
Il Rotary si basa sulle connessioni. Quando Paul Harris è arrivato a Chicago da giovane 
avvocato, ha creato il Rotary per una importante ragione: aiutarlo ad allacciare contatti in 
una nuova città. Oltre un secolo dopo, noi abbiamo a nostra disposizione numerosi modi per 
stringere amicizie e fare networking, per lo più connessioni che Paul Harris non avrebbe 
mai potuto immaginare. Nonostante tutto, la capacità del Rotary di facilitare le nostre 
connessioni umane rimane unica, e senza rivali. 

Il Rotary International, attraverso la sua distinta missione e struttura, offre un modo 
per connetterci con le nostre comunità, per fare rete a livello professionale e allacciare 
relazioni solide e durature. I nostri soci ci connettono con la comunità globale attraverso 
numerosi progetti e programmi, la nostra leadership nell’eradicazione della polio e il nostro 
lavoro con, e attraverso, le Nazioni Unite. Il nostro service ci connette con persone che 
condividono i nostri valori, che desiderano agire per rendere il mondo un posto migliore; ci 
connette con persone che altrimenti non avremmo avuto modo di conoscere, che sono più 
simili a noi di quanto non immaginavamo e ci connette con chi ha bisogno del nostro aiuto, 
consentendoci di cambiare vite nelle comunità di tutto il mondo.

Con l’inizio del nuovo decennio, noi stiamo dando forma al futuro del Rotary. Nel 2019/2020, 
il Rotary implementerà il suo nuovo piano strategico, risponderà alle innovazioni del 
Consiglio di Legislazione e opererà nelle nostre aree d’intervento rivitalizzate. Ma la vera 
opera per dare forma al futuro del Rotary è nei nostri club, ed è dove la nostra organizzazione 
deve fare del suo meglio per adattarsi alle realtà dei cambiamenti dei nostri giorni.

Il club rimane al centro dell’esperienza rotariana, e ora siamo molto più creativi e flessibili 
nel decidere cosa sia il club, come riunire i suoi soci e come può svolgersi una riunione 
Rotary. Dobbiamo essere organizzati, strategici e innovativi nel modo in cui approcciamo 
l’effettivo, creando connessioni sempre più estese e profonde con le nostre comunità e 
costituendo nuovi club in grado di attrarre e impegnare altri soci, sempre più diversificati. 

Il Rotary è davvero una famiglia. Ma troppo spesso, la struttura dell’effettivo, o le richieste 
della leadership, sembrano mettere il Rotary fuori dalla portata degli attuali giovani 
professionisti. Il Rotary può e dovrebbe essere un’esperienza che completa la nostra 
famiglia invece di fare concorrenza. Quando i nostri club sono posti calorosi, accoglienti, 
dove service e famiglia vanno di pari passo, possiamo offrire ai giovani professionisti 
impegnati con le loro famiglie l’opportunità di accogliere il service del Rotary e dare un 
modello positivo di impegno civile. E quando rendiamo realistiche e gestibili le aspettative 
degli incarichi per professionisti impegnati, noi sviluppiamo le competenze e i network di 
una nuova generazione di Rotariani composta dai futuri leader del Rotary.

Nel 2019/2020, la nostra sfida sarà di rafforzare i tanti modi in cui Il Rotary connette il 
mondo, creando connessioni che consentono a persone di talento, impegnate e generose  
di unirsi e agire in modo significativo attraverso il service del Rotary.
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L’Attestato Rotary per Rotary Club intende riconoscere i club che 
sostengono ognuna delle nostre priorità strategiche completando alcune 
attività. I club hanno a disposizione l’intero anno rotariano per realizzare 
gli obiettivi.

Il Rotary è in grado di verificare automaticamente molti dei successi del 
club a condizione che vengano aggiornati i dati del club e dei soci tramite 
Il mio Rotary. Bisogna usare gli strumenti online disponibili, come Rotary 
Club Central, per comunicare al Rotary International quando si realizzano 
gli altri obiettivi. Per essere idonei a ricevere l’Attestato Rotary, i club 
devono iniziare l’anno come club attivi e in regola mantenendo queste 
condizioni per tutto l’anno. I risultati saranno confrontati con i dati 
dell’affiliazione a partire dal 1° luglio 2019 e saranno confermati dopo  
il 1º luglio 2020 quando i numeri saranno definitivi, il 15 agosto 2020.

