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Cos’è il Servizio Internazionale ?

Amicizia 
inernazionale?

Supporto per 
l’Estero?

Incarico 
Onorario?

…e il DISC? 

Comprensione 
fra i Popoli?

?

Coordinamento 
nelle iniziative
internazionali?
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16 DISC CHAMPION
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Il presidente di commissione Azione Internazionale (DISC)

Identifica
risorse

comunitarie di 
club, distretto e 

di zona per 
facilitare
progetti
d’azione
migliori

Motiva e aiuta club e distretti
a trovare risorse, migliorare le 
vite delle comunità di tutto il

mondo

Sostiene club e distretti
nell’attuazione di progetti
di service a livello locale e 

internazionale

Relatore
Note di presentazione
Ai presidenti di commissione Azione internazionale recentemente è stato chiesto di descrivere il loro ruolo in breve. Queste sono state le loro risposte:<CLICK>1. Un DISC identifica risorse a livello comunitario, di club, distretto e zona per facilitare progetti d’azione migliori<CLICK>2. Motivano e aiutano club e distretti a trovare risorse, per migliorare le vite delle comunità di tutto il mondo<CLICK>3. Forniscono il supporto a club e distretti per lo sviluppo di progetti d’azione locale e internazionaleCon alzata di mano, sapete chi è il vostro DISC? Cotninuate a tenere alzata la mano se sapete quando termina il suo mandato. Queste nomine sono per incarichi triennali e la collaborazione tra DG, DGE e DGN è necessaria per ri-nominare i DISC per assicurare la consistenza.  
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Cosa fa un DISC per i club?

IDENTIFICA RISORSE 

PROMUOVE RISORSE

AIUTA L’ATTUAZIONE DI 
PROGETTI SOSTENIBILI E 

DI SUCCESSO

Relatore
Note di presentazione
In breve,« DISC aiuta i club a colaborare per<CLICK> identificare e  <CLICK> promuovere risorse che<CLICK> aiutano a implementare progetti sostenibili e di successo » Adesso diamo un’occhiata a ognuna di queste fasi in dettaglio: <CLICK> [next slides]
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Con chi lavorano i DISC?

District 
Chairs 

DISC  
Altri DISC

District 
Resource 
Network  

Club

DRFC, DGSC, 
Azione

interna e 
professionale

RAG, 
TRF Cadre, 

Borsisti della
pace, 

Rotaractiani

Relatore
Note di presentazione
Nota Bene: I presidenti di commissione Azione internazionale (DISC) possono collegare i club alle risorse utili per progettare e implementare progetti migliori di qualsiasi dimensione. <CLICK> DISC danno il supporto agli altri dirigenti, ad esempio<CLICK> DRFC, DGSC, presidenti di commissione azione interna e professionale, aiutandoli a mettere i club in contatto con esperti regionali. I DISC non si concentrano sulle sovvenzioni globali ma prevediamo che, grazie all’impegno per migliorare i progetti nella fase di pianificazione, questi presidenti di commissione possano portare a progetti migliori e di maggiore portata con sovvenzioni globali.<CLICK> I DISC sono il punto di contatto per il Network Risorse del distretto composto da esperti in gestione di progetti e delle sei aree d’intervento del Rotary e, se pertinenti, di sovvenzioni globali<CLICK> Questo include gruppi d’azione rotariana, Cader di consulenti tecnici della FR, Borsisti della pace, alumni, Rotaractiani e altri con esperienze rilevanti con progetti.<CLICK> I DISC mettono i club in contatto con il DRN<CLICK> e collaborano a livello regionale con altri DISC



PDG Paolo Pasini

Per i progetti servono persone
competenti in tre aree generali

Sovvenzioni Rotary

Esperti tecnici
nelle sei aree

d’intervento del 
Rotary

Pianificazione e 
implementazione

dei progetti

Network Risorse Distrettuali (DRN): Identificare le competenze

Relatore
Note di presentazione
Il Network risorse distrettuali dovrebbe includere esperti in materia di pianificazione progetti:<CLICK> dalla valutazione comunitaria alla misurazione e valutazione<CLICK> competenze tecniche nelle 6 aree d’intervento del RotaryE, se pertinente<CLICK> persone che conoscono la procedura Rotary per presentare domanda di sovvenzioneIl personale responsabile per Aree d’intervento, Sovvenzioni e Cadre ha aiutato a sviluppare una categoria di esperti per ognuna delle tre aree. Preparare documenti a titolo di riferimento
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Comincia in piccolo per poter crescere

