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LA NOSTRA MISSIONEDAL SERVICE AL SERVIZIO!



DAL SERVICE AL SERVIZIO!

Nel Rotary, forse più che in altre organizzazioni, 
fare il dirigente è una vera e propria 

RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Ma un “OPERAIO” che 
mette a disposizione il suo 

INGEGNO, la sua 
CREATIVITÀ, il suo TEMPO

Non un “ELETTO” 
che si atteggi a 

PREDESTINATO o 
PRIVILEGIATO



DAL SERVICE AL SERVIZIO!

Il Rotary non è dei singoli soci e men che meno dei suoi 
dirigenti

Teniamo sempre bene a mente il nostro motto ufficiale:  
SERVICE ABOVE SELF 



LA NOSTRA MISSIONELA PROGRAMMAZIONE E LA CONDIVISIONE



LA PROGRAMMAZIONE E LA CONDIVISIONE

La PROGRAMMAZIONE STRATEGICA consente di 
stabilire per tempo le nostre attività aderendo alle 

indicazioni che provengono dagli Organismi sovraposti 
(Presidente internazionale, Governatore) e rispondendo 

ai bisogni del territorio.



LA NOSTRA MISSION

PIANO STRATEGICO DI CLUB. 
Un documento fondamentale per voi e per i vostri Clubs 

e un indispensabile strumento di conoscenza per il 
Governatore e per la sua Squadra, che perciò dovrà 

essere inviato entro il 31 maggio. 



LA NOSTRA MISSIONECAMBIAMENTO NELLA FEDELTÀ AI NOSTRI VALORI



CAMBIAMENTO NELLA FEDELTÀ AI NOSTRI VALORI

Ben vengano, in tal senso, INIZIATIVE INNOVATIVE, 
ANCHE DI TIPO SPERIMENTALE, per offrire nuove 
motivazioni e accrescere la credibilità dei propri Soci 

verso la Società che ci circonda.



CAMBIAMENTO NELLA FEDELTÀ AI NOSTRI VALORI

Ricordate, però: i concetti di SOSTENIBILITÀ e 
MISURABILITÀ devono essere i fari che illuminano il 

percorso verso un impatto certo e duraturo agli 
investimenti che facciamo.



LA NOSTRA MISSIONEIDENTITA’ E CONSAPEVOLEZZA, ASSIDUITA’ ED EFFETTIVO



IDENTITA’ E CONSAPEVOLEZZA, ASSIDUITA’ ED EFFETTIVO

L'importanza che viene data all’assiduità deriva 
specialmente dalla considerazione che ogni socio 
rappresenta un soggetto ben caratterizzato 

professionalmente ed umanamente e che, per 
questo, una sua assenza priva il Club del vantaggio di un 

Effettivo diversificato.



IDENTITA’ E CONSAPEVOLEZZA, ASSIDUITA’ ED EFFETTIVO

Nei nostri Club dobbiamo puntare a cooptare 
ROTARIANI e non semplici SOCI.  

Soci non impegnati e poco informati sul Rotary non 
saranno mai in grado di incarnare e promuovere il 

nostro SPIRITO DI SERVIZIO e valorizzare la nostra 
immagine di Organizzazione efficiente e impegnata in 
quelle ATTIVITÀ DI SERVIZIO che le Comunità si 

attendono da noi.



LA NOSTRA MISSIONECURA DEI CLUBS



CURA DEI CLUBS

“Prendersi cura dei nostri clubs” deve essere 
l’obiettivo che tutti i dirigenti, ad ogni livello, dal 

Distretto alle Commissioni, ai Clubs sono invitati a 
perseguire, cercando di migliorare le relazioni tra i soci e 

la partecipazione alle iniziative proposte.



LA NOSTRA MISSIONEFOCUS SULL’AZIONE UMANITARIA NELLA VISION DI MARK MALONEY



FOCUS SULL’AZIONE UMANITARIA NELLA VISION DI MARK MALONEY

A) Tutoraggio dei minori stranieri non accompagnati.

