LE TUE CONNESSIONI

AI CONTATTI
PER L’EFFETTIVO
I contatti per l’effettivo servono per connetterti ai potenziali soci per aiutarti a
sviluppare l’effettivo di club. Accedendo al tuo account in Il mio Rotary, potrai
visualizzare un elenco di soci potenziali, proposti, trasferiti e riaffiliati, tutti nello
stesso posto! Si tratta di uno dei modi per aiutare i club a connettersi con i
potenziali soci della loro comunità interessati a creare cambiamenti positivi.

ITER DELL’AFFILIAZIONE DEI POTENZIALI SOCI

Voglio
affiliarmi

Segnalato
ad un club

Contattato
dal club

Invitato ad
affiliarmi

Sono
affiliato!

POTENZIALI SOCI

SOCI TRASFERITI

PROPONI UN SOCIO

Il Rotary elabora decine di migliaia
di contatti per l’effettivo di tutto
il mondo interessati ad affiliarsi
al Rotary. I potenziali soci sono
dappertutto; potrebbero essere
alumni Rotary che si sono trasferiti
nella tua area, o qualcuno che ha
sentito parlare del Rotary nelle news o
ha visto un cartellone pubblicitario.

Se qualcuno dei tuoi soci si sta
trasferendo in un’altra città o
desidera cambiare club a causa di
conflitti d’orario o per altri obblighi,
tienilo attivo nel Rotary aiutandolo a
riaffiliarsi o trovare un nuovo club.
Inoltre, controlla se ci sono soci che
si sono trasferiti nella tua area o
desiderano affiliarsi a un nuovo club.

Conosci un potenziale Rotariano
ideale ma che non si trova nella
tua area o che ha un conflitto con
l’orario delle riunioni? Proponi un
socio e noi ti aiuteremo a trovare un
Rotary club che fa per lui. Segnalando
candidati qualificati a un altro club,
e dandoti subito da fare sulle
proposte ricevute, aiuterai a rafforzare
la capacità del Rotary a fare bene
nel mondo.

UNIRSI AI LEADER: www.rotary.org/myrotary/it
641-IT—(1115)

ECCO COME FUNZIONA
	Un socio potenziale, trasferito o un Rotariano che propone un potenziale
socio inoltra le informazioni del candidato tramite Rotary.org/it.
	Lo staff del Rotary esamina la richiesta per assicurarsi che il candidato
sia in possesso dei requisiti basilari per l’affiliazione e condivide le sue
informazioni con il distretto in base alla preferenza indicata dal candidato.
Il governatore e il presidente di commissione distrettuale per l’effettivo
ricevono notifica sul potenziale socio, accedono al sito online per vedere le
sue informazioni e inoltrano il nominativo al club appropriato.
	Il presidente, segretario del club e presidente di commissione distrettuale per
l’effettivo ricevono notifica per esaminare le qualifiche del contatto e agire di
conseguenza. I dirigenti di club decidono se contattare il potenziale socio o
chiedere al distretto di inoltrare le informazioni del candidato ad un altro club.

TENERE TRACCIA DEI CONTATTI
Puoi tenere traccia e seguire la pratica relativa ai nuovi contatti accedendo a Il
mio Rotary e selezionando Gestione di Club o Gestione del distretto, a seconda
del tuo ruolo. Per l’assistenza, usa queste guide per club e distretti.

Leader di distretto
	
Esaminare e assegnare i contatti per l’effettivo ai club appropriati.
	
Assicurarsi che i club provvedano a seguire la pratica.
	
Generare rapporti per tenere traccia delle tendenze degli interessi

dell’effettivo e analizzare i dati demografici dei potenziali soci.

Leader di club
	Esaminare e seguire la pratica sui contatti per l’effettivo inoltrati al club.
	Contattare i candidati che sono potenzialmente dei buoni candidati per il

club. In caso contrario, occorre indicarne il motivo al distretto.
	Se un socio lascia il club per trasferimento, obblighi di lavoro, affiliazione a
un nuovo club, o “altro”, segnalare il socio ad un altro club.

SAPPIAMO CHE
QUESTO SISTEMA
FUNZIONA BENE
Sin dal 2001, le richieste
pervenute direttamente da
candidati qualifcati sono
aumentate del 400%. Dei
nominativi inoltrati ai distretti,
il 63% dei candidati proposti e
il 60% dei soci trasferiti o che
richiedono di affiliarsi ad un altro
club, si affiliano entro sei mesi.

CONSIGLI
Assicurati che l’esperienza dei
tuoi contatti per l’effettivo col
Rotary sia positiva.
•	
Rispondi tempestivamente.
•	
Scopri cosa sta cercando il
socio potenziale.
•	
Invita il potenziale socio a
far parte di un progetto di
service o partecipare a una
riunione.

SPARGI LA PAROLA
Aggiungi il link alla pagina
Per Soci sul sito web del
distretto, blog o newsletter. In
questa pagina ci sono i link per
i potenziali soci che desiderano
affiliarsi, riaffiliarsi o
cambiare club, e Rotariani
che vogliono proporre un
socio ad un altro club.

