
LO SAPEVATE?LA FORZA DEI NUMERI

Il Rotary Club di South Metro Minneapolis Evenings s’incontra due volte al mese 

e organizza regolari eventi di volontariato.

I club che utilizzano Rotary Club Central per definire almeno 15 obiettivi 
entro il 15 marzo 2014 riceveranno un apposito premio. Gli attestati per 
il nuovo premio di Rotary Club Central, come annunciato dal Presidente 
del RI Ron Burton, saranno distribuiti ai governatori distrettuali a maggio. 
Occorre accedere o registrarsi a Il mio Rotary www.rotary.org/it e andare 
su “Schermata di club” e cliccare su “Rotary Club Central”.

Scaricate le guide per accrescere la consapevolezza del Rotary dal Centro 
documenti online. Sotto Marketing e Pubbliche Relazioni potete scoprire 
come raccontare la storia del Rotary in base alle nuove linee guida 
sull’identità visuale e verbale.  

Non è ancora troppo tardi per seguire la serie 
di webinar sul Ciclo di vita dei progetti. Tutte 
le singole sessioni sono registrate e disponibili 
per la visualizzazione e condivisione in diverse 
lingue. Seguite le prime due sessioni di settembre e 
novembre 2013, e seguite il terzo webinar dal vivo 
in programma per il mese di gennaio e febbraio 
2014. Lo spazio è limitato a 500 partecipanti, 
quindi registratevi oggi stesso. 

Alle Conferenze presidenziali per le Nuove generazioni, giovani leader di 
tutto il mondo possono aiutare con un progetto pratico sulle opportunità di 
leadership disponibili attraverso il Rotary. Visitate la pagina Facebook del 
Presidente RI, Ron Burton, per notizie sulle primi due conferenze tenutesi 
a Chennai, India, e a Kampala, Uganda. Le prossime tre conferenze sono 
programmate a: Rosario, Argentina, 15 marzo, nell’area di San Francisco, 
28-30 marzo, e Birmingham, in Inghilterra, 14 aprile. L’evento culminante, 
quello di chiusura, si svolgerà in occasione del Congresso del Rotary 
International  2014 a Sydney. 

Il Rapporto annuale del Rotary International e 
della Fondazione Rotary 2012/2013 (download 
gratuito) è ora disponibile. Potete ordinare copie 
da stampare o andare online per vedere i successi 
realizzati lo scorso anno.

In poco più di due anni, la 
Rotariana del Benin Gènè 
Villaça-Crestia ha contribuito a 
creare il Rotary Club di Cotonou 
Rive Gauche e fondare altri tre 
club, di cui due composti quasi 
interamente da soci più giovani. 
La sua tecnica è semplice: 
condividere la sua passione per il 
Rotary con la famiglia, gli amici 
e la comunità. A volte, lei ha 
dovuto aspettare per diverse ore 
per avere la possibilità di parlare 
del Rotary con i leader di spicco 
dell’area, ma non è una che si 
arrende facilmente davanti a un 

“No, grazie”. 

Villaça-Crestia, presidente e 
fondatrice del club, ha detto 
che la sua frase preferita per 
attrarre potenziali soci è che, 
come Rotariani, possono fare 
da ponte tra i milioni di dollari 
a disposizione attraverso 
la Fondazione Rotary e le 
popolazioni più povere del 

mondo”. Sapere questo, e non 
diventare Rotariani, è quasi un 
delitto”, secondo lei. “Le persone 
dicono che sono entrate a far 
parte del Rotary perché ho saputo 
comunicare loro la mia passione”, 
ha spiegato. “Con questo 
stato d’animo, nessuna sfida è 
impossibile”.

Un’altra frase interessante 
riguarda la flessibilità e la 
convenienza delle riunioni di club, 
un’attrattiva particolarmente 
efficace per i giovani. Ad esempio, 
il Rotary Club di South Metro 
Minneapolis Evenings del 
Minnesota, Stati Uniti d’America, 
ha abbassato i costi rinunciando 
al pasto alle riunioni. Inoltre, il 
club ha sostituito una regolare 
riunione ogni mese con un evento 
di volontariato, come l’aiuto presso 
una banca alimentare del posto. 

La condivisione di esempi sulle 
attività umanitarie nell’ambito 

CONSIGLI PER 
PUBBLICIZZARE IL ROTARY
Idee per reclutare nuovi soci da 
leader di club in Benin e Brasile    

delle aree d’intervento del Rotary 
può servire anche per favorire 
il reclutamento. Facendosi 
coinvolgere sempre più nella 
comunità e pubblicizzando 
i risultati, il Rotary Club di 
Guaxupé del Brasile, è riuscito 
ad incrementare il numero delle 
affiliazioni di oltre il 50 percento. 
Prima del 2005, quando Claudio 
Spiguel era diventato presidente 
del club, l’effettivo era composto 
da meno di 20 soci. 

“Abbiamo creato un programma 
settimanale trasmesso da una 
stazione televisiva regionale 
chiamato ‘Rotary nella comunità’, 
un talk show con interviste e 
presentazioni sulle nostre opere e 
il Rotary”, ha raccontato Claudio 
Spiguel. “Il nostro messaggio è 
arrivato a molte persone”.
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