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Cari Amici Rotariani,

non c’è niente di meglio della nostra Convention annuale 
del Rotary International. È l’unica opportunità che 
abbiamo per avere un contatto personale con persone 
provenienti da tutto il mondo, celebrare insieme le nostre 
opere di service e collaborare a tutti i livelli per trovare 
soluzioni alle nostre sfide più pressanti. Facciamo tutto 
questo in un unico evento, mentre creiamo ricordi che 
dureranno tutta la vita. 

Il Rotary avrà molto da festeggiare dal 4 all’8 giugno 2022  
alla nostra Convention a Houston, Texas, USA – una 
città variegata come i nostri soci, creativa come il nostro 
approccio al servizio e accogliente come qualsiasi socio 
del Rotary che incontrerete. E se non potrete partecipare 
di persona, potrete comunque farne parte attraverso il 
nostro programma della Convention virtuale.

Con il mondo in continuo cambiamento, il Rotary deve 
fare lo stesso. È nostra natura essere innovativi, vedere 
ciò che è possibile fare e prendere l’iniziativa di realizzare 
cose spesso quasi impossibili. Per questo siamo individui 
Pronti ad agire A prescindere dalle sfide che arriveranno 
oggi, possiamo sempre Scoprire Nuovi Orizzonti che ci 
porteranno a un domani migliore.

Cordiali saluti,

 
Shekhar e Rashi Mehta



Scopri la  
città che esplora  
l’Universo 
 
La città di Houston, nota anche come Space City, ospita il Johnson Space 
Center della NASA, il sito di Mission Control di Apollo 11, il volo spaziale che 
per primo ha portato gli esseri umani sulla Luna. Houston è un hub innovativo 
per la scienza e il business, ma c’è molto di più che rende questa destinazione 
urbana e multiculturale degna di essere esplorata.

A Houston, scoprirai:

• Ottimo cibo. Oltre 10.000 ristoranti rappresentano più di  70 cucine. 

• Diversità. Più di 145 lingue sono parlate nella città. 

• Esplorazione spaziale. Presso lo Space Center Houston, puoi toccare 
una roccia lunare, vedere veicoli ritornati dallo Spazio e simulare un volo o 
una passeggiata spaziale.

• Sport. La città ospita sei squadre sportive professionali.

• Fare shopping. La Galleria è il più grande centro commerciale del Texas, 
con 400 negozi e ristoranti. 

• Parchi. La città è al primo posto tra le 10 più grandi città degli Stati Uniti 
nell’area complessiva del parco.

• Arte e cultura. Houston ha 19 musei di livello mondiale e sette distretti 
culturali. 

• Trasporto accessibile. I treni METRORail e il sistema di tunnel 
pedonali sotterranei facilitano gli spostamenti in città.

ESPLORARES C O P R I R E



CAMBIARE I M P A T T OCREARET R A S F O R M A R E



Il servizio innovativo 
inizia qui
La Convention del Rotary International è una rampa di lancio dei progetti di 
service che hanno un impatto. È il punto di partenza dove i soci acquisiscono 
nuove competenze, trovano ispirazione e si connettono con gli altri per creare 
cambiamenti nelle loro comunità e in tutto il mondo.INNOVARES E R V I R E

“Ogni volta che partecipo alla Convention, vengo ispirato dalle 

persone che incontro. Accrescendo la mia rete di conoscenze, 

posso aiutare il mio club a ottenere un impatto molto 

maggiore di quello che potremmo ottenere da soli”.

Eeshwar Rajagopalan,
Rotaract Club di South Perth e Rotary Club di Elizabeth Quay, Western Australia, Australia



Le idee ispirano  
l’azione globale 
A prescindere da chi sei o da dove vieni, troverai sicuramente momenti di 
ispirazione durante la Convention. È un’esperienza diversa da qualsiasi 
altro evento del Rotary e rinnoverà il tuo impegno nel service e nella 
leadership. Il programma congressuale offre:

Sessioni di gruppo
Partecipa a discussioni vivaci, apprendi nuove competenze, collabora 
con altri partecipanti e ottieni informazioni sugli argomenti che ti 
interessano di più.

Sessioni generali
Vivi le vibranti sessioni di apertura e chiusura e ascolta i discorsi 
ispiratori di leader mondiali, filantropi e celebrità.

Casa dell’Amicizia
Interagisci con persone da tutto il mondo e scopri i loro progetti Rotary. 
Potrai anche goderti l’intrattenimento dal vivo e la cucina regionale 
mentre fai shopping per i migliori articoli col marchio Rotary.

Networking
Connettiti a livello globale mentre fai nuove amicizie, incontri amici  
di vecchia data e crei ricordi che dureranno tutta la vita. 

Se non puoi partecipare di persona, la Convention virtuale ti offre 
l’opportunità di partecipare agli eventi in programma e condividere 
l’esperienza congressuale con amici, familiari, club e comunità.

ISPIRARE A Z I O N E



Scopri qualcosa  
che fa per te a Houston
Registrati in anticipo e risparmia 
Registrati oggi su convention.rotary.org/it. Il nostro sistema online 
rende facile registrarsi alla Convention. 

Ottieni il miglior rapporto qualità-prezzo prenotando il tuo hotel tramite 
Maritz Global Events, partner ufficiale del Rotary per gli alloggi.

REGISTRAZIONE
CATEGORIA

12-16  
giugno 2021

17 giugno- 
15 dicembre 2021

16 dicembre 2021-  
31 marzo 2022

1 aprile-  
8 giugno 2022

Soci di club o ospiti, 31 anni o più 425 USD 475 USD 575 USD 675 USD

Soci di club o ospiti, 30 anni o meno 100 USD 125 USD 175 USD 225 USD

Ospiti da 5 a 18 anni 20 USD 20 USD 30 USD 40 USD

Ospiti con meno di 5 anni Gratis Gratis Gratis Gratis

Sabato, ingresso solo alla Casa dell’Amicizia 60 USD 60 USD 60 USD 100 USD

 I prezzi sono in dollari (USD)

Approfondisci 
Visita convention.rotary.org/it per maggiori informazioni sulla 
Convention del Rotary International. E vai a houstonri2022.org,  
il sito del Comitato organizzatore, per  registrarti agli eventi che i nostri 
amici di Houston stanno pianificando per tutti noi.

Novità per il 2022: I non soci possono partecipare con le quote basate sull’età elencate qui sopra.
Per informazioni sulla partecipazione virtuale, consulta il sito convention.rotary.org/it.

https://convention.rotary.org/it
https://www.maritzglobalevents.com/
https://convention.rotary.org/it
https://www.houstonri2022.org/
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