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Il Rotary è giovane

Rimini



…correva l’anno 1905…….



…l’evoluzione…….



…correva l’anno 1905…….

primo telefono che permette di selezionare il 
numero di telefono del ricevente e dal design 

“upright”, con microfono e auricolare separati, che 
rimarrà in voga fino agli anni ’30

Stowger Potbelly
Candlestick



SMARTPHONE
pieghevoli e con display estendibile

il telefono è una costante 
nelle nostre vite:
negli anni è stato

ripensato, ridisegnato e 
reinterpretato,

…l’evoluzione…….



ha fondato la sua storia 
sulla fabbricazione di 
pellicole per immagini 

e fotografia

MA NON SI E’ SUBITO 
ALLINEATA ALL’EVOLUZIONE

Kodak è arrivata sull’orlo della 
bancarotta a inizio 2012



…correva l’anno 1984…….

Steve Jobs presentava il 
primo MACINTHOS 128 K

l'ultima possibilità 
di Apple



uno dei produttori principali 
di computer al mondo, non 

tanto in termini di volumi 
quanto in termini di

• qualità percepita 
• innovazione 
• "brand"



…correva l’anno 1905…….



E IL ROTARY?

Ha saputo mantenere 
innovazione e brand?
Ha saputo adattarsi?

E’ ancora giovane e attrattivo? rif
les
sio
ne



NON E’ PIU’ IL 
ROTARY DI UNA 

VOLTA!

Spesso ci sentiamo ripetere



IL BRAND



IL BRAND

SUFFICIENTE ?





Il Rotary offre 
l’opportunità di servire 
nei modi e negli ambiti 

in cui ognuno è più 
propenso. 



Il Rotary offre 
l’opportunità di servire 
nei modi e negli ambiti 

in cui ognuno è più 
propenso. 





la farfalla serve al suo vero scopo di 
impollinazione incrociata delle specie vegetali



I cambiamenti evolutivi 
del bruco

Rivoluzionari

struttura genetica



Il Rotary
non essendo nato per natura

usa i processi di 
pianificazione 

strategica
per creare i propri cambiamenti evolutivi 



accontentarci

ma ci negheremmo 
il nostro futuro più grande



la nostra 
opportunità di 

essere la farfalla 
che serve il suo 

scopo



non abbiamo un codice genetico

i nostri valori
da 117 anni



i nostri valori 
rimarranno il nostro 

centro di gravità 

la nostra visione
sarà la 

nostra bussola.









IL ROTARY NON 
FA QUESTE COSE

Spesso ci sentiamo ripetere



"Ci serve un 
piano"



PIANO STRATEGICO

Quattro
priorità.



Aumentare il
nostro

impatto.

Ampliare la 
nostra portata.

Migliorare il
coinvolgimento

dei
partecipanti.

Accrescere la 
nostra 

capacità di 
adattamento.



Dalle priorità all'azione.



"Accrescere il nostro impatto"
più impatto dei nostri progetti

Focus 
sui nostri programmi e 

sulla capacità di misurare 
l'impatto



gli effetti a lungo 
termine 

o i risultati finali di un 
programma o progetto

IMPATTO



gli effetti a lungo 
termine 

o i risultati finali di un 
programma o progetto

IMPATTO
progetto “SoSMaMa”















Giornata nazionale dell'immunizzazione 

OGNI STAZIONE D’IMMUNIZZAZIONE HA VACCINATO 400 BAMBINI
PER UN TOTALE DI PIU’ DI UN MILIONE DI BAMBINI LIBERI DALLA POLIO



L’esempio ci aiuta a 
coinvolgere i soci e a 

diventare



2072





EFFETTO MOLTIPLICATORE
IMPATTO



2019 
Certificato di Merito 

Riconosciuto a 
DISTRETTO ROTARY 2060 

Per aver participato attivamente al raggiungimento 
dell’obiettivo #FameZero donando 149.472 pasti,  
distribuiti nelle scuole ai bambini e alle bambine  

dell’Africa Sub-Sahariana. 

Il Presidente, 
Alberto Albieri 



• I CONTRIBUTI sono le risorse investite.

• Gli ESITI sono i risultati immediati.

• Le CONSEGUENZE sono i risultati a breve o a medio 
termine.

• L'IMPATTO è dato dagli effetti a lungo termine o dai 
risultati finali.

COME MISURARE L’IMPATTO



PRIORITÀ 2
Ampliare la nostra portata

• Sviluppare e diversificare il nostro 
effettivo e partecipazione

• Creare nuovi canali nel Rotary
• Aumentare l’apertura e attrattiva del 

Rotary
• Creare consapevolezza del nostro 

impatto e brand

AMPLIARE LA NOSTRA PORTATA



ASCOLTARE I SOCI

Il Rotary coinvolge le 
persone solo quando 

esse vi trovano valore. 

Migliorare il coivolgimento dei 
partecipanti



FORNIRE 
OPPORTUNITA’

sviluppare 
doti 

di leadership 

Migliorare il coivolgimento dei 
partecipanti



aumentare la nostra 
capacità di adattamento 

la velocità con cui 
prendiamo 

decisioni è troppo 
lenta 

Dobbiamo cambiare. 
Dobbiamo adattarci. 
E dobbiamo farlo ora!



aumentare la nostra capacità di 
adattamento è il fondamento 

del piano strategico.





Il Rotary offre 
l’opportunità di servire 
nei modi e negli ambiti 

in cui ognuno è più 
propenso. 





ORGOGLIO DEL NOSTRO ESSERE ROTARIANI

DISTINTIVO 
SULLA 

GIACCAOGGI E’ ANCORA SUFFICIENTE ?



coinvolgimento e 
partecipazione 

nell’organizzazione e 
nelle attività del club 

È alla base de 
l’entusiasmo 

nell’esperienza di rotarianoACCENDERE LA SCINTILLA 

DENTRO I S
OCI



L’integrazione fra 
vecchi e nuovi soci 
non viene curata a 

sufficienza 

benvenuti nella grande famiglia rotariana …!!!!



Ha ancora un senso ESSERE 
ROTARIANI oggi nel 2022?

E’ ancora vero e valido il motto
“SERVICE ABOVE SELF”

Devo credere ai nostri valori?

……. E’ una scelta ETICA essere 
rotariani?

…..e mi sono chiesto…..



IL CORAGGIO DI CAMBIARE



IL CORAGGIO DI CAMBIARE
È tempo di agire

LA SCELTA E’ NOSTRA



• Nuove competenze
• Nuove idee
• Nuove energie
• Nuovi contatti/amicizie
• Nuovi interessi

PER METTERCI IN SINTONIA 
CON UNA SOCIETA’ CHE CAMBIA

L’IMPORTANZA STRATEGICA DEI NUOVI INGRESSI 



CATTURARE, STUPIRE, ENTUSIASMARE, INCURIOSIRE



Il racconto di esperienze memorabili nel Rotary che 

hanno permesso 
a chi le ha vissute di capire la forza dell’organizzazione e il suo valore per 

la crescita personale o professionale





CHE COSA RAPPRESENTA 
IL ROTARY 

PER CIASCUNO DI NOI?

OPPORTUNITA’



GRANDI OPPORTUNITA’

ma soprattutto intense

EMOZIONI



INCREDIBILE POTENZIALITA’





SOGNARE IN GRANDE

ISPIRARE I ROTARIANI E 
ROTARACTIANI

GUIDARE DANDO L’ESEMPIO







HO CAPITO

Che IL ROTARY E’ GIOVANE
Ma dipende da noi mantenerlo tale!



Gra
zie

!


