall’investimento consentono di coprire le spese di amministrazione e
quelle legate allo sviluppo dei fondi.
Alla commissione distrettuale Fondazione Rotary spetta il compito di
decidere come utilizzare il FODD, spesso dopo aver consultato i club
del distretto. Contattare il presidente di commissione per saperne di
più a riguardo.

Sostegno finanziario
I programmi della Fondazione Rotary sono finanziati dai contributi
dei Rotariani di tutto il mondo. Quando i Rotariani rilevano i risultati
straordinari delle attività umanitarie e dei programmi educativi,
essi comprendono le ragioni per le quali sostenere finanziariamente
la Fondazione è vitale per migliorare il mondo. I contributi inviati
alla Fondazione possono essere diretti al Fondo mondiale, al Fondo
permanente o al Fondo PolioPlus.
I presidenti eletti sono tenuti a presentare il Modulo degli obiettivi
contributivi di club, che riceveranno al SIPE.
Per sapere chi è il Coordinatore Regionale Fondazione Rotary di
competenza, consultare il sito www.rotary.org/it, per richiedere
assistenza o consigli su questioni inerenti alla Fondazione.

Contributi alla Fondazione Rotary
I contributi vanno inviati tramite l’Area soci, o con gli appositi moduli
ai contributi alla Fondazione o per le donazioni di donatori multipli.

L’opuscolo
Ogni Rotariano,
Ogni Anno
(958) include
brochure, adesivi
e istruzioni per
aiutare i club a
promuovere la
partecipazione
al programma
ed i contributi al
Fondo annuale.

Fondo PolioPlus. La più grande sfida odierna nella lotta alla polio
è di tipo finanziario. Nonostante le enormi risorse finanziarie già
impegnate, sono urgentemente necessari ulteriori finanziamenti
per raggiungere i bambini che rimangono a rischio nei Paesi
polioendemici. I Rotariani sono incoraggiati a contribuire al Fondo
PolioPlus, che aiuta a continuare gli sforzi d’immunizzazione fino a
quando il mondo non sarà dichiarato libero dalla polio. I club sono
invitati ad organizzare eventi speciali di raccolta fondi a sostegno di
PolioPlus. Le sovvenzioni provenienti da tale fondo aiutano a finanziare
le Giornate d’Immunizzazione Nazionale e le attività di sorveglianza.
Fondo annuale. Il Fondo annuale è la fonte principale del finanziamento
per le attività delle sovvenzioni Fondazione Roatry. I Rotariani sono
incoraggiati a contribuire alla Fondazione Rotary ogni anno. Per
sostenere questo impegno:
• Contribuire alla Fondazione all’inizio dell’anno rotariano;
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• Incoraggiare e chiedere ad ogni socio di club di fare una donazione
ogni anno;
• Informare i soci su come i loro contributi al Fondo annuale
finanziano le sovvenzioni e le attività per fare del bene nel mondo;
• Riconoscere coloro che contribuiscono alla Fondazione Rotary.
Fondo permanente. Il Fondo permanente è il fondo di dotazione del
Rotary. Il capitale non viene mai speso, e una parte delle rendite viene
destinata alle sovvenzioni ed attività della Fondazione. Le donazioni
al Fondo sono per la maggior parte donazioni di una certa entità,
grandi donazioni, fondi di dotazione, lasciti testamentari o vitalizi.
I Rotariani interessati a sostenere i Centri della pace del Rotary
possono effettuare una donazione a tale programma attraverso il
Fondo permanente. Se conoscente un socio di club con la possibilità di
effettuare una grande donazione alla Fondazione, contattate il vostro
Coordinatore Regionale Fondazione Rotary per informarlo.

Finanziamento Fondazione Rotary
Fondi dalla comunità. Anche se la maggior parte delle donazioni alla
Fondazione proviene dai Rotariani, anche la comunità contribuisce
tramite raccolte fondi e donazioni indipendenti. Pianificare una
raccolta fondi per incoraggiare la comunità a finanziare il club e la
Fondazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione
sulle raccolte fondi del Manuale della commissione di club per progetti
(226D).
Riconoscimenti. Il sincero riconoscimento delle donazioni individuali
rappresenta il primo passo per un ulteriore sostegno finanziario. La
Fondazione Rotary riconosce i donatori per i contributi finanziari o per
gli impegni dichiarati per contributi futuri.
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RICONOSCIMENTI DELLA FONDAZIONE ROTARY
Per individui
Socio sostenitore della Fondazione Rotary
Amico di Paul Harris
Amico di Paul Harris Multiplo
Certificato commemorativo Amico di Paul
Harris
Certificato di apprezzamento
(disponibile anche per le aziende)
Socio benefattore

