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Jennifer Jones
Rotary International President

RC Windsor-Roseland, Ontario, Canada

laurea in giurisprudenza (LL.D.).

sposata con il socio del Rotary Nick Krayacich



Alberto Cecchini

• Board Director Zona 14

• Ingegnere civile

• Rotariano dal 1994, socio del Rotary Roma Nord Est.
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John Hewko

• Segretario generale e Chief Executive Officer

(CEO)

• Rotary Club Kyiv (Ucraina),
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• Il logo del tema è stato disegnato da 
Riki Salam, artista e grafico australiano 
specializzato in arte, design e 
comunicazione indigeni contemporanei.

• Il cerchio e i punti insieme diventano 
una stella di navigazione, la nostra luce 
guida.

• La linea continua sottostante è ciò che 
viene indicato come un bastone da 
scavo e viene utilizzato quando si fa un 
duro lavoro
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Tema presidenziale

• ma agire in base ad essi è una scelta

Tutti abbiamo dei sogni

• Un mondo in cui possiamo fare la differenza

Immagina un mondo che meriti il nostro meglio

• Sogna in grande! 

Lascia che la tua immaginazione si scateni! 



Obiettivi

30 % di donne socie entro il 2023

nuovi modelli di Club votati alla crescita del 
Rotary; innovativi o basati su una causa

diversità, equità e inclusione (DEI)
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ROTARY: programmi per i giovani
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Oltre a:

• Borse di studio della 

Pace e degli 

Ambasciatori;

• Borse di studio finanziate 

con sovvenzioni globali e 

distrettuali;

• Squadre di formazione 

professionale;

• Volontari del Rotary;

• Scambi di gruppi di 

studio;

• Sovvenzioni per docenti 

universitari.
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• 1979: Sergio Mulitsch, Presidente RC Treviglio 

(BG) grazie all’impegno dei RC italiani acquista 

500.000 dosi di vaccino orale

• 1985: il Rotary International lancia il 

programma «POLIO PLUS» poi divenuto

1985
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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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Formazione: problema o opportunità?
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La nostra filosofia

Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci 

Propagare la comprensione reciproca

Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività 
professionale e imprenditoriale

Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni 
socio del club secondo l’ideale del servizio
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I nostri valori
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• AMICIZIA E COMPRENSIONE MONDIALE
 Noi creiamo relazioni che durano una vita.

• ETICA E INTEGRITÀ
 Noi onoriamo i nostri impegni.

• DIVERSITÀ
 Noi mettiamo insieme diversi punti di vista.

• COMPETENZA PROFESSIONALE, SERVIZIO E LEADERSHIP
 Noi applichiamo la nostra leadership e competenza per risolvere questioni 

sociali.



24



Comunicare 
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• 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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Risponde a verità? Secondo chi?

È facile credere che ci sia una sola verità, ma spesso è più complicato. Le persone possono 

percepire una situazione in modo diverso in base alle proprie esperienze e conoscenze. Per 

comprendere appieno la verità in una situazione, parla con molte persone che hanno punti di 

vista diversi.

È giusto per tutti gli interessati? Secondo chi?

Quando decidi se qualcosa è giusto per tutti, pensa a chi detiene il potere in una 

determinata situazione. Spesso ciò che è giusto non è ciò che è uguale, ma ciò che 

soddisfa equamente le esigenze di ogni persona coinvolta. Le persone che prendono una 

decisione comprendono la differenza tra uguaglianza ed equità?

Promuoverà buona volontà e migliori rapporti di amicizia? Con chi?

Considera quali amicizie stai cercando di costruire e preservare. A volte può sembrare che 

mantenere le cose come sono sia la cosa migliore. Ma ciò che potrebbe sembrare buona 

volontà da alcuni potrebbe essere interpretato in modo diverso da altri. Un buon laeder

mostra integrità e fa la cosa giusta, a volte nonostante le loro relazioni interpersonali

Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? Chi ne beneficia di più?

Quando facciamo scelte etiche, spesso dobbiamo bilanciare i bisogni di molte persone o 

gruppi. Una scelta potrebbe giovare ad alcuni ed una scelta diversa potrebbe giovare ad 

altri. Pensa alle persone che storicamente sono state escluse dal processo decisionale e a 

come la tua scelta potrebbe influenzarle.



Piano strategico
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• La vecchia prassi dei programmi annuali, del ricomincare
ogni anno daccapo
 non é efficace, 

 non é più praticabile

 spreca risorse.

• Servono più
 continuità, efficacia ed efficienza

• La sola via praticabile è, quindi
 un piano coordinato plurieannale
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PROGETTI DISTRETTUALI

Rise Against Hungar

CON-TATTO vela



• 570.000 pasti

• 570.000 giornate di scuola

• 57.000 pasti per ogni Distretto

• 2.850 bambini andranno a scuola per un anno
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• Obiettivi fondamentali del 
progetto:
potenziamento delle abilità 
adattive

sviluppare modalità più 
armoniche di “stare” nel proprio 
ambiente di vita.

potenziamento delle capacità 
che riguardano le aree:
 cura del sé,

 comunicazione

 relazioni sociali, 

 sviluppo dell’autodeterminazione. 
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▪ Seminario Laedership
▪1° ottobre 2022 : Scuola Alberghiera Colombatto - Torino

▪Rise Against Hunger
▪22 ottobre 2022 : Scuola Alberghiera Colombatto - Torino

▪ Seminario Comunicazione
▪5 novembre 2022 : Biblioteca Civica – Settimo Torinese

▪ Seminario Rotary Foundation
▪12 novembre 2022 : Seminario Vescovile - Vercelli

▪ Rotary festa di primavera
▪15 aprile 2023: Torino
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Prossimi appuntamenti
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• Un mondo in cui possiamo fare la differenza

Immagina un mondo che meriti il nostro meglio

• Sogna in grande! 

Lascia che la tua immaginazione si scateni! 


