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IL TUO ROTARY CLUB
Il tuo club è dinamico? Coinvolge i suoi
soci, svolge progetti significativi e trasforma le
nuove idee in realtà? Le attività del tuo club
devono riflettere la diversità e la personalità dei
suoi soci. Quando sei pronto a sviluppare un
piano per il tuo club, usa i seguenti consigli per
facilitare l’evoluzione del tuo club. Ricordati
che se provi a realizzare qualcosa di nuovo e
non funziona, puoi sempre cambiarlo. Ogni
socio dev’essere in grado di dare
al suo club una nuova immagine e
renderlo eccezionale.

COME RENDERE IL MIO CLUB DINAMICO
Il reclutamento e il patrocinio di
nuovi soci non è sufficiente. Per
farli restare nel club è necessario
dare loro uno scopo nel Rotary.
I progetti costituiscono lo
strumento preferito. Chi meglio
di un Rotariano esperto può
condividere le proprie competenze
durante la pianificazione di un
progetto con i nuovi soci?
Nel Rotary Club di Parthenay, nella
parte occidentale della Francia,
abbiamo creato un programma
di mentoring che favorisce la
conservazione dei soci attraverso
i progetti. Abbiamo creato una
squadra composta da sei nuovi soci
e due mentori e abbiamo scelto
un progetto nell’ambito dell’area
d’intervento dell’alfabetizzazione

e educazione di base. Abbiamo
deciso di aiutare gli studenti con
difficoltà di apprendimento in una
scuola elementare di Parthenay.
I mentori hanno spiegato il ciclo
di vita di un progetto di servizio:
la fase della pianificazione,
l’acquisizione delle risorse,
l’implementazione del progetto
e la valutazione e promozione.
Le prime due fasi sono già
state attuate e un membro
è responsabile per la fase di
implementazione. Si è provveduto
alla distribuzione dei ruoli:
selezione del supporto didattico
(tablet), budget, contatto con gli
insegnanti e monitoraggio dei
progressi degli studenti. I mentori
rispondono alle domande sul

Rotary, sulla vita in generale e
sull’immagine del club.
In seguito all’introduzione delle
opportunità delle sovvenzioni
della Fondazione Rotary,
abbiamo fatto domanda per una
sovvenzione distrettuale i cui
fondi saranno arrotondati dagli
introiti di una raccolta fondi.
L’intero club sarà coinvolto e i
nuovi soci presenteranno il loro
progetto ai soci più anziani e al
pubblico. Il mentoring è la chiave
per il coinvolgimento nel Rotary,
favorendo così la conservazione.
Gérard Allonneau
Rotary Club di Parthenay
Francia
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Decidere che aspetto avrà il tuo club tra
tre o cinque anni.

Il tuo club è composto da un gruppo di persone intraprendenti della comunità
che condividono la stessa passione nel creare un impatto positivo. Insieme,
occorre decidere l’aspetto desiderato per il club tra tre o cinque anni. Quindi,
bisogna determinare cosa fare per realizzare la visione del tuo club. Gli obiettivi
a lungo termine devono riguardare il numero di soci del tuo club, i progetti di
servizio, l’immagine pubblica, lo sviluppo della leadership e il coinvolgimento
nella Fondazione Rotary. Infine, occorre aggiornare il piano strategico in
base alle proprie esigenze e fare in modo che tutti i soci contribuiscano alla
realizzazione degli obiettivi a lungo termine.

Risorsa sul sito
Il mio Rotary
Guida alla pianificazione
strategica

Idee da provare
• Dedicare un mese di riunioni di club allo sviluppo di un piano strategico

usando la Guida alla pianificazione strategica.

• Pianificare una riunione di club in una nuova località per ispirare i soci ad

essere creativi ed esprimere la loro opinione.

• Sviluppare una strategia per incrementare il coinvolgimento dei soci nel

corso dei successivi cinque anni.
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Fissare obiettivi annuali e pubblicarli in
Rotary Club Central.

Dopo aver definito gli obiettivi a lungo termine, occorre fissare gli obiettivi
annuali che li supportano. Devi assicurarti che gli obiettivi siano realizzabili
e misurabili. Gli obiettivi annuali possono essere pubblicati in Rotary Club
Central, dove è possibile monitorarli e aggiornarli. Incoraggia tutti i soci del
club ad esaminarli in Rotary Club Central e fornire il loro input. Inoltre, rivedi
i tuoi obiettivi regolarmente in modo da aggiornare anche le informazioni
riportate in Rotary Club Central.

Idee da provare
• Focalizzare l’attenzione sui punti di forza del tuo club per renderli ancora

più forti.

• Chiedere alle commissioni di club di proporre obiettivi annuali che

rispondano ai bisogni della comunità.

• Una volta al mese, durante una riunione di club, dare ai soci un

aggiornamento sui progressi raggiunti nella realizzazione degli obiettivi.

Tutte le risorse sono disponibili sul sito www.rotary.org/myrotary/it.

