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La Task Force COVID-19 del Rotary 
ha designato i giorni dal 

21 al 27 agosto 2022 
come la

Settimana degli operatori sanitari. 

Ci ha chiesto di dimostrare il nostro 
apprezzamento per gli operatori sanitari!
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gli incredibili anni 2020- 2021











Capire cosa 
stiamo 

cercando

dove andare in vacanza tra le tante 
possibili mete?



 Per riposare

 Per vedere posti nuovi, 

 Per aumentare le conoscenze, 

 Per incontrare persone ed entrare in contatto 

con le popolazioni locali

la motivazione che ci spinge a partire



 Partiremo soli

 in compagnia della famiglia 

 In compagnia di amici

la motivazione che ci spinge a partire



Valutare le possibili 
mete

dove andare in vacanza tra le tante 
possibili mete?



dove andare in vacanza tra le tante 
possibili mete?

 tenere presente i propri interessi 

 verificare che le possibili mete abbiano le 

caratteristiche che soddisfano le tue necessità. 



Trovare la 
migliore soluzione

dove andare in vacanza tra le tante 
possibili mete?



Ti informi leggendo

dove andare in vacanza tra le tante 
possibili mete?

confronti quanto raccolto

Chiedi agli amici e ascolti i loro consigli



Cosa valuta chi riceve una proposta di 
entrare in un club Rotary

 motivazioni

 offerte

 informazioni



 Comprendere e riflettere su ciò che vorrebbe da 

un'esperienza di club

 Se il vostro club non è in linea con gli interessi e le 

esigenze del socio, cosa potremmo suggerire per 

coinvolgerlo nel Rotary?

Cosa offriamo a chi sta decidendo di 
entrare in un club Rotary



ORGOGLIO DEL NOSTRO ESSERE ROTARIANI

DISTINTIVO 

SULLA 

GIACCA



… PONIAMOCI UNA DOMANDA…..

vedendo il distintivo sulla Vostra giacca

Vi chiedono: “Che cos’è?”

Voi rispondete cortesemente:

“Faccio parte del Rotary”.

Alla domanda “Che cos’è il Rotary?

riusciamo a spiegarlo
in modo esauriente e 
convincente in pochi 

secondi?



QUANTO E’ CONOSCIUTO IL ROTARY ? 

UNA CERTA FAMILIARITA’

NOTO SOLO PER IL NOME

MAI SENTITO PARLARE DEL 
ROTARY……………….



Necessità di formare una 
piccola comunità in cui 

fosse possibile 

preservare ed 
affermare valori 

che l’ambiente esterno 
tendeva ad apprezzare 

sempre meno.

Perché nacque il Rotary?



AMICIZIA

VALORI DA PRESERVARE

SOLIDARIETA’

SERVIZIO



Il valore 
dell’amicizia

1905 – 2022
……dopo 117 anni

è cambiato ?



L’amicizia non è un un punto automatico di partenza, un esito scontato 



un traguardo che si consegue 

• tollerando 

• unendo 

• non dividendo 

senza “guerre sante”

altrimenti tutto salta! 

non ci sono “vincitori” ma solo uno sconfitto: il Rotary



I motti del Rotary

Chi meglio serve 
ottiene il più grande 

vantaggio

Servire al di sopra di ogni 
interesse personale











ROTARY INTERNATIONAL – EFFETTIVO

ESISTE EVIDENTEMENTE UN GAP TRA ATTESA E REALTA’.





“conoscere 

il Rotary 

strada 

facendo” 



coinvolgimento e 

partecipazione 

nell’organizzazione e 

nelle attività del club 

È alla base de 

l’entusiasmo 
nell’esperienza di rotariano



L’integrazione fra 
vecchi e nuovi soci 
non viene curata a 

sufficienza 

benvenuti nella grande famiglia rotariana …!!!!



MIGLIORARE IL 
COINVOLGIMENTO 
DEI PARTECIPANTI 

 Sviluppare un approccio incentrato sui partecipanti per offrire valore (all’affiliazione).

 Offrire nuove opportunità per agevolare relazioni personali e professionali.

 Sviluppare la leadership e migliorare le competenze



PRIORITARIZZARE 
L’ESPERIENZA DEI SOCI

I soci che hanno un'esperienza 

positiva nel Rotary sono più 

propensi a rimanere. A loro volta, 

creano un'esperienza positiva del 

Rotary per gli altri, perché il loro 

entusiasmo è contagioso.



…. E non ti aiuta 

• Scarsa informazione e formazione.