Crea fiducia e competenza
nei club lavorando a piccoli
progetti prima di realizzare
progetti con Sovvenzioni

globali

Relatore
Note di presentazione
Alcuni club non sanno come organizzare progetti su grande scala – aiutare i club cominciando con progetti di minore portataUsare il Network Risorse Distrettuali per mettere in contatto i club con un mentore (qualcuno che ha lavorato personalmente ad almeno tre progetti, a livello locale, distrettuale o globale).Si potrebbero raggruppare i clubEsempi:Un DISC dal Giappone ha organizzato un sondaggio del club nel distretto sui piani di progetti di service e sul tipo di sovvenzioni (globali o distrettuali) o fondi da usare, se pertinenti. Circa 30 club non hanno club per progetti e attività d’azione internazionale, e il DISC ha chiesto le ragioni. I club non hanno budget o personale disponibile per implementare progetti internazionali. Il DISC ha deciso quindi di concentrarsi sui club meno esperti e ha suggerito gemellaggi con club in altri Paesi.Un altro distretto ha una commissione per l’azione internazionale con 5 membr. Ci sono 50 club nel distretto e ogni membro di commissione è responsabile per 10 club.  Altre idee: portare giovani e alumni, sostenere Rotaract e Interact club; anche se non lavorano a sovvenzioni globali, possono comunque sviluppare progetti entusiasmanti.
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Esempi di procedure

Il club presenta un’idea
per un progetto

Consulta il
DISC

Chiede l’input di 
esperti e 
incorpora il
feedback nel
progetto

Sviluppa un piano 
e implementa il
progetto Valuta e analizza

Relatore
Note di presentazione
Diversi distretti usano un modello secondo il quale una commissione distrettuale valuta proposte di progetti. Questo avviene comunemente per sovvenzioni, ma si potrebbe ampliare a qualsiasi progetto per il quale i club possono esprimere commenti o offrire competenze.In questo modello, un club presenta un’idea per un progetto e chiedere assistenza al DISC.La commissione per l’azione internazionale valuta l’idea e richiede commenti dagli esperti. Proprio in questo caso la rete regionale di esperti è importante: esperti che offrono commenti.Se si tratta di una proposta di sovvenzione, il DRFC o DGSC saranno coinvolti nel processo.Naturalmente, la collaborazione è importante per sviluppare il piano e implementare il progetto. 
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Migliori prassi – Valutazione dei bisogni comunitari

 Cominciare con una
valutazione/coinvoglimento
della comunità

 Chiedere al DISC se il
Network di risorse
distrettuali ha qualcuno
con esperienza di 
valutazione della comunità

Relatore
Note di presentazione
Abbiamo fatto riferimento a tre aree di competenza: conoscenza tecnica delle 6 aree d’intervento Rotary, Pianificazione e implementazione progetti e Sovvenzioni Rotary. Le ultime ricerche* ci dicono che la pianificazione progetti è la più grande opportunità.Una delle fasi più importanti della pianificazione progetti è cominciare co una valutazione comunitaria.Avete esperti regionali da consultare per le valutazioni dei bisogni della comunità? Lauren, la mia collega del reparto sovvenzioni, ha messo in rilievo l’importanza delle valutazione.Il partner ospitante dovrebbe svolgere una valutazione dei bisogni comunitari.Un’altra ottima risorsa è rappresentata dai Gruppi Community Rotary, composti da membri della comunità sponsorizzati dai club.*Valutazione Sovvenzioni Rotary, sondaggio di esperti DISC 2016 e Workshop DISC 2017. 
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Primno Passo: Valutazione Comunitaria, UN ESEMPIO