Per club
Gagliardetto Club sostenitore della Fondazione
Rotary al 100% (consegnato annualmente)
Gagliardetto Ogni Rotariano, Ogni Anno
(consegnato annualmente)
Gagliardetto “Primi tre club contribuenti
pro capite al Fondo annuale (per distretti;
consegnato annualmente)
Gagliardetto Club Amico di Paul Harris al 100%
(su richiesta)

Bequest Society
Grande donatore
Arch C. Klumph Society

Per maggiori informazioni sul riconoscimento, cercare la parola chiave “Riconoscimenti” sul sito web
www.rotary.org/it.
Per ulteriore supporto per questioni inerenti alla Fondazione,
contattare i Coordinatori Regionali Fondazione Roatry, gli assistenti
RRFC ed i coordinatori alumni della Fondazione Rotary. Il supporto
dalla Segreteria include il personale della Fondazione Rotary presso
la Sede centrale del RI o il personale dell’Ufficio internazionale
di competenza, ed il Contact Center della Fondazione Rotary,
contact.center@rotary.org.
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Domande per il dibattito
Che cosa farete per incoraggiare la partecipazione alla Fondazione?

Quali conoscenze pensate di dover approfondire per sostenere meglio la Fondazione Rotary?

In che modo raccoglierete fondi per la Fondazione Rotary?

In che modo assicurerete la buona amministrazione dei fondi del club?

Quali sono i vostri obiettivi personali per sostenere la Fondazione Rotary?
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Note
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8

Communities

IN ACTION

Sostenere il servizio

Comunità all’opera. Come realizzare progetti efficaci (605A) e
Strumenti di valutazione comunitaria (605C) sono risorse chiave
per sviluppare obiettivi e un piano d’azione per l’anno d’incarico.
Queste ed altre risorse sono disponibili visitando il sito
www.rotary.org/it.

A Guide to Effective Projects

Il servizio è uno dei valori fondamentali del Rotary. Progetti
d’azione efficaci si traducono in club efficaci. L’attenta selezione,
pianificazione e valutazione dei progetti consentono ai club di eseguire
progetti di successo, che rispondono alle esigenze della comunità.
E, promuovendo progetti nella comunità e promuovendo attività di
prestigio del club, si migliora la consapevolezza e l’immagine pubblica,
attraendo nuovi soci.
I progetti sostenibili possono continuare senza il supporto o
l’intervento, dopo il completamento delle attività iniziali del
progetto, e dopo l’esaurimento dei fondi.
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Responsabilità
Il presidente eletto ha le seguenti responsabilità:
• Nominare e incontrare la commissione progetti d’azione;
• Valutare lo stato attuale dei progetti del club utilizzando la Guida
alla pianificazione di club efficienti; (Appendice 2)
• Stabilire obiettivi di servizio, utilizzando la Guida alla pianificazione
di club efficienti.
Il presidente ha le seguenti responsabilità:
• Assicurarsi che il club e i suoi soci seguano il regolamento per la
protezione giovanile (vedi il Capitolo 1 e l’Appendice 13).
• Assicurarsi che la commissione per i progetti segue i seguenti punti
chiave per la realizzazione di progetti d’azione di successo:
−− Valutazione dei bisogni;
−− Pianificazione e implementazione;
−− Valutazione.
Una delle tre priorità della Pianificazione strategica del RI è il
focus e l’incremento dell’azione umanitaria. I Rotary club sono
incoraggiati a:
• Eradicare la polio;
• Incrementare il servizio sostenibile con focus sui programmi
per ragazzi e giovani e le sei aree d’intervento della Fondazione
Rotary;
• Espandere le partnership strategiche e le relazioni di
cooperazione;
• Creare progetti significativi a livello locale e internazionale.

