SOCI EFFETTIVI E CLUB
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Oggi l’attrazione della nostra Associazione è mutata, così come è
cambiata la società.
L’interesse delle persone è orientato a far parte di organizzazioni che si
adoperano a favore della società con azioni importanti.
L’eccellenza è direttamente proporzionale alla disponibilità di servizio,
non caritatevole, ma per il tramite delle capacità professionali di
ciascun socio.
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Novità dal Consiglio di Legislazione 2016

Chicago 11 – 15 Aprile 2016

6

Emendamento 16/38
Vengono aboliti i requisiti richiesti per poter diventare soci di un
Rotary Club
1) Siano titolari, soci, amministratori di un’impresa o che esercitino un’attività
o una professione stimata
2) ricoprano un’importante posizione in un’impresa o professione rispettabile
e riconosciuta, con funzioni direttive o autorità decisionale
3) siano pensionati dopo aver esercitato una delle professioni indicate ai punti
1) e 2)
4) rivestano un ruolo rilevante nelle loro comunità, in virtù del quale abbiano
dimostrato impegno nel servire e perseguire lo scopo del Rotary
5) siano ex borsisti della Fondazione Rotary
6) non abbiano mai intrapreso un’attività lavorativa o l’abbiano interrotta per
prendersi cura dei figli o per assistere nell’attività del coniuge.
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Attuale unico requisito

Il potenziale socio deve essere:

una persona adulta che dimostri buon carattere, integrità e leadership,
con una buona reputazione nell’ambito della sua attività professionale,
o in seno alla sua comunità, e che sia disponibile a servire nella
comunità locale e in tutto il mondo.
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Emendamento 16/40

I Rotaractiani possono entrare come soci in un Rotary Club pur
rimanendo soci di un Club Rotaract fino al limite di età dei trentanni.
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Emendamenti relativi alla gestione del Club

I Club dovrebbero avere le seguenti commissioni
› Amministrazione
› Effettivo
› Pubbliche Relazioni
› Fondazione Rotary
› Progetti
I Club devono contribuire al progresso del Rotary attraverso il
rafforzamento dell’Effettivo, sostenere la Fondazione Rotary e formare
Leader
E’ stato eliminato ogni riferimento alla quota di ammissione ed ora si
parla genericamente di sole quote annuali.
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Cos’è particolarmente importante nel Rotary?

L’Effettivo: vale a dire il capitale umano che ogni persona, con la
propria conoscenza, la propria professionalità, la
rettitudine e le esperienze maturate mette a disposizione,
nella condivisione dei principi rotariani finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi.
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Lo sviluppo dell’Effettivo si realizza non solo con la cooptazione di
nuovi soci, ma soprattutto nella conservazione della compagine sociale.
Ogni anno i Club vengono stimolati ad incrementare il numero dei soci
del due – tre per cento e forse si raggiunge l’obiettivo.
Ma a cosa serve se l’anno successivo si perdono?
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Anche i Club che mantengono un numero costante di soci da un anno
all’altro possono avere problemi di conservazione.
Quando un Club continua ad aggiungere e perdere soci, la situazione
impedisce al Club di operare in modo efficace, eseguendo progetti di
successo e attraendo potenziali soci.
Per ottenere un quadro chiaro della situazione dell’Effettivo del Club, è
bene controllare l’andamento degli ingressi ed uscite negli ultimi tre –
cinque anni.
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Determinare in che modo il Club può migliorare è essenziale per tenere
coinvolti gli attuali soci e rendere il Club attraente per i potenziali soci.
Una valutazione periodica del Club, in seno alla Commissione per
l’Effettivo, consente di individuare i punti di forza a quelli di
debolezza.
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Esempi di domande per valutazione

›
›
›
›
›
›
›
›
›

il Club è demograficamente diversificato?
il Club ha un Effettivo equilibrato tra le professioni?
il Club è sostenibile?
perché i soci rimangono nel Club o perché l’abbandonano?
il Club è innovativo e flessibile?
la comunità ha una grande consapevolezza del Club?
che aspetto ha il Club per i non soci?
quanti sono i soci di età inferiore ai 40?
la composizione della dirigenza del Club rispecchia la composizione
anagrafica/demografica dei suoi soci?
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Chi sono i potenziali soci?