Relatore
Note di presentazione
Alcuni club non sanno come organizzare progetti su grande scala – aiutare i club cominciando con progetti di minore portataUsare il Network Risorse Distrettuali per mettere in contatto i club con un mentore (qualcuno che ha lavorato personalmente ad almeno tre progetti, a livello locale, distrettuale o globale).Si potrebbero raggruppare i clubEsempi:Un DISC dal Giappone ha organizzato un sondaggio del club nel distretto sui piani di progetti di service e sul tipo di sovvenzioni (globali o distrettuali) o fondi da usare, se pertinenti. Circa 30 club non hanno club per progetti e attività d’azione internazionale, e il DISC ha chiesto le ragioni. I club non hanno budget o personale disponibile per implementare progetti internazionali. Il DISC ha deciso quindi di concentrarsi sui club meno esperti e ha suggerito gemellaggi con club in altri Paesi.Un altro distretto ha una commissione per l’azione internazionale con 5 membr. Ci sono 50 club nel distretto e ogni membro di commissione è responsabile per 10 club.  Altre idee: portare giovani e alumni, sostenere Rotaract e Interact club; anche se non lavorano a sovvenzioni globali, possono comunque sviluppare progetti entusiasmanti.
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Appello all’azione per i club

• Condividere idee per progetti
con i DISC e vedere se possono
aiutare i contatti con mentori per 
progetti

• Incoraggiare i soci con 
competenze a:

 Connettersi con DISC
 Aggiungere le proprie

competenze al profilo
in Il mio Rotary

Relatore
Note di presentazione
Personalizzare secondo il pubblico – cosa stanno facendo i club, e perché siete stati invitati a presentare?Se state facendo la presentazione al pubblico del club, la presentazione finisce qui.Ecco cosa possono fare i club: Condividere le idee per progetti con il DISC e vedere come allacciare rapporti con mentori per progettiIncoraggiare i soci con compentenze a connettersi con il DISCaggiungere le competenze al profilo in Il mio Rotary
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Migliori prassi – Condividi i tuoi successi

Pubblicizzare i successi

Postare i progetti su

Rotary Showcase 

Pubblicizzare i progetti su

siti web

Relatore
Note di presentazione
Avete fatto tutto questo lavoro e avete seguito questi passi impegnativi, non dimendicate adesso di condividere le storie dei successi. Pensate a  Rotary Showcase come al curriculum vitae del club o distretto. Condividete le imprese nei siti web, nelle riunioni e nei bollettini distrettuali, oppure nei media locali.
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Trovare partner/esperti internazionali

Incoraggiare
Scambi d’amicizia

Promuovere
Scambio
giovani

Relatore
Note di presentazione
E, come ci fa notare il DISC del Giappone, i Rotariani e famigliari che partecipano alle visite sul posto hanno incrementato il numero di club che lavorano a progetti internazionali.Un DISC dall’Argentina ha dichiarato che il suo distretto ha realizzato progetti con distretti con studenti in partenza e in arrivo per il programma Scambio giovani.
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DISC Champion – Tipi di competenze

Esperti
del 

posto

Doti e 
competenze

tecniche

Doti linguistiche e 
comunicazione

Competenza
universitaria

Domande di 
sovvenzione

Sovvenzioni
internazionali

Esperti di 
gestione
progetti

Esperti di 
valutazione
comunitaria

Acquisto
rifornimenti

Esperti di 
subappalti

Relatore
Note di presentazione
N.B.: Se manca il tempo, mostrare questa diapositiva, senza leggere ogni nota******I manager delle aree d’intervento del Rotary e il personale per le sovvenzioni hanno compilato un elenco di competenze per ogni area d’intervento, pianificazione progetti e sovvenzioni globali. Inoltre, i 16 promotori DISC hanno creato la seguente lista:Doti e competenze tecnicheDoti linguistiche e di comunicazione (e doti tecniche, se possibile) per una visita in loco/valutazione comunitaria.Competenza universitaria (e il loro staff)Persone esperte con le domande di sovvenzioneSovvenzioni internazionali – spese internazionali, trasporti da un Paese all’altro- Esperti di gestione progettiEsperti di valutazione comunitariaAcquisto rifornimentiEsperti di subappaltiEsperti del posto



PDG Paolo Pasini

Partner: La gente non fa donazioni ai progetti, ma fa donazioni ad altre persone.