Commissione progetti
Il compito principale della commissione è di guidare le iniziative per
realizzare progetti d’azione di club, ed assicurare che rispondano
alle esigenze della comunità. Inoltre, la commissione ha il compito di
collaborare con club di altri Paesi per progetti internazionali. Il club
potrà emendare il suo statuto per riflettere specifiche responsabilità
della commissione progetti, aggiungendo anche delle commissioni, se
necessario (vedi Appendice 9).
Nominare come membri della commissione progetti Rotariani che
abbiano una profonda conoscenza della comunità o del servizio di
volontariato.
Il presidente eletto deve collaborare con la commissione progetti per
decidere se eventuali progetti di club attualmente in atto verranno
portati avanti anche nel nuovo anno. Incorporare eventuali progetti
che intenderete continuare a promuovere negli obiettivi del club per il
nuovo anno.
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Responsabilità della commissione:
• Condurre una valutazione dei bisogni della comunità e del club;
• Pianificare progetti, locali e internazionali, utilizzando risorse di
club, di distretto e del RI;
• Collaborare con la commissione per le pubbliche relazioni per
pubblicizzare i progetti pianificati;
• Implementare progetti d’azione e coinvolgere tutti i soci;
• Valutare i progetti d’azione ed utiilzzare i finanziamenti per
rafforzare i progetti;
• Contattare club di altri Paesi per sviluppare partnership
internazionali per attività di affiatamento, servizio e volontariato.
Per maggiori informazioni, consultare il Manuale della commissione
di club per i progetti (226D).
Ulteriore sostegno alla realizzazione dei progetti può provenire da:
• Rotariani e loro famiglie;
• Organizzazioni comunitarie;
• Alumni della Fondazione Rotary;
• Studenti degli Scambi giovani e partecipanti al RYLA;
• Gruppi Rotariani Comunitari (GROC);
• Interactiani e Rotaractiani;
• Soci di altri Rotary club;
• Gruppi d’azione rotariana e Circoli professionali del Rotary.
Il servizio offre l’opportunità di creare nuove reti di collaborazione
e incrementare l’affiatamento tra i soci. Il coinvolgimento dei soci
nei progetti avrà quindi un impatto positivo sulla conservazione
dell’effettivo.

Valutazione dei bisogni
I progetti d’azione di successo rispondono ad esigenze reali ed attuali
delle comunità e coinvolgono gli interessi e le conoscenze dei soci.

Valutazione esterna
Un altro importante passo da compiere è fare una valutazione esterna,
vale a dire un’analisi dei bisogni della comunità.
La commissione dovrebbe consultare una rappresentanza di tutta la
comunità. Tali gruppi possono fungere da risorsa su questioni locali,
strategie per i progetti e futuri progetti di club. Inoltre, collaborare
coi membri della comunità aiuta ad implementare progetti che
identificano nuovi potenziali soci.

Valutazione interna
È importante stabilire se un particolare progetto corrisponda
all’insieme di conoscenze, interessi e capacità del club. Per mezzo di
una valutazione interna i soci possono esaminare i seguenti fattori:
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• Esperienze fatte con progetti ormai conclusi e lezioni apprese
partecipandovi;
• Composizione del club, in particolare:
−− Numero dei soci disposti a partecipare al progetto;
−− Varietà di conoscenze;
−− Livello d’interesse dei soci per il potenziale progetto;
−− Livello di soddisfazione registrato dai progetti ormai conclusi.

Un programma di servizio equilibrato
Per maggiori
informazioni
su come usare
le sovvenzioni
della Fondazione
per finanziare i
progetti d’azione
internazionali,
fare riferimento
al Capitolo 7.

Realizzare progetti che rispondono alle varie priorità del Rotary
aiuterà a mantenere equilibrate le attività di club. Nel pianificare
progetti, la commissione dovrebbe considerare i seguenti fattori:
• Valutazione interna e comunitaria
• Piano strategico del RI
• Aree d’intervento
• Vie d’Azione
• Attestato presidenziale
Aree d’intervento del Rotary (965) è una guida che offre degli esempi
di progetti d’azione in ogni area.

Programmi del RI e della Fondazione Rotary
Il Rotary International e la sua Fondazione offrono un’ampia gamma di
programmi umanitari, interculturali ed educativi per assistere club e
distretti a realizzare i propri obiettivi di servizio. Per ulteriori dettagli,
consultare l’Appendice 14.

Per una
panoramica delle
opportunità
di servizio
professionale
per i club, fare
riferimento alla
pubblicazione
Introduzione
all’Azione
professionale.

