
Riepilogo sintetico di quanto ci simo detti in questi mesi di preparazione 

Messaggio del Presidente Internazionale HOLGER KNAACK: Il Rotary crea 
opportunità (Rotary opens Opportunities). 

Il Rotary non è soltanto un club a cui le persone possono aderire. E’ piuttosto un 
invito ad un mondo di possibilità infinite 

Cravatta e logo: Tre Porte da aprire a nuove opportunità, nel Rotary (colori Giallo 
e Blu) e nel Rotaract (rosso) 

Organigramma Distretto 

Commissioni di Progetto (5) commissioni di supporto ai Club (13)  304 incarichi, 
circa 220 Soci di cui circa 30% donne e oltre il 10% under 35anni di cui 12 
rotaractiani. 6 componenti la Squadra distrettuale e 10 Assistenti  

Il Distretto al servizio dei Club  per gestire al meglio: 

- la formazione di dirigenti distrettuali e di Club e l’aggiornamento dei soci 
- lo sviluppo delle attività di service  
- la crescita dell’effettivo,  
- l’apertura a nuove soluzioni organizzative e a club innovativo,  
- la continuità generazionale. 
- l’utilizzo delle sovvenzioni della ROTARY FOUNDATION 

Criticità del Rotary e possibili soluzioni 

- Calo dell’effettivo 
o Regolamenti dei club troppo rigidi e poco attrattivi, occorre flessibilità 

e fantasia per facilitare la partecipazione dei soci e attrarre nuovi soci 
o Troppi vincoli ad aprire nuovi club, non più necessario Club padrino 

ma opportuna, anzi indispensabile, la collaborazione fra Club 
- Troppe uscite di soci, fenomeno non fisiologico 

o Scarso coinvolgimento dei soci, occorre coinvolgere e aggiornare 
costantemente i soci per farli sentire legati al Club 

- In passato principalmente obiettivi numerici e non strategici 
o Non porre limite alle mille opportunità esistenti e definire piani 

d’azione pluriennali 
- Invecchiamento dei soci 

o Serve un piano di continuità generazionale, occorre che l’effettivo sia 
gestito con un piano strategico 

- Assenza di interesse verso il Rotary da parte delle nuove generazioni 
o Affidare lo sviluppo ai Rotaract e a Club innovativi 

- Services e impatto sulle comunità 
o Progettare in grande unendo le forze e aumentando l’impatto e la 

conoscenza del Rotary 
- Spesso scarsa e poco efficace comunicazione a livello locale 

o Promuovere l’azione del Rotary  (ROTARY PRONTI AD AGIRE) 



o Divulgare principi e linee di azione del Rotary 
o Evitare pubblicazione di foto a tavola 

Visione 

Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti 
positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi 

Piano strategico distrettuale 

- Accrescere il nostro impatto 
o Eradicare la Polio e fare leva sulla sua eredità mettendola a servizio di 

nuove epidemie 
o Concentrare i nostri programmi e offerte 
o Migliorare la nostra capacità di realizzare e misurare l’impatto dei 

nostri service utilizzando al meglio le sovvenzioni della Rotary 
Foundation 

- Ampliare la nostra portata 
o Sviluppare e diversificare il nostro effettivo e la partecipazione dei 

nostri soci 
o Creare nuovi canali nel Rotary 
o Aumentare l’apertura e l’attrattività del Rotary 
o Creare consapevolezza del nostro impatto e del nostro Brand 

- Migliorare il coinvolgimento dei partecipanti 
o Sostenere i Club nel coinvolgere meglio i propri soci 
o Sviluppare un approccio incentrato sui partecipanti per fornire valore 

all’adesione al Rotary 
o Offrire nuove opportunità per le connessioni personali e professionali 
o Fornire formazione e sviluppo delle doti di leadership 

- Aumentare la nostra capacità di adattamento 
o Creare una cultura di ricerca, innovazione e volontà di assumersi dei 

rischi 
o Semplificare la Governance, la struttura e i processi 
o Rivedere la Governance per promuovere prospettive più diversificate 

nel processo decisionale 

Aree di intervento: 

- Promozione della Pace 
- Lotta alle Malattie 
- Acqua, servizi igienici e igiene 
- Salute di madri e bambini 
- Sostegno all’istruzione 
- Far crescere le economie locali 

Sopra tutti l’Ambiente, garantendone la sostenibilità per ogni nostra azione  

Rotary Foundation   



- Eradicazione Polio, se ci fermiamo rischiamo di vanificare il grande lavoro 
fatto finora. L’esperienza End of Polio può essere messa a frutto anche per 
altre epidemie, come è già stato dimostrato per il Covid 19, riguardo ai 
centri di ricerca.  

- Progetti di ambia portata e impatto (in team fra Club, italiani ed esteri). Dal 
modo di pensare locale a quello globale.  

Crescita   

- Particolare attenzione su ROTARACT 
- Sviluppo nuovi CLUB INTERACT specie nelle scuole superiori 
- Coinvolgimenti di nuovi professionisti e nuove professioni (leader emergenti) 
- Inserire giovani leader in tutte le attività di Club e di Distretto  
- Promuovere nuove tipologie di Club, più adatte alle esigenze dei soci e di 

chi svolge attività complesse. Le nuove tipologie di CLUB potrebbero essere 
più attrattivi per nuovi soci. 

- Rivedere i regolamenti dei club, maggiore elasticità e coinvolgimento e 
obiettivi di cambiamento per aprirsi a nuove opportunità sia nella tipologia 
di soci che riguardo all’organizzazione. 

- Aprirsi alle diversità, ripartendo dall’ampliamento delle classifiche 
professionali. 

- Ogni Club deve definire un proprio piano d’azione coerente con quello del 
RI, definendo gli obiettivi ANNUALI E PLURIENNALI IN ARMONIA fra Presidente, 
Presidente incoming e Past President. 

Progetti 

- PROGETTO AMBIENTE E Giornata per l’ambiente 21 Marzo 2021 
- SPRECO ALIMENTARE E BUONA ALIMENTAZIONE, giornate dedicate, 

coinvolgimento delle scuole, collaborazione col Banco alimentare 
- PROGETTO DANTE – Convegno 26/28 febbraio 2021.  I LUOGHI DELLA DIVINA 

COMMEDIA progetto fotografico in collaborazione col Rotaract 
- Start up e Spin-off innovative. In collaborazione con le Università regionali 
- PROGETTO PIANETA UOMO 
- PROGETTO CONSORTI – Progetto ambientale sulla tutela delle Api e Progetto 

sociale riguardante i ragazzi affetti da autismo. 
- REALIZZAZIONE DI GIORNATE, FORUM, CONVEGNI, WORKSHOP, SEMINARI 

ORGANIZZATI DAI CLUB CON LA COLLABORAZIONE DEL DISTRETTO SU 
ARGOMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE COME AD ESEMPIO: VIOLENZA SULLE 
DONNE, LEADERSHIP, POLIO-COVID, STILI DI VITA E STILI ALIMENTARI, 
ANNIVERSARIO DANTESCO, EMERGENZA API, AUTISMO, il ROTARY PER LA 
PACE, DISABILITA’, ecc.  

- RYLA E RYPEN 
- SCAMBIO GIOVANI (Covid permettendo) 
- VTE – VTT 
- FELLOWSHIP 
- PROGETTO VIRGILIO – BEATRICE 



- E altro ancora………….. 

 

 

 


