Risorse per dirigenti di
club
• Il tuo club sta già patrocinando un Rotaract Club?
• Aggiornamenti recenti alla normativa sul Rotaract
• Quali sono i vantaggi per te su Il mio Rotary?
• I vantaggi del Centro Formazione su Il mio Rotary
• Cosa ti offre il Brand Center?
• Ufficio Rotary Europa & Africa – I tuoi referenti

Ufficio RI Europa & Africa, Dipartimento Supporto a Club e Distretti, Marzo 2020

IL TUO CLUB STA GIÀ SPONSORIZZANDO UN
ROTARACT CLUB?

SI

Congratulazioni!

Sapevi che…
•
•
•
•
•

Il Rotary International assegna ogni anno il Premio per progetti eccezionali dei club Rotaract ?
Ogni anno a marzo si celebra il Rotaract durante la Settimana Mondiale Rotaract ?
Ai Rotaract Club meritevoli può essere conferito l’Attestato Rotary ?
I Rotaract club devono regolarmente riportare i loro dati al Rotary International?
Ci sono moltissime risorse a disposizione dei Rotaract club?
o Facebook and Twitter – to exchange ideas and to network
o Newsletter “Giovani leader all’opera” sul Rotaract e sui programmi del Rotary per i giovani
o Merchandise del Rotaract presso i fornitori autorizzati Rotary
o Il Brand Center e il documento “Identità visuale - Linee guida: Programmi per giovani leader"
o Manuale Rotaract e Guida per rappresentanti distrettuali Rotaract

NO
•
•
•

Discuti con il tuo club della possibilità di creare un Rotaract club!

Vieni su rotary.org per conoscere meglio il Rotaract e scoprire le 7 cose che potresti non sapere
sul Rotaract (solo in inglese).
Come creare un Rotaract Club in 10 passaggi!
Per qualsiasi domanda, rivolgiti al tuo presidente della commissione distrettuale Rotaract e il tuo
Rappresentante distrettuale Rotaract.
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AGGIORNAMENTI RECENTI ALLA NORMATIVA
SUL ROTARACT

Il Consiglio di Legislazione 2019 ha emendato i documenti costitutivi del Rotary International per includere i
Rotaract club come tipo di affiliazione.
Cambiamenti più importanti:
•
•
•
•

Lo status del Rotaract è stato elevato. La definizione di affiliazione al Rotary è stata ampliata per includere
anche i Rotaract club, che vengono quindi riconosciuti come un tipo unico di affiliazione al Rotary
International e non più solo come un programma
I Rotaract club saranno aperti a tutti i giovani adulti dai 18 anni in su. Un Rotaract club ha la facoltà di
stabilire limiti d'età purché il club (secondo il suo regolamento) ottenga l'approvazione dei suoi soci e del/dei
club padrino/i (se esistente/i)
I Rotaract club potranno essere patrocinati da uno o più Rotary Club o da un altro Rotaract Club
I Rotaract club potranno essere creati con o senza club padrino.
Altre decisioni chiave:

•

•

Nella seduta di gennaio 2020, il Consiglio ha stabilito una struttura di quote sociali annuali pro-capite di 5.00
USD per i Rotaract club con base nelle università e di 8.00 USD per quelli con base nelle comunità, a partire
dal 1º luglio 2022. Inoltre, è stata eliminata la quota di certificazione di 50.00 USD per la fondazione di nuovi
Rotaract club a partire dal 1º luglio 2022
Il Presidente RI, il Consiglio centrale del RI e gli Amministratori della Fondazione Rotary dovranno
considerare in quale modo i Rotaractiani potranno offrire loro consigli per questioni riguardanti Rotaract
Per saperne di più:
Consulta i Cambiamenti al Rotary Code of Policies relativi a Rotaract in dettaglio, in vigore il 1º luglio
2020 (solo in inglese).
Consulta lo Statuto Tipo del Club Rotaract aggiornato, che entrerà in vigore il 1º luglio 2020 (solo in
inglese).
Consulta il Regolamento standard del Club Rotaract aggiornato, che entrerà in vigore il 1º luglio
2020 (solo in inglese).
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QUALI SONO I VANTAGGI DE IL MIO ROTARY?
Sei già registrato? Accedi qui – e scopri quali sono i tuoi vantaggi!
Da dirigente entrante di club avrai un accesso limitato alle opzioni di
modifica; l’accesso completo ti sarà dato soltanto durante il tuo anno di
carica:

Gestisci il tuo club

Come registrarsi a Il
mio Rotary

Il mio Rotary | Gestione | Gestione del club
•
•
•
•
•
•

RISORSE

Modifica i dati dei soci – solo per dirigenti di club in carica (non applicabile
ai club che utilizzano un sistema di integrazione dei dati)
Consulta la fattura del tuo club in dettaglio (incluse le sottoscrizioni alla
rivista)
Controlla il bilancio attuale del club
Modifica le preferenze della fattura
Gestisci i contatti per l’effettivo per i soci potenziali
Aggiorna e visiona i dati dei Rotaract Club e dei loro soci – solo per
dirigenti di club in carica

Tieni traccia

Rotary.org FAQs
Rotary Club Central
Versione aggiornata
(corso online)