Eventi
Rotary

Fiere dei
progetti

Comitati
InterPaese

Gemellaggio
tra club

Scambi

Rotary 
Ideas 

Relatore
Note di presentazione
Per concludere, un’altra area problematica per i club è quella di individuare partner.Il nostro DISC della Corea ha dichiarato che non è difficile per i club coreani trovare progetti da finanziare in altri Paesi, ma è difficile trovare partner per la Corea come Paese ospitante.Il Past Consigliere Brad Howard collabora con il Rotary per fiere dei progetti e fa notare quanto segue: Le persone non fanno donazioni a progetti, ma a persone.Le persone fanno amicizia e i progetti evolvono.Seguono alcuni modi in cui i Rotariani possono mettersi in contatto tra di loro e stabilire relazioni che portano a partenariati per progetti:Eventi Rotary: Congresso, AssembleaEventi Regionali: Istituti, CongressiFiere dei progettiComitati InterPaeseGemellaggio tra clubScambi d’amicizia (o culturali), oppure Scambi giovani – ottimi per trovare partner internazionaliRotary Ideas
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Aree Focus e DRN

Pace e 
prevenzione
dei conflitti

Acqua e 
Igiene

Salute e 
prevenzione
delle malattie

Salute 
materno
infantile

Sviluppo
economico
comunitario

Alfabetizzazione
ed educazione

di base

DRN

Relatore
Note di presentazione
Se manca il tempo, non elencare tutti i punti di forza, e passare alla diapositiva delle sfide.*************Durante un workshop a luglio i DISC hanno identificato alcuni punti di forza e punti deboli in comune dei distretti di tutto il mondo. Dare un’occhiata a seguenti elenchi per vedere se sono validi per il vostro distretto.Punti di forza: Dirigenti appassionatiMolte competenze/conoscenze nel clubForti relazioni nei club e distrettiPersone interessate e flessibili che desiderano imparareTecnologia – condivisione delle conoscenzeMentori
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Esempio: area focus ACQUA e STRUTTURE IGIENICHE

PDG Paolo Pasini

Competenze
generali

Competenze
specifiche

Relatore
Note di presentazione
Presentatori: Nota Bene: le sfide variano da distretto a distretto e non tutte le voci possono essere pertinenti, usate quelle che ritenete opportune per il pubblico. Se il tempo è limitato, elencate solo i punti di forza rilevanti e passate alle sfide.*************I DISC hanno identificato anche delle sfide:  Distretti di grandi dimensioni con rappresentanza demografica diversificata (diverse lingue)Mancanza di continuità in progetti/prioritàDifficoltà a far leva sulle competenze esistentiBarriere tecnologiche in alcune regioni (niente computer, internet, connettività)Mancanza di comunicazione; non comunicare le lezioni appreseObiettivi ed ego in competizione impediscono la collaborazione
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DRN alla prova dei fatti: a study case Non Profit Organization
Progetto sanitario 

assistenziale

Presidente Club

Istituzione sanitaria locale

Club

Commissione Distrettuale 
Rotary Foundation

Governatore

scarso coinvolgimento

Impostazione Costi eccessivi

Rimodulazione
feedbak positivo

feedbak negativo!!!

NUOVO PROGETTO CONDIVISO

DISC+DRN
4 esperti

Relatore
Note di presentazione
Se manca il tempo, non elencare tutti i punti di forza, e passare alla diapositiva delle sfide.*************Durante un workshop a luglio i DISC hanno identificato alcuni punti di forza e punti deboli in comune dei distretti di tutto il mondo. Dare un’occhiata a seguenti elenchi per vedere se sono validi per il vostro distretto.Punti di forza: Dirigenti appassionatiMolte competenze/conoscenze nel clubForti relazioni nei club e distrettiPersone interessate e flessibili che desiderano imparareTecnologia – condivisione delle conoscenzeMentori
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Comunicazioni

Quali sono le 3 cose più importanti per i progetti di 
Azione internazionale?

Comunicare! 

Comunicare! 

Comunicare! 

Relatore
Note di presentazione
Quali sono le 3 cose più importanti che i dirigenti distrettuali fanno per i progetti di Azione internazione?<Click> Comunicare<Click> Comunicare<Click> ComunicareSe non lo avete già fatto, nominate vice presidenti o presidenti di sottocommissione a livello nazionale o regionali, per distretti di grandi dimenisoni, in particolare se si parlano lingue diverse.
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