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Saint Vincent, 21 maggio 2022
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Tema presidenziale
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Tutti abbiamo dei sogni, ma 
agire in base ad essi è una 
scelta

Immaginiamo un mondo che 
merita il nostro meglio

Un mondo in cui possiamo fare 
la differenza
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Non possiamo fare nulla per ieri, 
ma possiamo immaginare che 
cosa possiamo fare domani!

Lascia che la tua immaginazione 
si scateni! Sogna in grande 

Nel Rotary e nella vita dobbiamo avere 
la capacità di influenzare il domani e 
renderlo come vorremmo che sia
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Obiettivi

30 % di donne socie entro il 2023

nuovi modelli di Club votati alla crescita del Rotary

2 nuovi Club innovativi o basati su una causa nel 
mandato del DG

diversità, equità e inclusione (DEI)
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ROTARY …. 
TI INTERESSA?
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Siete in ascensore

 Una signora vede il distintivo sulla Vostra 
giacca e Vi chiede; “Che cos’è?” 

 Voi rispondete cortesemente: “Faccio 
parte del Rotary”.

 La signora Vi chiede allora “Che cos’è il 
Rotary?

 Avete solo 3-4 piani di tempo per 
spiegarlo in modo esauriente e 
convincente
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Se non riesci a spiegarlo a un bambino di sei anni, non lo hai 
capito nemmeno tu!

Albert Einstein

… non conta, infatti, quello che si sta comunicando, ma conta 
solo quello che le persone cui si sta comunicando, percepiscono!
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La nostra filosofia
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I nostri valori
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AMICIZIA: intesa come mezzo per favorire rapporti interpersonali finalizzati
alle attività in favore delle comunità vicine e lontane

INTEGRITA’: soprattutto morale e negli affari

DIVERSITA’: per poter vedere problemi e opportunità dai più diversi punti di
vista, ma anche per abbattere tutte le frontiere della diversità

SERVIZIO: siamo al servizio delle comunità vicine e lontane per migliorarne
le condizioni di vita ed alleviare situazioni come la fame, la salute, la povertà
e l’istruzione

LAEDERSHIP: capacità di guidare, ispirare, e motivare un gruppo all’azione
umanitaria concreta
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buon carattere,
integrità,
leadership,
buona reputazione in ambito 
imprenditoriale, professionale o 
nella comunità, e che sono 
disposte mettersi al servizio della 
propria comunità e/o del mondo.
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migliorare le comunità e la vita delle persone
in tutto il mondo.

servizio di volontariato

senza egoismo

agire con il precetto e con l’esempio al fine 
di incoraggiarne l’accettazione, sia in teoria 
che in pratica, da parte di Rotariani e non 
soci.
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Unità nella diversità
Tale diversità si rispecchia in 
quella incontrata all'interno 
dei singoli Rotary Club, che 
tendono a riprodurre in modo 
equilibrato la composizione 
del territorio geografico e 
sociale di appartenenza
una diversità demografica, 
geografica e professionale 
accomunata dagli intenti 
condivisi da tutti i rotariani.
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Impatto locale e globale

Beneficiando della struttura ramificata 
del Rotary, i soci esercitano:

un impatto concreto,

generando cambiamenti positivi sia 
nella propria comunità locale sia a 
livello global

 rivolgendosi direttamente agli 
interlocutori più adatti per 
comprendere le esigenze del territorio

compiere così azioni mirate concrete, 
percepite come veramente utili dalla 
comunità di riferimento.
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• Investimento personale

Ogni club rappresenta una preziosa 
opportunità per incontrare persone con 
percorsi di vita e professionali anche 
molto diversi dal proprio.

La vita associativa di tutti i club, infatti, 
prevede momenti conviviali e attività di 
pubblico servizio svolte insieme ad altri 
individui appassionati e motivati, attivi 
nella propria comunità.

Grazie a tutte queste occasioni di 
incontro e confronto, i rotariani riescono 
a costruire relazioni significative e 
durature fra loro stessi e con i propri 
beneficiari
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Non abbiamo problemi a portare soci nel 
Rotary, facciamo fatica a trattenerli

Possiamo offrire:  un servizio pratico, crescita personale, 
sviluppo della leadership e amicizie che durano tutta la vita che 
creano scopo e passione

Coinvolgere i soci attraverso responsabilità 
significative

Ricercare il comfort dei nostri soci

il Rotary ha bisogno di "adattarsi e noi dobbiamo sfruttare le 
nostre connessioni, per approfondire relazioni e creare nuove 
partnership
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Criticità
• Perché ogni anno si rischia di partire da zero?
• Perché nel Club non si parla (o se ne parla poco) di Rotary?

Criticità
• Perché le commissioni di Club funzionano poco e a volte male?
• Perché solo pochi soci sono veramente coinvolti?
• Perché abbiamo un turnover importante?

Croticità
• Facciamo service o beneficenza?
• Stiamo facendo progetti che servono e ispirano la comunità?

Rotary è aperto a rappresentanti di tutti i ceti sociali, ai 
rappresentanti di tutti i paesi e di tutte le forme di religione.
Qui sta il genio e la gloria del rotary.
Mentre i rotariani differiscono sotto molti aspetti, sotto due 
aspetti sono in perfetto accordo
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Piano d’azione

• Nuovi modi per tradurre le nostre competenze

Aumentare il nostro impatto

• Creiamo relazioni ed opportunità

Ampliare la nostra portata

• Al primo posto le aspettative dei partecipanti 

Migliorare il coinvolgimento dei partecipanti

• Trovare nuove opportunità, aprirci al dialogo

Accrescere la nostra capacità di adattamento

32

31

32



23/05/2022

17

33

34

33

34



23/05/2022

18

Pianificazione ed organizzazione

35

Analisi dello stato attuale del Club

Visione di quello che potrebbe essere il Club

Obiettivi triennali/quinquennali

Accertamento delle risorse necessarie e/o 
disponibili

Revisione costante del Piano Strategico
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Alberto Cecchini
Rotary Club di Roma Nord-Est, Itlay
Board Director Zona 14

John Hewko
Rotary Club di Kiev – Ucraina
Segretario Generale
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Roger Lhors
Rotary Club de Pont-Audemer, Francia
Amministratore delle Zone 13 e 14
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1988

2021
- 99,9 %
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PROGETTI DISTRETTUALI

Rise Against Hungar

Case di Paul Harris

Con-tatto mare

Ambiente: un albero per ogni rotariano
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Immagine pubblica

Global impact tour che celebra i nostri successi
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Formazione: problema o opportunità?
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• Comunicare 

Cambiare i modi con cui 
comunichiamo

Rivedere le comunicazioni del 
Rotary International

Comunicare all’interno del Club

Curare i rapporti interpersonali 
all’interno del Club

Seguire le indicazioni della 
Commissione Immagine e 
Comunicazione
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Distretto 2031
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Aosta

Torino

Verbania

Novara

Biella

Vercelli
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Programma visite ai Club: luglio - novembre

Visite amministrative: 
ore 18:30 – 19:30
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Incontro conviviale: ore 20:00 – 23:00
Relazione Governatore: 00:20

Seminario Membership e nuovi soci
10 settembre 2022 : Cottolengo - Torino

Seminario Laedership
1° ottobre 2022 : Scuola Alberghiera Colombatto -

Torino

Rise Against Hunger
22 ottobre 2022 : Cottolengo - Torino

Seminario Rotary Foundation
12 novembre 2022 : Seminario Vescovile - Vercelli

Rotary Natalizia
3 dicembre 2022 : Torino
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Prossimi appuntamenti
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