il momento di fare leva sui nostri successi per
completare l’impresa dell’eradicazione della
polio, e catapultare in avanti il Rotary, con
determinazione ed entusiasmo, per fare sempre
più bene nel mondo.

IL ROTARY AL SERVIZIO
DELL’UMANITÀ
Il Rotary ha rappresentato molte cose, per tante
persone, negli ultimi 111 anni. Grazie al Rotary,
i nostri soci hanno trovato amici, comunità e un
senso di realizzazione; abbiamo creato rapporti,
migliorato le nostre carriere e abbiamo avuto
esperienze straordinarie, che sarebbero state
altrimenti impossibili. Ogni settimana, nei 34.000
club di tutto il mondo, i Rotariani si riuniscono
per parlare, divertirsi e scambiare idee. Ma
soprattutto, ci riuniamo per un unico obiettivo:
metterci al servizio degli altri.
Mettersi al servizio dell’umanità è la pietra
angolare del Rotary sin dalla sua nascita,
ed è rimasto il suo scopo principale fino ad
oggi. Ritengo che oggi non vi sia una via più
significativa per mettersi al servizio del
mondo dell’affiliazione al Rotary. Nessun’altra
organizzazione occupa una posizione migliore
del Rotary per fare una differenza positiva
nel mondo. Nessun’altra organizzazione
riunisce professionisti dediti ed esperti in una
vasta gamma di campi, in modo significativo,
consentendo loro di realizzare obiettivi ambiziosi.
Grazie al Rotary, abbiamo le capacità, il network
e le competenze per cambiare il mondo: gli unici
limiti sono quelli che ci poniamo noi stessi.
Oggi, la nostra organizzazione si trova in un
punto molto critico: un frangente storico
che determinerà, in molti modi, quello che
succederà domani. Insieme, abbiamo offerto
uno straordinario service al mondo; in futuro
dipenderà da noi fare ancora di più. Questo è

Una delle tante lezioni apprese dalla nostra lotta
alla polio, e una delle più importanti, è comunque
una delle più semplici: se vogliamo spingere in
avanti il Rotary tutti quanti dobbiamo muoverci
nella stessa direzione. La continuità della
leadership, a livello di club, distretto e RI, è l’unico
modo per progredire e realizzare il nostro pieno
potenziale. Non basta semplicemente trovare nuovi
soci e creare nuovi club: il nostro obiettivo non è
avere più Rotariani, ma più Rotariani che possono
realizzare più opere di successo per il Rotary, che
diventeranno i leader futuri del Rotary.
Alla fine della sua vita, riflettendo sul percorso
che lo aveva portato al Rotary, Paul Harris scrisse:
“Gli sforzi individuali possono diventare esigenze
individuali, ma gli sforzi condivisi dovrebbero
essere dedicati al servizio dell’umanità. Il potere
della condivisione degli impegni non conosce
limiti”. Lui non avrebbe mai potuto immaginare
che un giorno, oltre 1,2 milioni di Rotariani
avrebbero condiviso i loro sforzi e, attraverso la
Fondazione Rotary e le loro risorse, si sarebbero
messi al servizio dell’umanità. Adesso possiamo
solo immaginare quali grandi opere Paul Harris si
sarebbe aspettato da un Rotary di tale statura! È
quindi nostra responsabilità realizzare tali opere;
ed è nostro privilegio portare avanti la tradizione
con “Il Rotary al servizio dell’Umanità”.
Cordiali saluti,

COME QUALIFICARSI
Per qualificarsi all’Attestato presidenziale,
i club devono completare due attività
obbligatorie e altre attività in varie categorie.
La maggior parte delle attività sarà verificata
automaticamente attraverso i dati in mano al RI.
Ma alcune saranno verificate dalle informazioni
che Voi immetterete in Rotary Club Central.

TEMA PRESIDENZIALE
E ATTESTATO

Per ottenere i risultati più accurati dai club,
per la prima volta in assoluto, essi avranno a
disposizione l’intero anno rotariano - dal 1º
luglio 2016 al 30 giugno 2017 - per realizzare gli
obiettivi contenuti nell’Attestato presidenziale.
I governatori saranno in grado di monitorare
online i progressi di tutti i club, e ho chiesto
loro di seguire i vostri passi regolarmente e di
aiutarvi a raggiungere gli obiettivi definiti.