Risorse sul sito
Il mio Rotary
Rotary Club Central
Corso sulle risorse di
Rotary Club Central nel
Learning Center
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Organizzare regolarmente assemblee
di club per tenere i soci coinvolti e
aggiornati.

Le assemblee di club aiutano tutti i soci a sentirsi inclusi e connessi. Se tutti i
soci hanno l’opportunità di esprimere le loro idee su obiettivi e attività, il club
può massimizzare la sua competenza collettiva per rispondere ai bisogni del
posto. Molti club utilizzano le assemblee per ispirare i loro soci e alimentare
la passione in comune di fare la differenza nella loro comunità. Il contesto
dell’assemblea di club, che accomuna diversi punti di vista, è la sede ideale per
trasformare l’entusiasmo in azione.

Risorse sul sito
Il mio Rotary
Manuale del Presidente di
club
Manuale della commissione
di club per l’amministrazione

Idee da provare
• Effettuare uno scambio di presidenti di club con un club vicino per una

riunione. Dopo lo scambio, programmare un’assemblea per parlare
dell’esperienza provata dal presidente e dai soci.

• Durante l’assemblea, dedicare del tempo per consentire ai nuovi soci di

condividere le loro prime impressioni sul club e dare l’occasione ai soci di
esprimere le loro idee.

• Una volta al mese, alla fine di una riunione di club, includere un dibattito

aperto di 10 minuti per incoraggiare i soci a presentare nuove idee o un
argomento di discussione.
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Comunicare in modo aperto nel tuo club.

La comunicazione deve avere sempre un duplice aspetto nel tuo club.
I dirigenti del club devono parlare ai soci in base al principio di trasparenza e i
soci devono sentirsi liberi di poter comunicare apertamente con i loro dirigenti.
Il tuo piano di comunicazione deve includere la trasmissione di informazioni
durante le riunioni di club, sul sito web del tuo club e sui social media.

Idee da provare
• Occorre aggiornare regolarmente il sito web del club e gli altri account di

social media prestando attenzione a tenere separate le informazioni riservate
ai soci da quelle destinate al pubblico.

• Abbinare soci esperti navigatori sull’internet con quelli meno esperti, per

aiutarli a districarsi nel sito web e nei social media.

• Condividere le informazioni con i soci e interpellarli regolarmente per vedere

se hanno bisogno di ulteriore assistenza.

Risorsa sul sito
Il mio Rotary
Rotary Brand Center
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Preparare i soci a ricoprire futuri incarichi
per garantire un fluido avvicendamento
della leadership.

L’avvicendamento annuale della leadership offre l’opportunità ai soci di
ricoprire nuovi incarichi. È utile per i soci capire quali sono gli incarichi di
leadership e di farsi coinvolgere nel processo di avvicendamento sin dall’inizio
dell’affiliazione al club. Esistono tanti modi in cui garantire la continuità, tra
cui la nomina agli incarichi per molteplici anni; la presenza di un presidente in
carica, entrante ed emeriti in ciascuna commissione; la stretta collaborazione
dell’attuale presidente di club con il presidente eletto, presidente designato
e past presidente uscente. Con una pianificazione anticipata si garantisce la
presenza di volontari sufficienti per ricoprire ogni anno i posti di leadership
disponibili.

Idee da provare
• Consentire ai dirigenti di club di trovare i loro successori durante l’anno del

loro incarico. Sono loro ad avere maggiore dimestichezza con quello che il
ruolo richiede e chi può svolgerlo con successo.

Risorse sul sito
Il mio Rotary
Sviluppo della leadership –
Guida per l’avvio di un
programma
Manuale del Presidente di
club
Manuale del Segretario di
club
Manuale del Tesoriere di club
Manuali delle
commissioni di club per
l’amministrazione,
effettivo,
pubbliche relazioni,
progetti e
Fondazione Rotary

• Scoprire meglio i talenti e gli interessi dei soci e assegnare loro dei ruoli che

potrebbero ricoprire con entusiasmo e successo.

• Fornire la formazione sul campo ai dirigenti di club entranti almeno un mese

prima di assumere il loro incarico.
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Modificare il regolamento del tuo club per
sostenere il modo in cui opera.

All’evoluzione del tuo club deve corrispondere anche un’evoluzione del suo
regolamento interno. Il Regolamento tipo del Rotary club costituisce il punto
di partenza per delineare le prassi del tuo club. Pertanto, si consiglia di usarlo
come modello base da prendere in esame e modificare per riflettere le nuove
prassi e procedure.

Idee da provare
• Verificare che il club utilizzi l’ultima versione del Regolamento tipo del

Rotary club.

• Pubblicare il regolamento del tuo club sul suo sito web o distribuirne una

copia in occasione delle assemblee di club per consentire la raccolta dei
suggerimenti da parte dei soci.

• Permettere a tutti i soci del club di riesaminare il regolamento una volta

l’anno e darne una copia ai nuovi soci.

• Testare le nuove procedure di club per verificarne il buon funzionamento

prima di procedere all’effettivo emendamento del regolamento.

Tutte le risorse sono disponibili sul sito www.rotary.org/myrotary/it.