UNIRE LE PERSONE
Realizzare almeno 5 dei seguenti obiettivi:

 l Nominare una commissione attiva per l’effettivo di club, con 
almeno 5 membri e riportare il nome del presidente di club al 
Rotary Internazional

 l Aumento netto dell’effettivo 
 l Mantenere o aumentare il tasso di conservazione dei soci 

esistenti e nuovi:
 ¡ Aumentare il tasso di conservazione dei soci del club di  

1 punto percentuale oppure
 ¡ Se il tasso di conservazione del club era del 90 percento o 

superiore nel 2018/2019, mantenerlo tale
 l Aumento netto del numero di donne nell’effettivo, o di soci sotto 

i 40 anni
 l Effettuare una ricerca sulla classificazione delle occupazioni dei 

soci, e far sì che la compagine dei soci sia rappresentativa delle 
varie professioni e attività commerciali esistenti nella comunità 
in cui ha sede il club

 l Patrocinare o co-patrocinare un nuovo Rotary club o Gruppo 
Community Rotary

 l Patrocinare o co-patrocinare un nuovo Interact o Rotary club 
 l Organizzare un evento per alumni del Rotary e mettere in risalto 

le opportunità di networking del Rotary
 l Patrocinare uno studente di Scambio giovani o partecipante RYLA 

AGIRE
Realizzare almeno 5 dei seguenti obiettivi:

 l Nominare una commissione attiva di club per la Fondazione, con 
almeno cinque membri e riportare il nome del presidente di club al 
Rotary International

 l Aumentare il numero di soci impegnati nei progetti di service 
 l Contribuire almeno 100 USD pro capite al Fondo annuale della 

Fondazione Rotary 
 l Organizzare un evento di raccolta fondi o migliorare la 

consapevolezza dell’opera del Rotary per l’eradicazione della polio 
 l Condurre un progetto di service significativo locale o internazionale 

in una delle sei aree d’intervento del Rotary 
 l Pubblicare i progetti di club di successo, con dettagli sulle attività, 

ore di volontariato e fondi raccolti, su Rotary.org
 l Continuare o avviare una partnership con un’entità aziendale, 

governativa o non governativa e lavorare insieme a un progetto 
 l Usare le linee guida e template del Brand Rotary, materiali della 

campagna Pronti ad agire, e risorse correlate
 l Organizzare contatti tra i soci del club e i media, per raccontare la 

storia del club e del Rotary 

L’Attestato Rotary per Interact Club intende riconoscere i club 
che sostengono ognuna delle nostre priorità strategiche dopo aver 
completato alcune attività. I club hanno a disposizione l’intero anno 
rotariano per realizzare gli obiettivi definiti.

Per essere idonei a ricevere l’Attestato Rotary, i club Interact devono 
essere in possesso della certificazione del Rotary International e avere 
l’appoggio del loro governatore distrettuale prima del 1° luglio 2019. 
Inoltre, entro il 1º luglio, un consulente del club deve fornire il suo nome 
e informazioni di contatto al Rotary. I dirigenti del Rotary club padrino 
o i consulenti dell’Interact club devono riportare i risultati inoltrando il 
modulo di nomina entro il 15 agosto 2020.

UNIRE LE PERSONE
Realizzare almeno 2 dei seguenti obiettivi:

 l Organizzare una riunione per presentare ai soci i programmi del 
Rotary, ad esempio RYLA e Scambio giovani del Rotary

 l Collaborare con il Rotary club padrino o consulente per 
sviluppare e partecipare a una giornata delle carriere 
professionali o attività di mentoraggio

 l Collaborare con il Rotary club padrino o consulente per mettere 
in contatto gli Interactiani con i Rotaract club con base presso gli 
atenei o la comunità locale

 l Organizzare un’attività durante la Settimana Mondiale Interact, 
l’anniversario di Interact; invitare i media e raccontare la storia 
del club e del Rotary

AGIRE
Realizzare almeno 3 dei seguenti obiettivi:

 l Pianificare e svolgere un progetto per la Giornata Mondiale  
del Volontariato Giovanile (GYSD)

 l Svolgere un evento per raccogliere fondi o per migliorare  
la consapevolezza sull’opera del Rotary per l’eradicazione  
della polio

 l Collaborare con il Rotary club padrino a un significativo 
progetto di service locale o internazionale in una delle sei aree 
d’intervento del Rotary

 l Chiedere al club padrino o consulente di pubblicare i progetti di 
club di successo, con dettagli sulle attività, ore di volontariato e 
fondi raccolti, su Rotary.org

 l Usare le linee guida del Brand Rotary, template, materiali della 
campagna Pronti ad agire e risorse correlate

L’Attestato Rotary per Rotaract Club intende riconoscere i club che 
sostengono ognuna delle nostre priorità strategiche completando alcune 
attività. I club hanno a disposizione l’intero anno rotariano per realizzare 
gli obiettivi.

Per essere idonei a ricevere l’Attestato Rotary, i club Rotaract devono 
essere in possesso della certificazione del Rotary International e avere 
l’appoggio del loro governatore distrettuale prima del 1° luglio 2019.  
I club comunicheranno il conseguimento degli obiettivi inoltrando il 
modulo di nomina entro il 15 agosto 2020.