Programmi Nuove generazioni. La Via d’Azione Nuove generazioni
è la quinta Via d’Azione del Rotary. Si invitano i club a sostenere i
programmi Nuove generazioni, quali Rotaract, Interact, RYLA e
Scambio giovani, o sviluppare progetti d’azione rivolti ai giovani
fino a 30 anni d’età. I club possono anche impegnarsi in progetti che
coinvolgono i giovani della comunità per interessarli al Rotary. An
Introduction to New Generations Service (735-EN) offre ulteriori
consigli su come impegnare giovani nei Rotary club.
Quando si conducono progetti con la partecipazione diretta dei giovani,
occorre prendere in esame la pubblicazione Prevenzione degli abusi e
delle molestie. Manuale di formazione per le risorse sui controlli e la
formazione.
Progetti d’azione interna e internazionale. I club possono organizzare
partnership con club locali e in altri Paesi per progetti che rispondono
ai bisogni comunitari. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a
Comunità all’opera. Come realizzare progetti efficaci (605A).
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Le strategie di base per realizzare progetti locali possono essere
applicate a progetti internazionali. Per partecipare a progetti
internazionali, i club ha bisogno di trovare un partner internazionale.
Questo si può fare in diversi modi:
• Consultare la banca dati ProjectLINK sul sito www.rotary.org/it.
• Parlare con il presidente della commissione distrettuale WCS.
• Stringere nuove relazioni con altri Rotariani alle riunioni
distrettuali e internazionali.
• Ampliare i contatti internazionali attraverso visite ad altri club e
tramite Scambi di amicizia rotariana.
• Partecipare ad una fiera dei progetti sponsorizzata dal Rotary.
• Usare il Rotaract club per fare nuove conoscenze.
• Contattare altri Rotariani sui siti di networking sociale.

Pianificazione e attuazione dei progetti
Ritardi e disguidi possono essere minimizzati tramite un’attenta
pianificazione. A questo scopo, è necessario collaborare con la
commissione progetti per definire gli obiettivi, sviluppare un bilancio
e un calendario bene definite e iniziare la fase di attuazione.

Per alcune
idee su come
cominciare,
completare
il modulo di
e-learning
Avviare un
progetto
d’azione,
disponibile sul
sito www.rotary.
org/it.

Fonti di finanziamento per i progetti:
• Fondi da donatori singoli o imprese locali;
• Sovvenzioni da altre fondazioni;
• Sovvenzioni Fondazione Rotary.
Prima di pianificare un progetto, controllare con la commissione
progetti per chiedere se hanno rispettato le seguenti domande, che
portano ad un piano d’azione per il progetto:
• Quali sono i progetti in cui sono coinvolti attualmente i soci del
club?
• Quale sarà l’obiettivo del progetto?
• Quali sono le ragioni per cui il club sta intraprendendo il progetto?
• Chi saranno le persone coinvolte nel club e nella comunità?
• In che modo il club collaborerà con i membri della comunità
destinataria del progetto?
• Come sarà possibile avere risultati sostenibili dal progetto?
• Quando sarà realizzato il progetto?
• Dove sarà realizzato il progetto? Come potranno arrivarci i
volontari?
• Quali sono le risorse necessarie per completare il progetto?
• In che modo il club assicura il giusto utilizzo delle risorse?
• In che modo il club intende promuovere il progetto?
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Durante l’attuazione del progetto, mantenere aggiornati tutti i soci
coinvolti, monitorando continuamente le attività per assicurare la
piena attuazione del piano d’azione.

Valutazione
Il presidente deve assicurarsi che la commissione per i progetti valuti
tutte le attività del progetto.
Quando si valuta un progetto, è molto importante porsi le seguenti
domande chiave:
• Il progetto rispondeva ai bisogni della comunità individuati dallo
studio preliminare? In caso di risposta negativa, perché?
• I soci e i membri della comunità hanno avuto sufficienti possibilità
per parteciparvi?
• Il progetto ha ricevuto la dovuta copertura mediatica?
• Le risorse finanziarie del club per il progetto sono state sufficienti a
coprire le spese?
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Domande per il dibattito
Che cosa farete per sostenere i progetti d’azione del club?

Che cosa farete per assicurare che i progetti di club rispondano alle esigenze della comunità,
e siano sostenibili?