ATTESTATO DISTRETTUALE
Inoltre, provvederò a consegnare ai distretti
un attestato speciale che soddisfano i seguenti
requisiti:
ll Almeno il 51% dei club del distretto ottiene
l’Attestato presidenziale
ll Contributo di almeno il 20% del FODD al
programma PolioPlus
ll Incremento delle donazioni al Fondo annuale
del 5% rispetto al totale dell’anno scorso
ll Aumento del 3% dell’effettivo
Grazie in anticipo per i vostri sforzi
durante tutto l’anno all’insegna del motto:
Il Rotary al servizio dell’Umanità.

IL ROTARY A SERVIZIO

DELL’UMANITÀ
JOHN GERM
Presidente 2016/2017
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ATTIVITÀ OBBLIGATORIE
I club devono realizzare i seguenti 2 obiettivi:
ll

Definire almeno 10 obiettivi in Rotary Club
Central.

ll

Pagare puntualmente le quote semestrali a luglio
e gennaio. Nota Bene: Verificare le opzioni di
pagamento nella fattura di club o contattando il
proprio rappresentante finanziario.

SVILUPPO E CONSERVAZIONE
DELL’EFFETTIVO
Verificare che tutti i dati dell’effettivo riportati
tramite Il mio Rotary o il fornitore per l’integrazione
dati siano corretti, controllando Dati di club e soci,
sotto la voce Gestione del club in Il mio Rotary. È
possibile cominciare a tenere traccia dei progressi a
settembre.

donazione originale di 26,50 USD richiesta per la
creazione della Fondazione Rotary
nel 1917. L’ammontare di 536 USD corrisponde a
26,50 USD al giorno d’oggi.
I club devono conseguire 3 dei seguenti obiettivi:
ll

Sostenere la nostra Fondazione con una
donazione di almeno 536 USD.

ll

Sostenere la nostra Fondazione con una
donazione di almeno 26.50 USD da ogni socio.

ll

Ottenere un totale di almeno 2.650 USD in
donazioni a favore di PolioPlus in onore del
centenario della Fondazione Rotary.

ll

Effettuare un contributo minimo di 100 USD pro
capite al Fondo annuale.

ll

Ottenere un ammontare record di donazioni
per un periodo quinquennale (ammontare di
donazioni ottenute da tutti i soci a prescindere
dalla loro destinazione, con una donazione
minima di 26,50 USD per socio) in onore del
centenario della Fondazione.

I club devono conseguire 2 dei seguenti obiettivi:
ll

ll

ll

Conseguire un guadagno netto nell’effettivo.
Club di piccole dimensioni (fino a 50 soci) devono
ottenere un guadagno netto di almeno un socio;
i club di grandi dimensioni (51 o più soci) devono
ottenere un guadagno netto di almeno due soci.
Migliorare il tasso di conservazione dei soci di
almeno 1% rispetto all’anno scorso o conservare
il 100%.
Affiliare nuovi soci di età inferiore ai 40 anni; i
club fino a 50 soci devono affiliare un minimo
di due nuovi soci mentre quelli con 51 o più soci
ne devono affiliare almeno quattro. I nuovi soci
devono creare il loro profilo in Il mio Rotary.

ll

AZIONE UMANITARIA

NUOVE GENERAZIONI

I club devono conseguire 3 dei seguenti obiettivi:

I Rotaract club o Interact club sponsorizzati dal
proprio club devono essere in possesso della
certificazione uffciale del Rotary International.
Per garantire il riconoscimento del patrocinio o
co-patrocinio di questi club, il presidente di club
può verificare i dati del RI nei Rapporti in Rotary
Club Central e contattare rotaract@rotary.org
oppure interact@rotary.org per segnalare eventuali
discrepanze.

ll

ll

ll

Aumentare di almeno un’unità il numero totale dei
Benefattori e membri della Bequest Society nel club.

ADOZIONE DEL TOOL ONLINE
Tutti i dati relativi a questi obiettivi saranno
registrati automaticamente in seguito all’azione
intrapresa.
Almeno il 50% dei soci deve avere immesso
competenze e interessi nel proprio profilo in
Il mio Rotary, e rendere questa sezione del profilo
visibile al pubblico.