B) Progetto “SENZA SBARRE”

C) Centro della Pace



LA NOSTRA MISSIONEROTARY FOUNDATION



ROTARY FOUNDATION

La mission è quella di un’associazione senza fini di lucro 
che aiuta i Rotariani a promuovere la Pace, la buona 

volontà e la comprensione internazionale attraverso il 
miglioramento delle condizioni sanitarie, il sostegno 

all’Istruzione e la lotta alla povertà. 
Cioè, come recita il suo stesso motto: FARE DEL 

BENE NEL MONDO.



LA NOSTRA MISSIONEI GIOVANI



I GIOVANI

I giovani sono il naturale obiettivo della nostra azione, 
sono il futuro, la continuità. A loro, come Rotariani, 

dobbiamo insegnare con l’esempio che per servire è 
necessario agire.



I GIOVANI

Un’attenzione particolare ai programmi specifici 
riservati loro: lo SCAMBIO GIOVANI e il RYLA.

Il programma SCAMBIO GIOVANI permette a migliaia di ragazzi e 
ragazze di incontrare altri popoli e conoscere la loro cultura, facendo 

un’esperienza che li accompagnerà per tutta la vita.

Buoni risultati, finora, ha invece prodotto il RYLA. 
Da parte del Distretto rimane intatto il sostegno per ottenere un maggiore 

coinvolgimento dei Clubs e un incremento dei partecipanti a questo programma di 
formazione finalizzato a sviluppare il carattere e la capacità di leadership dei nostri 

giovani migliori e a conoscere meglio il Rotary.



LA NOSTRA MISSIONEFORMAZIONE



FORMAZIONE

FORMAZIONE ROTARIANA anzitutto.  
Si invitano tutti i club ad avere la figura 

dell’ISTRUTTORE e a prevedere un programma di 
informazione e formazione rotariana rivolta in modo 

particolare ai nuovi soci.



LA NOSTRA MISSIONECOMUNICAZIONE E RACCONTO DEL ROTARY



COMUNICAZIONE E RACCONTO DEL ROTARY

L’impegno di far conoscere bene il Rotary è fondamentale per molte ragioni: 
• rafforzare la reputazione dell’Associazione, connotata da 

comportamenti trasparenti, valori profondi e condivisi, linguaggi comuni; 
• sostenere la promozione dell’effettivo, per rinnovare continuamente la 

motivazione dei Soci attuali e attrarne di nuovi; 
• promuovere le azioni di Servizio dei Club, con alleanze strategiche, 

contatti adeguati, e migliore incidenza.



LA NOSTRA MISSIONECONCLUSIONI



CONCLUSIONI

Gli INDIRIZZI appena delineati devono servire come garanzia di 
continuità, senza pregiudicare l’autonomia di scelta dei club 

nell’individuare e sviluppare i loro obiettivi.

Ogni progetto e ogni attività sono meritori purché rispondano al fine di SERVIRE: 
ognuno di noi ha la responsabilità di occuparsi di coloro che sono meno fortunati.

Le iniziative Distrettuali saranno improntate sul modello americano, cioè sulla 
PUNTUALITÀ e sul CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI.

I risultati del vostro anno di mandato dipenderanno in larga misura dalla cura che avrete 
riservato alla PREPARAZIONE DELL’INCARICO.

Incoraggiate sempre la PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI SOCI.

Proponete attenzione all’uso delle risorse pensando che alcune rinunce a certe 
“agiatezze” possano significare la gioia di tanti altri che soffrono. 



CONCLUSIONI

Senza dimenticare le parole di Paul Harris: 
«L’amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito 
il Rotary e la tolleranza è ciò che lo tiene unito. In ogni 

Rotary club c’è abbastanza energia atomica da farli 
scoppiare in mille pezzi, se non fosse per lo spirito di 

tolleranza; la stessa tolleranza da cui è scaturita la mia 
fede».

Buon lavoro a tutti noi!