Possono essere reclutati tra gli amici e le conoscenze professionali dei
Rotariani, tra i giovani che in passato hanno preso parte a programmi
rotariani
›
›
›
›
›

Scambio di Gruppi di Studio
squadre di formazione professionale
borse degli Ambasciatori
Rotaract
partecipanti al RYLA e Scambio Giovani

16

GIOVANI

I nostri Club necessitano di giovani che devono essere oculatamente
valutati in termini di qualità rotariane, ponendo attenzione non tanto ai
titoli, quanto ai comportamenti, il primo tra questi è la disponibilità
all’impegno.
L’acquisizione di giovani, ovviamente, non esclude la cooptazione di
persone mature e valutata secondo i precedenti parametri, ma
sicuramente comporta un’iniezione di energia e di entusiasmo che
tendenzialmente si affievolisce con l’avanzare dell’età.
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NUOVI SOCI

Le statistiche indicano che i soci che si affiliano ad un Club senza le
dovute conoscenze sul Rotary sono molto più propensi ad abbandonarlo
entro uno o due anni.
E’ importante parlare di cosa significa essere soci di Club prima
dell’affiliazione.
Organizzare sessioni informative per offrire l’opportunità ai potenziali
soci di scoprire le attività di Club ed i benefici dell’affiliazione.

18

Altro aspetto estremamente importante per il mantenimento
dell’Effettivo, è che si faccia all’interno del Club una
informazione/formazione costante non solo ovviamente ai nuovi
entrati, ma rivolta a tutti, compresi coloro che hanno maturato
“anzianità”.
Capita che soci eletti a cariche direttive all’interno del Club,
acquisiscano le prime nozioni dell’Universo Rotary con la
partecipazione al SIPE, mentre questo momento dovrebbe essere
dedicato all’acquisizione degli indirizzi per l’anno del Presidente
Internazionale, per il tramite del Governatore.
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EFFETTIVO ED ESPANSIONE

Il Consiglio Centrale del Rotary International nella riunione del giugno
2017 ha emendato il piano di leadership Distrettuale (con decorrenza
1 luglio 2019) appostando alcune significative variazioni tra le quali:
“Combinando
dell’Effettivo,
nuovi Club.”

la commissione espansione e coinvolgimento
con la Commissione Distrettuale per lo sviluppo di
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E’ evidente l’orientamento del Rotary International di cercare di dare
impulso al rafforzamento dei Club attraverso la fusione di due
Commissioni.
conservazione soci
› Effettivo
acquisizione soci

› Espansione

costituzione nuovi Club
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Guardando alla realtà di alcuni Club del nostro Distretto ritengo che
debba essere anche analizzata una terza via di rafforzamento: la
FUSIONE.
Il Consiglio Centrale nel Rotary Code of Policies, prevede che “quando
i Rotary Club si trovano in difficoltà nel rispondere ai requisiti minimi
a causa dello scarso numero di soci o per altri motivi, possono prendere
in considerazione la possibilità di fondersi con uno o più degli altri
Rotary Club del medesimo Distretto. Il Club risultante dalla fusione
può essere costituito nello stesso territorio di uno o più Club
preesistenti. E’ incoraggiata la fusione dei Club vicini con meno di 20
soci”.
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I Club con esiguo numero di soci e partecipazioni che mediamente si
attesta sul 50%:
› hanno pochissime possibilità di individuare e portare a termine dei
Services di ampio respiro e visibilità
› hanno difficoltà di carattere gestionale interno, commissioni
esclusivamente sulla carta
› hanno difficoltà di organizzare eventi di rilievo con relatori di
prestigio
› devono comunque aggregarsi con altri Club del loro Gruppo per
iniziative in cui partecipano quasi esclusivamente finanziariamente.
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Distretto e Club

› Il Distretto è a volte vissuto dai soci dei Club come un soggetto terzo,
assente, se non per impegnare i propri dirigenti in carica a partecipare
alle riunioni istituzionali (Assemblea, Congresso, Convegni ecc.)
› Le commissioni utili a riempire l’organigramma Distrettuale
› I componenti delle stesse, Rotariani che hanno fatto carriera.
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Contrariamente a queste considerazioni, l’intento dei membri della
Commissione che presiedo, non è solo di essere di supporto ad
eventuali quesiti, ma la volontà di essere presenti partecipando a Vs.
riunioni anche in assenza di problematiche per condividere le necessità
e sviluppare le potenzialità dei singoli Club.

frequentiamoci – rafforziamoci – cresciamo
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