Come farete ad assicurare il coinvolgimento dei soci di club, utilizzando i loro talenti e
conoscenze?
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Appendice 13: Gestione dei rischi per programmi
giovanili
La gestione dei rischi offre le basi per capire tutti i rischi possibili per le attività giovanili, ad
esempio gli infortuni, le malattie e gli abusi, per fare in modo che i partecipanti prendano le
decisioni giuste. La gestione dei rischi non eliminerà tutte le possibili negatività, ma ne ridurrà
il numero e gli effetti. Il club deve considerare quanto segue nello sviluppo di un programma di
gestione rischi per lavorare con i giovani:
• Sviluppare ed attuare un regolamento di club per la protezione dei giovani, che risponda
agli abusi e le molestie fisiche, sessuali ed emotive. Contattare il distretto per conoscerne il
regolamento.
• Stabilire un codice di condotta per gli adulti e i giovani partecipanti. Le regole dovranno
riflettere gli standard culturali locali e quelli del distretto o del club, oltre alle migliori prassi
per la protezione giovanile.
• Leggere i regolamenti del club per controllare che siano in armonia con i regolamenti
del distretto e con le direttive specifiche del RI sviluppate dal Consiglio centrale per ogni
programma giovani.
• Considerare le seguenti domande prima di sponsorizzare un programma o evento giovanile:
−− Che cosa succede in caso di infortunio?
−− Che cosa succede in caso un partecipante denunci molestie sessuali?
−− Che cosa succede in caso di disastri naturali durante lo svolgimento del programma o
dell’evento?
• Lavorare per minimizzare le potenziali perdite nel seguente modo:
−− Istruendo i partecipanti sui comportamenti corretti durante il programma;
−− Sviluppando un piano di emergenza in caso di disastri naturali e facendo prove di verifica;
−− Acquistando la protezione assicurativa idonea alla propria regione.
Tutti i partecipanti sono invitati a verificare se la loro copertura assicurativa sia adeguata.
In molti casi, la copertura assicurativa media offre copertura limitata durante i viaggi o la
permanenza fuori sede. In tali casi, i partecipanti dovrebbero considerare un’assicurazione
di viaggio, che copra rimborsi di spese mediche, il rimpatrio della salma, l’evacuazione
d’emergenza e la morte accidentale. I club e distretti devono contattare un assicuratore
del posto per determinare se le polizze assicurative offrono una copertura adeguata per i
programmi giovanili.
Inoltre, si consiglia al club di consultare un legale prima di firmare un accordo o contratto
con un’altra organizzazione. Il Rotary International non è responsabile per le malattie e gli
infortuni a persone, inclusi i partecipanti e gli organizzatori, o per danni ai beni.
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Appendice 14: Servizio Rotary
Prendere in considerazione le seguenti opzioni di servizio:

Azione comunitaria

Progetti che rispondono alle esigenze delle comunità locali

Interact

Club di servizio per giovani in età tra 12-18 anni

Azione internazionale

Progetti che coinvolgono Rotariani da diversi Paesi

Azione Nuove generazioni

Programmi ed attività che coinvolgono giovani fino a
30 anni nella comunità e per progetti d’azione, e
promuovono il loro interesse nel Rotary

PolioPlus

Programma aziendale del Rotary International e della
Fondazione Rotary, sostiene gli sforzi globali di
eradicazione della polio

Rotaract

Club di servizio per giovani di 18-30 anni
sponsorizzato dal Rotary club locale

Gruppi d’azione rotariana

Gruppi internazionali di Rotariani, coniugi e Rotaractiani
che collaborano per progetti internazionali relativi ad un
campo specifico

Gruppi Rotariani
Comunitari (GROC)

Gruppo di servizio di adulti non Rotariani
sponsorizzati dal Rotary club locale

Circoli professionali del
Rotary

Gruppi internazionali di Rotariani, coniugi e
Rotaractiani che condividono gli stessi interessi
professionali o gli stessi hobby

Sovvenzioni Fondazione
Rotary

Finanziano club e distretti quando intraprendono
attività umanitarie a livello locale o internazionale

Scambio di amicizia
rotariana

Programma di scambi internazionali per Rotariani e
familiari; promuove la creazione di relazioni che
potrebbero trasformarsi in partnership internazionali
per progetti d’azione