UNIRE LE PERSONE
Realizzare almeno 3 dei seguenti obiettivi:

 l Aumento netto dell’effettivo 
 l Almeno il 50 percento dei soci deve riportare le sue competenze 

professionali e interessi nei dati del profilo in Il mio Rotary
 l Creare o mantenere un rapporto di gemellaggio con un altro club 
 l Organizzare un evento durante la Settimana Mondiale Rotaract, 

l’anniversario del Rotaract; invitare i media e raccontare la 
storia del club e del Rotary

 l Partecipare a un evento di networking o attività sociale con il 
Rotary club padrino 

AGIRE
Realizzare almeno 3 dei seguenti obiettivi:

 l Ottenere una media di contributi minima a PolioPlus di 25 USD 
per socio

 l Svolgere un evento per raccogliere fondi o per migliorare  
la consapevolezza sull’opera del Rotary per l’eradicazione  
della polio 

 l Collaborare con il Rotary club padrino ad un progetto 
significativo di service locale o internazionale in una delle sei 
aree d’intervento del Rotary 

 l Pubblicare i progetti di successo di club, con dettagli sulle 
attività, ore di volontariato e fondi raccolti, su Rotary.org

 l Usare le linee guida e template del Brand Rotary, materiali della 
campagna Pronti ad agire e risorse correlate

ATTESTATO ROTARY 2019/2020 
PER ROTARACT CLUB

ATTESTATO ROTARY 2019/2020 
PER ROTARY CLUB 

ATTESTATO ROTARY 2019/2020 
PER INTERACT CLUB

ATTESTATO ROTARY 2019/2020 
CON DISTINZIONE PRESIDENZIALE 

ROTARACT CLUB 
Realizzare i seguenti obiettivi, oltre all’Attestato Rotary, per ricevere  
la distinzione in ARGENTO (1 obiettivo), ORO (2 obiettivi) o PLATINO  
(3 obiettivi)

 l Connettere i leader. Realizzare un aumento netto di 5 o più soci 
 l Connettere le famiglie. Organizzare un progetto di service 

orientato alle famiglie, coinvolgendo famiglie e amici dei soci, 
partecipanti ai programmi per i giovani e altri nella comunità

 l Connettere a livello professionale. Avviare o continuare un 
programma di sviluppo personale, di leadership o professionale, 
per migliorare le competenze dei soci

 l Connettere le comunità. Mostrare come i soci del club sono 
“Pronti ad agire”, promuovendo il club e le sue attività di service 
nei social media almeno 4 volte al mese, luglio 2019 – giugno 2020.

INTERACT CLUB
Realizzare i seguenti obiettivi, oltre all’Attestato Rotary, per ricevere  
la distinzione in ARGENTO (1 obiettivo), ORO (2 obiettivi) o PLATINO  
(3 obiettivi)

 l Connettere i leader. Avviare o continuare a svolgere un 
programma di sviluppo della leadership per migliorare le 
competenze dei soci 

 l Connettere le famiglie. Organizzare un progetto di service 
orientato alle famiglie, coinvolgendo famiglie e amici dei soci 

 l Connettere a livello accademico. Collaborare con il Rotary 
club padrino o consulente per esplorare opportunità di borse di 
studio dei Rotary club locali o da altre fonti, disponibili per i soci 
del club e presentarle al club

 l Connettere le comunità. Mostrare come i soci del club siano 
“Pronti ad agire” inoltrando un video che promuove il club e le 
sue attività di service al concorso video annuale Interact.

ROTARY CLUB 
Realizzare i seguenti obiettivi, oltre all’Attestato Rotary, per ricevere  
la distinzione in ARGENTO (1 obiettivo), ORO (2 obiettivi) o PLATINO  
(3 obiettivi)

 l Connettere i leader. Realizzare un aumento netto di 5 o più soci 
 l Connettere le famiglie. Organizzare un progetto di service 

orientato alla famiglia che coinvolga le famiglie dei soci, i 
partecipanti ai programmi per i giovani e altri nella comunità

 l Connettere a livello professionale. Avviare o continuare un 
programma di sviluppo personale, di leadership o professionale, 
per migliorare le competenze dei soci

 l Connettere la comunità. Mostrare come i soci del club sono 
Pronti ad agire, promuovendo il club e le sue attività di service 
nei social media, almeno 4 volte al mese. 

Quest’anno, i club possono ricevere l’Attestato Rotary con la 
distinzione presidenziale se conseguono da uno a tre ulteriori obiettivi 
dopo aver conseguito l’idoneità a ricevere l’attestato. Le informazioni 
sugli obiettivi per la distinzione presidenziale sono all’ultima pagina  
della brochure.