Il mio Rotary | Gestione | Rapporti
•
•
•
•
•
•

Visiona i dati dei soci del tuo club
Controlla lo status dell’account Il mio Rotary dei soci del tuo club
Monitora lo sviluppo dell’effettivo del tuo club e il suo profilo
Monitora la conservazione dell’effettivo del tuo club
Trova partecipanti e alumni dei programmi Rotary nel tuo distretto
Controlla lo status del tuo club in relazione alle PHF

Pianifica strategicamente e fissa gli obiettivi su
Rotary Club Central
Il mio Rotary | Per Soci | Rotary Club Central
•
•
•
•
•
•

Consulta il riepilogo delle principali statistiche del tuo club (età, genere,
progetti, Fondo Annuale) su Rotary Club Central
Fissa i tuoi obiettivi di club relativi a effettivo, donazioni, attività di service,
giovani leader, pubbliche relazioni e Attestato Rotary
Tieni traccia del raggiungimento degli obiettivi del tuo club nel corso degli
anni
Inserisci i nuovi progetti del tuo club e importa quelli già esistenti da
Showcase
Tieni traccia delle ore di volontariato e delle donazioni relative ai progetti
del tuo club
Consulta tutte le risorse disponibili relative a relativi a effettivo, donazioni,
servizio, giovani leader, pubbliche relazioni e Attestato Rotary
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Comprendere i rapporti
sull'effettivo: Per
cominciare
(solo in inglese)
Sistemi di gestione del
club e fornitori di siti
web

IL MIO ROTARY A PORTATA DI MANO

Pianificazione Strategica

Rete internazionale

Domande di sovvenzioni
a

Familiarizza con il Piano
d’azione del Rotary e usa la
Guida alla pianificazione
strategica per fissare gli obiettivi
del tuo club. Con questi consigli
potrai elaborare il tuo Piano
d’azione.

Vieni a conoscere la Fondazione
Rotary e i diversi tipi di
donazioni. Fai domanda online
per una sovvenzione o premia
l’impegno dei Rotariani con uno
dei tanti riconoscimenti.

Cerca i club con il Trova Club e
trova i loro recapiti nell’ Annuario
Ufficiale. Entra in contatto con gli
altri membri della comunità
utilizzando il Cerca Individui su Il
mio Rotary.

Immagine Pubblica

Normativa RI

Statistiche

Visiona i modelli personalizzabili
nel Brand Center. Crea il logo
per il tuo club e scarica
pubblicità, foto & video.

Consulta il Manuale di
procedura e i documenti
costitutivi del Rotary
International.
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Usa Rotary Club Central come
risorsa per la pianificazione
strategica. Analizza dati e
statistiche a livello di club,
distrettuale e globale.

I VANTAGGI DEL CENTRO FORMAZIONE
SU IL MIO ROTARY

ll tuo account su Il mio Rotary ti consente di accedere al Centro Formazione.
Impara
•

come tu e il consiglio direttivo del tuo club potete prepararvi per il vostro incarico completando i piani
formativi online che hanno sostituito i manuali per dirigenti di club.

•

come utilizzare Rotary Club Central per fissare gli obiettivi del tuo club.

•

come aiutare il tuo club ad avere un effettivo diversificato.

•

come gestire eventuali conflitti all’interno del tuo club.

•

tante altre cose!

Una panoramica dell’offerta formativa sul Centro Formazione è disponibile nel catalogo dei corsi
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COSA TI OFFRE IL BRAND CENTER?

Puoi accedere al Brand Center dopo essere entrato ne Il mio Rotary, seguendo il percorso Per Soci |
Tool Online. Di seguito trovi sei buoni motivi per utilizzare il Brand Center.
Come dirigente di club potrai
•
•
•
•
•
•

trovare materiale per personalizzare la campagna “Pronti ad agire” del tuo club
consultare le linee guida sull’utilizzo del logo Rotary
creare i loghi del club con il logo ufficiale del Rotary e salvarli, insieme ad altri materiali, sul tuo
computer
creare materiali professionali, comunicati stampa e newsletter conformi all’identità visuale del
Rotary
scaricare pubblicità al fine di promuovere il Rotary nella tua comunità
trovare video e foto da utilizzare nel sito del tuo club o sui social media
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UFFICIO EUROPA & AFRICA
I TUOI REFERENTI
Supporto a club & distretti (CDS)
Per ottenere informazioni sulle risorse del Rotary, la normativa e le procedure
amministrative.
Kathrin Persiano
Team Lead | Southern Europe
Tel: + 41 44 387 71 25
E-mail: kathrin.persiano@rotary.org

Viviana Cane
Advisor | Southern Europe
Tel: + 41 44 387 71 28
E-mail: viviana.cane@rotary.org

La Fondazione Rotary (TRF)
Per domande riguardanti la Fondazione Rotary: programmi, sovvenzioni e
riconoscimenti (PHF).
Lydia Alocen
Supervisor
Tel: + 41 44 387 71 75
E-mail: lydia.alocen@rotary.org

Servizi Finanziari
Per domande riguardanti i pagamenti dei club.
Elena Wagner
Accountant
Tel: +41 44 387 71 81
E-mail: elena.wagner@rotary.org
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