Centri della pace del
Rotary

Programma internazionale che offre borse di studio
per corsi post laurea o per certificati di sviluppo
professionale sulla pace e la risoluzione dei conflitti.
I candidati qualificati hanno l’opportunità di
studiare presso uno sei sette centri delle università in tutto il
mondo

Scambio giovani del Rotary Programma che promuove la comprensione
internazionale e la pace tra studenti di 15-19 anni ed
adulti di 18-25 anni
RYLA

Programma di formazione per giovani, che si concentra su
leadership, senso civico e crescita personale

Azione professionale

Attività che incoraggia i Rotariani a dimostrare elevati standard
etici ed applicare le proprie conoscenze professionali a beneficio
del prossimo
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Note
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Per assemblea distrettuale

Domande per il dibattito
Considerate le seguenti domande prima dell’assemblea distrettuale.

Sessione: Parlare in pubblico
Come ci si prepara a tenere un discorso?

Che suggerimenti potete dare a chi deve parlare in pubblico?

Sessione: La Leadership
Quali sono le qualità di un leader?

Quali doti di leadership avete bisogno di migliorare?

Che cosa farete per migliorare queste doti?
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Sessione: Esercitazione Caso studio
Di quali procedure dovrebbe disporre un club per rafforzare i suoi sforzi relativi alla sua amministrazione, effettivo, progetti d’azione, pubbliche relazioni e Fondazione Rotary?

Sessione: Messa a punto degli obiettivi e risoluzione dei problemi
Quali sono gli obiettivi del vostro club per l’anno entrante?

Quali sfide dovrà affrontare il vostro club per realizzare questi obiettivi?

Quali strategie userete per affrontare queste sfide?
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Scheda 1: Parlare in pubblico

Per assemblea distrettuale

Un’emittente televisiva locale vi ha chiesto un breve intervento (non più di cinque minuti) su uno
dei seguenti argomenti: a) un progetto del club b) perché avete deciso di diventare Rotariani c)
una raccolta fondi organizzata dal club. Utilizzate lo spazio sottostante per scrivere il testo; quindi
preparatevi a tenere un breve discorso mettendo in pratica le tecniche esaminate in questa sessione.
A turno i partecipanti presentano l’intervento agli altri due compagni di gruppo e ne ricevono una
valutazione basata sulle domande riportate qui di seguito. Se c’è tempo alla fine i vari gruppi possono
discutere insieme i risultati dell’esercitazione.

Testo dell’intervento
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Commenti
Le informazioni presentate dal relatore hanno permesso di capire con chiarezza l’argomento?

Il relatore ha variato il tono di voce? Ha parlato con chiarezza?

Il relatore sembrava informato sull’argomento trattato?

Come ha utilizzato gli appunti?

Il relatore sembrava a proprio agio e sicuro? Da che cosa l’avete capito?

L’andamento dell’intervento è stato appropriato? Il relatore ha rispettato i tempi?

Che altri commenti o suggerimenti dareste al relatore?
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Scheda 2:
Note
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Scheda 3: La leadership

Per assemblea distrettuale

Elencate di seguito le principali qualità che secondo voi dovrebbe avere un buon leader.

Nei riquadri sottostanti indicate quattro qualità della leadership in cui vostro parere dovreste
migliorare, quindi descrivete come intendete farlo.

Caratteristica:

Caratteristica:

Proposito:

Proposito:

Caratteristica:

Caratteristica:

Proposito:

Proposito:
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Scheda 4:
Note
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Scheda 5: Casi studio per Presidente eletto

