ITALIANO (IT)

COL 2016 CONCEDE AI CLUB MAGGIORE FLESSIBILITÀ
I rappresentanti dei distretti del Rotary di tutto il mondo si sono incontrati a Chicago nel mese di aprile per rivedere le regole del
Rotary. Hanno approvato le modifiche che danno maggiore flessibilità ai club su quando, come e dove svolgere le riunioni e il tipo di
affiliazione disponibile.

Perché sono necessari questi cambiamenti?
In alcune parti del mondo, il Rotary continua a crescere ad un ritmo rapido ma in altre il numero di affiliati è in calo e l'età media dei
soci è in aumento.
Negli ultimi 15 anni, il Rotary ha svolto programmi pilota per esplorare innovazioni per quanto riguarda l’affiliazione, la
classificazione e l'esperienza del club. Sia nelle indagini conoscitive che nelle esperienze dei soci, abbiamo notato regolarmente
che quando i club hanno maggiore libertà nel determinare come svolgere le loro riunioni, chi invitare a far parte dell’effettivo e ciò
che definisce il coinvolgimento, il club acquista più dinamicità e capacità di crescere.
Adesso tutti i Rotary club potranno adottare le nuove regole approvate dal Consiglio modificando il loro regolamento. Se un club
desidera continuare ad operare in base alle regole tradizionali per quanto riguarda le riunioni, l’assiduità, la struttura o le categorie
dei soci, può continuare a farlo.

Flessibilità per quanto riguarda la frequenza delle riunioni, format e assiduità
I rappresentanti del Consiglio di Legislazione hanno votato in maniera preponderante per eliminare le limitazioni su come i Rotary
club svolgono le loro riunioni. Hanno riconosciuto anche che la “buona salute” del club non è determinata solo dalla partecipazione
dei soci alle riunioni. Il Consiglio centrale del RI e i rappresentanti del Conisiglio concordano sul fatto che i singoli club dovrebbero
essere in grado di:
• Determinare il giorno e l'ora migliori per le loro riunioni
• Modificare o annullare una riunione, se necessario
• Far contare i progetti di servizio o gli eventi come riunioni
• Scegliere se riunirsi in persona, incontrarsi online, alternare tra incontri online e di persona o usare entrambi i format nello
stesso tempo (ad esempio, un socio potrebbe partecipare ad una riunione in persona online tramite video chat)
• Scegliere se riunirsi in persona, incontrarsi online, alternare tra incontri online e di persona o usare entrambi i format nello
stesso tempo (ad esempio, un socio potrebbe partecipare ad una riunione in persona online tramite video chat
I Rotary club adesso hanno la possibilità di ridurre la frequenza delle riunioni, purché si riuniscano in qualche modo almeno due
volte al mese. Rimane fermo l’obbligo di trasmettere i rapporti sull'assiduità al governatore ogni mese entro 15 giorni dell'ultima
riunione.
Le recenti decisioni del Consiglio di Legislazione non modificano le attuali norme dello Statuto tipo del Rotary Club. I club che
vogliono adottare queste modifiche dovranno modificare il loro regolamento interno. I club che desiderano continuare a seguire i
requisiti tradizionali tradizionali per quanto riguarda le riunioni, l’assiduità, la struttura o le categorie dei soci, possono continuare a
farlo.
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E-club e Rotary club
Avendo deciso di dare a tutti i Rotary club una maggiore flessibilità per quanto riguarda le riunioni, il Consiglio di Legislazione 2016
ha concluso che non era più necessario di etichettarli come e-club o club tradizionali. Per tale ragione, i riferimenti agli e-Club sono
stati rimossi dal regolamento del Rotary e Statuto tipo del Rotary club, ma gli e-club possono continuare a chiamarsi e connotarsi
come e-club per sottolineare che i loro soci s’incontrano esclusivamente o principalmente online.

Flessibilità nelle tipologie dell’affiliazione
Il regolamento del RI e lo Statuto tipo del Rotary club prevedono due tipi di affiliazione: attiva e onoraria. Modificando il loro
regolamento, i club possono offrire ulteriori tipi, come affiliazione di consociati, aziendale, famigliare o altri ancora.
• Il Rotary International continuerà a registrare e concedere tutti i privilegi dell’affiliazione solo ai soci attivi che pagano le
quote sociali al RI
• I club che offrono ulteriori categorie dovrebbero riportare questi soci al Rotary International come soci attivi soggetti al
pagamento delle quote sociali al RI
• Spetta ai club e distretti definire le loro regole sugli altri obblighi finanziari (quote di club e distretto, pasti, ecc.), requisiti di
assiduità e aspettative di servizio e di includerle nel loro regolamento
• I club determinano come accettare ex soci o soci traslocati e di decidere se ammettere o meno i Rotaractiani attivi

Doppia affiliazione dei Rotaractiani
Il Consiglio ha modificato il regolamento del Rotary International per consentire ai Rotaractiani in regola con i requisiti
dell’affiliazione possono affiliarsi ad un Rotary club pur rimanendo soci del loro club Rotaract.
Ci si augura che offrendo ai giovani leader qualificati un modo per restare coinvolti nel Rotaract, e nello stesso tempo dando ai
Rotary club una maggiore flessibilità per quanto riguarda il format e la frequenza delle riunioni, si agevolerà la transizione dei
Rotaractiani nei Rotary club. Come membri della famiglia del Rotary, i Rotaractiani s’impegnano nelle comunità di tutto il mondo per
condividere gli obiettivi del Rotary volti a promuovere il servizio, la comprensione e la pace.

Con tutte queste novità, il Rotary mette il suo brand e reputazione a rischio?
Sebbene gli emendamenti adottati dal Consiglio di Legislazione 2016 aumentano la flessibilità dei club, essi non consentono tuttavia
ai club di deviare dai requisiti essenziali del Rotary:
• Siamo ancora leader nel campo delle professioni, imprenditoria e comunità. I nostri requisiti sull’affiliazione non sono stati
modificati.
• Lo scopo del Rotary, i nostri principi di base, non sono stati modificati.
• La nostra definizione di chi siamo — unirsi ai leader, scambiare idee e agire — non è mutata.
• I nostri valori di affiatamento, integrità, diversità, servizio e leadership non sono cambiati.
• La prova delle quattro domande, una delle nostre caratteristiche distintive più importanti, non è cambiata.
Le modifiche adottate dal Consiglio non sono una minaccia per la qualità di soci del Rotary. Invece, esse permettono ai club di
adattarsi ai cambiamenti del nostro tempo e di restare rilevanti nel nostro secondo secolo di servizio.

Quando entrano in vigore questi cambiamenti?
Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2016. Ora è il momento di iniziare a discutere dei cambiamenti, se
necessario, che il vostro club potrebbe adottare per renderlo più attraente ai soci esistenti e ai leader nel campo delle professioni,
imprenditoria e comunità che si vogliono includere tra le proprie fila.
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