• Mancato coinvolgimento nella vita del Rotary

• Luogo d’incontro scomodo

• Tensioni nel Club 

• Immagine del «Rotary» che non ci rappresenta





Ma soprattutto cerchi di spiegare… 

La differenza tra 

Service rotariano 

e beneficenza?

DUBBI SUL ROTARY





Service
Civic work



il “servizio” rotariano deve 
elettivamente superare 

l’occasionalità del “bel gesto” 
per mirare alla modifica 

strutturale delle condizioni 
storico-ambientali alla base 
del disagio e della mancata 

promozione umana



L’ASPETTO ESSENZIALE DELLA LEADERSHIP ROTARIANA

CONOSCERE LE REALI 

CARATTERISTICHE DEL 

SERVICE ROTARIANO



l’impegno gratificante di un servizio 
volontariamente scelto. 



L’IMPEGNO PERSONALE DEI SOCI

PARTECIPAZIONE ATTIVA
passare da una cultura della presenza a 

una cultura della partecipazione

Se siamo rappresentanti di 
categorie e eccellenze 

professionali, dobbiamo farle 
valere nei nostri servizi, 

impegnandoci in progetti utili alla 
comunità



Se si perde la dimensione del 
servizio il potere si trasforma 

in arroganza e diventa 
dominio e sopraffazione

Papa Francesco



Ha ancora un senso ESSERE ROTARIANI 
oggi?

E’ ancora vero e valido il motto
“SERVICE ABOVE SELF”

Ci posso o ci devo credere?

……. E’ una scelta ETICA essere 
rotariani?

…..e mi sono chiesto…..



IL CORAGGIO DI CAMBIARE

COME 

CONVINCERE 

I SOCI 



IL CORAGGIO DI CAMBIARE

LA SCELTA E’ NOSTRA



• Nuove competenze

• Nuove idee

• Nuove energie

• Nuovi contatti/amicizie

• Nuovi interessi

PER METTERCI IN SINTONIA 

CON UNA SOCIETA’ CHE CAMBIA

L’IMPORTANZA STRATEGICA DEI NUOVI INGRESSI 



CATTURARE, STUPIRE, ENTUSIASMARE, INCURIOSIRE





Non esiste una taglia 
unica!

Ogni club e distretto è 
diverso

STRATEGIE ADEGUATE



QUADRO MONDIALE DELL’EFFETTIVO

AREA
PERCENTUALE DI SOCI 

DEI ROTARY CLUB

VARIAZIONI 

DAL 2011

Asia 34% +26%

USA, Canada e Caraibi 27% −20%

Europa, Africa e Medio Oriente 25% −3%

America Latina 8% −8%

Gran Bretagna e Irlanda 3% −30%

Australia, Nuova Zelanda e Isole 

del Pacifico
3% −25%



SENTIRE
DI FAR PARTE DI UNA SQUADRA



HO IMPARATO CHE LA GENTE SI DIMENTICA

QUELLO CHE HAI DETTO. LA GENTE SI

DIMENTICA QUELLO CHE HAI FATTO. MA LA 

GENTE NON POTRA’ MAI DIMENTICARE

COME LI HAI FATTI SENTIRE

Maya Angelou





la narrazione ci aiuta a coinvolgere i soci e 
….. a far capire cosa è il Rotary.



Il racconto di esperienze memorabili nel Rotary che 

hanno permesso 
a chi le ha vissute di capire la forza dell’organizzazione e il suo valore per 

la crescita personale o professionale



L’esempio ci aiuta a 
coinvolgere i soci e a 

diventare







CHE COSA RAPPRESENTA 
IL ROTARY 

PER CIASCUNO DI NOI?

OPPORTUNITA’



GRANDI OPPORTUNITA’

ma soprattutto intense

EMOZIONI



INCREDIBILE POTENZIALITA’



• dove vogliamo andare, 

• quale il Rotary di domani

• quale il suo posizionamento 

QUESITI PER IL 
RITORNO



Ci chiediamo COME

e non PERCHE’



LE SFIDE DEL FUTURO

Abbiamo capacità consolidata di sviluppare una progettualità 
ma dobbiamo recuperare un ruolo di leadership, come organizzazione

Abbiamo un’alta reputazione tra target qualificati di stakeholders, ma 
spesso non ne siamo completamente consapevoli. 

Dobbiamo valorizzare i nostri punti di forza. 





Il Rotary del domani 



SOGNARE IN GRANDE

ISPIRARE I ROTARIANI E 
ROTARACTIANI

GUIDARE DANDO L’ESEMPIO