Risorse sul sito
Il mio Rotary
Regolamento tipo del Rotary
club
Statuto tipo del Rotary club
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Sviluppare solidi rapporti con il tuo club.

Connettiti con gli altri soci del tuo club per scoprire gli interessi in
comune. Chi trova gratificazione nel proprio Rotary club resterà coinvolto
nelle sue attività. Invitando le famiglie a partecipare agli eventi organizzati
dal club, si assicura anche la partecipazione dei giovani soci con famiglia. Offri
le opportunità ai soci di instaurare rapporti di amicizia tra di loro, soprattutto
quando un nuovo socio si iscrive al club.

Risorse sul sito
Il mio Rotary
Guida ai circoli professionali
del Rotary
Gruppi d’azione rotariana
Registrazione al Congresso RI:
www.riconvention.org/it

Idee da provare
• Sedersi sempre accanto a persone diverse ad ogni riunione per imparare a

conoscerle meglio.

• Considerare la creazione di un club satellite per soddisfare le esigenze dei

soci pendolari o che hanno messo su famiglia da poco.

• Invitare amici e famiglie a riunioni, progetti ed eventi. Mostrare loro com’è

bello fare volontariato e incoraggiarli ad unirsi al gruppo e dare una mano.

• Effettuare un sondaggio tra i soci del club per scoprire a i tipi di eventi

sociali a cui sono interessati, e così pure il giorno e l’ora che preferiscono.

8

Assicurarsi che tutti i soci siano coinvolti
nelle attività che li interessano veramente.

I Rotariani si affiliano ai club per creare un impatto positivo nelle loro
comunità e per fare nuove connessioni e queste sono anche le ragioni per le
quali rimangono affiliati. Il coinvolgimento nel club riesce a tenere impegnati
i nuovi soci e quelli di vecchia data. I soci attivi sviluppano un senso di
appartenenza e dedizione ai progetti del loro club. Chiedere ai soci di offrirsi
volontari per sostenere progetti e altre iniziative di club.

Idee da provare
• Coinvolgere i nuovi soci sin dall’inizio in maniera significativa. Scoprire

perché si sono iscritti al club e chiedere loro di assumere un incarico o di
aiutare con progetti o eventi correlati ai loro interessi.

• Effettuare sondaggi per valutare gli interessi dei soci e usare i risultati per

pianificare progetti e attività e sviluppare programmi settimanali.

• Chiedere ai soci di presentarsi durante le riunioni di club, parlando del loro

background, talenti e interessi per fare conoscere a tutti quali sono le loro
doti da mettere a disposizione del club.

• Riflettere sui modi in cui i soci possono apprendere e fare nuove esperienze

dalle attività di club. Facendo leva su tali esperienze essi sviluppano le loro
doti professionali e personali.

Risorse sul sito
Il mio Rotary
Comunità all’opera
Membership Assessment
Tools
Risorse Ciclo di vita dei
progetti
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Formare nuovi e attuali soci ai ruoli di
leadership.

I Rotary club sono pieni di professionisti e persone con doti di leadership.
Attraverso un’appropriata formazione sul Rotary e sulle competenze, i soci
saranno in grado di passare alla guida del tuo club. Occorre preparare i futuri
dirigenti di club fornendo ai nuovi soci un corso di orientamento e a tutti i
soci l’opportunità di sviluppare doti di leadership. I dirigenti in carica devono
partecipare alle riunioni distrettuali della formazione e applicare ciò che hanno
appreso nelle attività di club.

Risorse sul sito
Il mio Rotary
Connettiti per fare del bene
Informazioni per nuovi soci
Cartella per istruttori nel
Learning Center
Orientamento di nuovi soci
Sviluppo della leadership –
Guida per l’avvio di un
programma

Idee da provare
• Nominare un addetto alla formazione o una commissione per supervisionare

il piano di formazione del club.

• Consentire ai nuovi e giovani soci di assumere ruoli di leadership. Essi

possono fare leva sulle loro capacità e conoscenze e, nel contempo, migliorare
le loro doti personali.

• Chiedere ai soci quali doti di leadership vorrebbero acquisire o migliorare.

10 Creare commissioni utili e pratiche per
il club.
Il tuo club deve disporre di commissioni che lo aiutano a funzionare bene.
Si consiglia l’istituzione delle seguenti commissioni:
• Amministrazione

di club

• Effettivo
• Pubbliche relazioni

• Progetti
• Fondazione Rotary

Creare altre commissioni, come quelle per le sovvenzioni Rotary o azione giovanile,
se pertinenti. A prescindere dalle commissioni preferite, esse devono essere in
grado di aiutare il tuo club a passare all’azione per realizzare i suoi obiettivi.

Risorse sul sito
Il mio Rotary
Struttura tipo delle
commissioni di club
Manuali delle
commissioni di club per
l’amministrazione,
effettivo,
pubbliche relazioni,
progetti e
Fondazione Rotary

Idee da provare
• Club di piccole dimensioni: Considerare come mettere insieme il lavoro delle

commissioni.

• Club di grandi dimensioni: Creare altre commissioni in modo da coinvolgere

tutti i soci.
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