Leggete i casi studio qui sotto e rispondete alle domande. Usate la scheda col piano d’azione dei casi
studio a pagina 115 per creare il vostro piano.
Caso studio 1
John è il presidente eletto di un piccolo Rotary club. Il club organizza un barbecue annuale per
sostenere un centro di accoglienza per senzatetto del posto. Lui vorrebbe chiedere a Sandy, una
socia del club, di gestire per la prima volta la parte che attiene al cibo da servire all’evento.
Sandy è stata coinvolta col club da parecchi anni e di solito è molto disponibile quando le viene
chiesto di dare una mano. Lei è la titolare di una ditta di marketing ed ha molti buoni contatti
nell’ambito della comunità. John le ha chiesto di aiutare attraverso un’email su cui era scritto:
Ehi Sandy,
dato che per ora non sei molto impegnata con i tuoi affari, puoi prenderti l’incarico
di provvedere al cibo per il nostro barbecue annuale? Ci saranno circa 500 persone.
Inoltre, puoi occuparti anche delle tende, sedie, cestini per rifiuti, ecc.? Mille grazie!
Cordialità,
John
John è rimasto sorpreso quando Sandy gli ha risposto di non poterlo aiutare per l’evento. Che
cosa avrebbe potuto fare diversamente John per delegare più efficacemente questi compiti a
Sandy?
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Caso studio 2
All’inizio del vostro anno d’incarico come presidente di club, notate che la partecipazione alle
riunioni di club è bassa. Avete sentito dire in giro che per i soci l’assiduità è un peso e che i
progetti e le attività del club non ispirano. Avete considerato di cambiare gli orari della riunione
di club, ma non siete sicuri come reagiranno i soci.
Perché la partecipazione è bassa?

Come farete a scoprire che cosa vogliono i soci del club?

Che cosa farete per ispirare i soci ad essere soci attivi del club?
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Caso studio 3
È tradizione nel vostro club, che il nuovo presidente eletto faccia un breve discorso d’apertura.
Leggi il suo discorso:
“Buonasera a tutti. ehm, cosa? Riuscite a sentirmi adesso? Forse avrei dovuto
prepararmi. Scusate. Sono nervoso. Ehm, quindi voi mi conoscete già. Non ho molto da
dire. Quindi, ehm, sono Richard e, ehm, cioè, ehm, faccio parte di questo club da, ehm,
quattro anni — no, aspetta — cinque anni. Ho aiutato con, ehm, un sacco di cose qui
al club, come sapete. Tanti progetti diversi. Quindi, stiamo per cominciare un nuovo
anno e, ehm, non vedo l’ora di essere il vostro presidente. Grazie. Dunque, avete delle
domande?”
Come avrebbe potuto Richard dare un diverso approccio alla sua presentazione?
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Caso studio 4
Il vostro predecessore ha sviluppato i seguenti obiettivi di club durante il suo mandato:
Aumentare l’effettivo di club del 50 percento
Sviluppare cinque nuovi progetti di club
Organizzare tre raccolte fondi per il programma PolioPlus
Sponsorizzare un nuovo Interact club
Voi pensate che questi obiettivi saino irrealistici e irragiungibili. Adesso dovete definre gli
obiettivi annuali di club e volete assicurarvi che siano realistici.
Elencate tre obiettivi da seguire durante l’anno del vostro mandato di presidente di club.

Come farete ad ottenere l’input dai soci del vostro club?

Quali provvedimenti svilupperete per assicurarvi si essere sulla strada giusta verso gli obiettivi
nel corso dell’anno?

Come farete a decidere quali obiettivi continuerete a perseguire e quali abbandonare?
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Caso studio – Piano d’azione

Forma d’intervento

Responsabili
dell’implementazione

Scadenze

Criteri di
valutazione dei
Risorse
progressi ottenuti disponibili

1.

2.

3.

4.

5.

Quali aspetti esaminati durante questa esercitazione potrebbero riguardare il vostro club?
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Scheda 6: Guida alla risoluzione dei problemi

Basandovi sulla Guida alla pianificazione di club efficienti e alla scheda compilata nella sessione
2 sviluppate una guida alla risoluzione dei problemi che sia adatta al vostro club. Analizzate gli
obiettivi del club, cercate di prevedere i problemi che potrebbero ostacolarne la realizzazione e
trovatevi delle possibili soluzioni.
Obiettivo

Ostacolo

Soluzione

Amministrazione

Effettivo

Pubbliche relazioni

Progetti di servizio

Fondazione Rotary

Altro
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Basta un
semplice clic!
Accedi all’Area soci per
• Seguire dei corsi per conoscere meglio il Rotary
• Aggiornare le informazioni del club e scaricare
rapporti
• Visionare il rapporto semestrale del club (SAR) e
pagare le quote di partecipazione
• Immettere gli obiettivi annuali di club e registrare
i risultati conseguiti
Accedere all’Area soci cliccando sul link in alto a destra
della homepage del sito web del RI. Tutto ciò che
riguarda le attività del Rotary è a portata di mano con un
semplice clic del mouse.
www.rotary.org/it/memberaccess

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org

222-IT—(312)