DONAZIONI ALLA FONDAZIONE

ll

Pubblicare almeno una iniziativa in Rotary
Showcase.

I dati relativi alle donazioni e riconoscimenti per
club e soci saranno riportati nei rapporti disponibili
ai dirigenti di club tramite Il mio Rotary. Per
celebrare il centenario della nostra Fondazione,
parecchi di questi obiettivi fanno riferimento alla

ll

Postare un progetto che necessita di aiuti o
contribuire ad un progetto in Rotary Ideas.

ll

Avere almeno due soci del club iscritti e attivi nei
Gruppi di discussione in Il mio Rotary.

Assicurarsi che almeno un socio del club
appartiene ad un Gruppo d’azione rotariana
(www.rotary.org/it/actiongroups). Da riportare
in Rotary Club Central.
Stringere una partnership con la Fondazione
sponsorizzando almeno un progetto finanziato da
una sovvenzione globale o sovvenzione distrettuale.
Nota Bene: Il tuo club può contattare il tuo
distretto per verificare se si è registrato come
sponsor di una sovvenzione globale o se è incluso
nell’elenco come sponsor di una sovvenzione
distrettuale nel piano di spesa originario indicato
nella domanda di sovvenzione distrettuale
2015/2016 del tuo distretto.

ll

Almeno un socio del club deve partecipare a un
seminario per la gestione delle sovvenzioni. Da
riportare in Rotary Club Central.

ll

Implementare un progetto con uno dei partner nel
servizio del Rotary. N.B.:Il Rotary ha parecchi
partner che collaborano ai progetti direttamente
con i club. Per un elenco dei partner, visitare il
sito www.rotary.org/it/partners. Da riportare in
Rotary Club Central.

I club devono conseguire 2 dei seguenti obiettivi:
ll

Patrocinare almeno un Gruppo Community
Rotary per migliorare il coinvolgimento nella
comunità e assicurare la sostenibilità del progetto.
Nota Bene: Il Gruppo deve essere in possesso del
certificato ufficiale del Rotary International.
Per garantire il riconoscimento del patrocinio o
co-patrocinio di un Gruppo Community Rotary,
il presidente di club può verificare i dati del RI
nei Rapporti in Rotary Club Central e contattare
rotary.service@rotary.org per segnalare
eventuali discrepanze.

ll

Instaurare partnership con una o più
associazioni o organizzazioni governative per
lo svolgimento di un progetto in comune. Da
riportare in Rotary Club Central.

ll

Incrementare la portata e la visibilità di un
progetto instaurando una partnership con
almeno altri cinque Rotary club della propria area
regionale. Da riportare in Rotary Club Central.

I club devono conseguire 3 dei seguenti obiettivi:
ll

Essere già patrocinatori o co-patrocinatori di un
club Rotaract.

ll

Essere già patrocinatori o co-patrocinatori di un
club Rotaract basato nella comunità.

ll

Essere già patrocinatori o co-patrocinatori di un
club Interact.

ll

Avere almeno 1 socio del club che fa da mentore per
un Rotaractiano o Interactiano. Da riportare in
Rotary Club Central.

ll

Coinvolgere Rotaractiani o Interactiani nei
progetti ed eventi di club. Da riportare in Rotary
Club Central.

ll

Sponsorizzare o ospitare almeno uno studente
dello Scambio giovani del Rotary. Da riportare in
Rotary Club Central.

ll

Sponsorizzare un partecipante a un evento del
RYLA. Da riportare in Rotary Club Central.

IMMAGINE PUBBLICA
I club devono conseguire 1 dei seguenti obiettivi:
ll

Ospitare un evento per informare la comunità
sulla Fondazione Rotary e il suo centenario. Da
riportare in Rotary Club Central.

ll

Ottenere la pubblicazione di un articolo di un
progetto di club eccezionale dai media del posto.
Da riportare in Rotary Club Central.

ll

Coinvolgere gli organi d’informazione del posto
in almeno un evento o progetto di club o raccolta
fondi. Da riportare in Rotary Club Central.

