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Il futuro del Rotary,
ÄIl Rotary del Futuro

“Se il Rotary vuole costruire il 
proprio destino, non può che 
continuare ad essere

innovativo, 
e, in qualche caso, 

rivoluzionario.” 

Paul Harris
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Coerenza e consistenza

“Muoversi nella stessa direzione, 
avendo ben chiaro, nella nostra 
mente, quale sia la nostra 
destinazione”
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Il Piano strategico del Rotary: perché

“La pianificazione strategica implica la 
creazione di una visione, 

con il sostegno di obiettivi periodicamente 
misurabili e modificabili in base alle 

esigenze”
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La “nostra destinazione” 
sono le priorità 
strategiche del Rotary

Il Piano strategico del Rotary International

Fellowship

Integrità

Diversità

Servizio

Leadership

La “stessa direzione”
significa i nostri valori
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Gli obiettivi strategici del Rotary

• Promuovere innovazione e 
flessibilità nei club

• Incoraggiare i club a 
partecipare ad una serie di 
attività umanitarie

• Promuovere la diversità 
dei soci

• Migliorare il reclutamento 
e la conservazione dei soci

• Formare nuovi leader
• Avviare nuovi club
• Incoraggiare la 

pianificazione strategica a 
livello di club e distretto

• Eradicare la polio
• Incrementare il numero di 

progetti sostenibili con 
programmi e attività 
incentrati sui giovani e 
leader promettenti e sulle 
sei aree d’intervento del 
Rotary

• Aumentare la 
collaborazione e i 
rapporti con altre 
organizzazioni

• Sviluppare progetti 
significativi, a livello 
locale e internazionale

• Unificare la 
consapevolezza 
dell’immagine e del brand

• Pubblicizzare l’azione 
orientata al servizio

• Promuovere i valori 
fondamentali

• Enfatizzare l’azione 
professionale

• Incoraggiare i club a 
promuovere le loro 
opportunità di fare 
networking e attività di 
prestigio

Sostenere e rafforzare i club
Focus e incremento

dell’azione umanitaria
Migliorare la consapevolezza

e immagine pubblica
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La catena del piano strategico

questo deve mantenere la 
direzione segnata dal Piano 

Strategico del Rotary 
International
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Il Piano strategico del Club

deve avere la stessa direzione del 
Piano Strategico del Distretto. 
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Gli obiettivi strategici del Distretto 2042

• Promuovere innovazione e 
flessibilità nei club

• Incoraggiare i club a 
partecipare ad una serie di 
attività umanitarie

• Promuovere la diversità 
dei soci

• Migliorare il reclutamento 
e la conservazione dei soci

• Formare nuovi leader
• Avviare nuovi club
• Incoraggiare la 

pianificazione strategica a 
livello di club e distretto

• Eradicare la polio
• Incrementare il numero di 

progetti sostenibili con 
programmi e attività 
incentrati sui giovani e 
leader promettenti e sulle 
sei aree d’intervento del 
Rotary

• Aumentare la 
collaborazione e i rapporti 
con altre organizzazioni

• Sviluppare progetti 
significativi, a livello locale 
e internazionale

• Unificare la 
consapevolezza 
dell’immagine e del brand

• Pubblicizzare l’azione 
orientata al servizio

• Promuovere i valori 
fondamentali

• Enfatizzare l’azione 
professionale

• Incoraggiare i club a 
promuovere le loro 
opportunità di fare 
networking e attività di 
prestigio

Sostenere e rafforzare i club
Focus e incremento

dell’azione umanitaria
Migliorare la consapevolezza

e immagine pubblica
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Il Distretto 2042 e i Club nel 2015/2016

Distretto 
2042

trasparenza

esempio

sobrietà

concretezza

innovazione

comunicazione 
con i club

Riduzione spese
• Diminuzione quote da club
• Analisi ogni forma di 

risparmio (ad esempio: 
riduzione numeri rivista 
nazionale cartacea)

Nelle manifestazioni
• In tutte le iniziative
• Nessuna rinuncia alla 

qualità
• Essenzialità 

Nelle iniziative
• Definizione cosa fare e quando
• Richiesta feedback

Semplice e continua

Della gestione
• Condivisione Piano Strategico
• Pubblicazione budget preventivo

Impegni richiesti (patto 
con i club)
• Riduzione all’indispensabile
• Durata essenziale
Utilizzo tecnologie
• Strumenti di riunione
• Strumenti di comunicazione
• Raccolta fondi
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• Promuovere innovazione e 
flessibilità nei club

• Incoraggiare i club a 
partecipare ad una serie di 
attività umanitarie

• Promuovere la diversità dei 
soci

• Migliorare il reclutamento e 
la conservazione dei soci

• Formare nuovi leader
• Avviare nuovi club
• Incoraggiare la 

pianificazione strategica a 
livello di club e distretto

Sostenere e rafforzare i club

ØAdeguata distribuzione soci in termini di:
• Competenze professionali
• Età: giovani «sottanta»
• Genere: persone e non uomini o donne

ØAnalisi sistematica composizione territorio
• Competenze professionali non coperte
• Nuovi insediamenti in strutture esistenti

ØProcesso di selezione rigoroso: non solo 
eccellenza professionale, ma anche etica e 
disposizione al servizio

• Ricerca e contatti
• Domande spontanee (socio sponsor)

ØInserimento immediato in attività del club
• Conoscenza Statuto / regolamento del club
• Inserimento in Progetti e commissioni
• Rapporti con Distretto e RI 

ØCopertura dei club che abbiano un piano 
strategico:

• Ispirato al P.S. Distrettuale e del R.I.
• Che rispecchi le esigenze del territorio
• Continuità nel perseguimento degli obiettivi

Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
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Per dettagli del piano operativo vedere Allegato 1
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• Eradicare la polio
• Incrementare il numero di 

progetti sostenibili con 
programmi e attività 
incentrati sui giovani e 
leader promettenti e sulle 
sei aree d’intervento del 
Rotary

• Aumentare la 
collaborazione e i rapporti 
con altre organizzazioni

• Sviluppare progetti 
significativi, a livello 
locale, nazionale ed 
internazionale

Focus e incremento
dell’azione umanitaria

ØContinuità della raccolta 
fondi per combattere la 
Polio:

• Iniziative interne 
• Iniziative rivolte alla 

cittadinanza attraverso 
soci dei club

• Dedica Rotary National 
Day a End Polio Now

ØCrescita delle competenze 
progettuali nei club:

• Pianificazione attività
• Coinvolgimento soci   
• Coinvolgimento TRF e 

Comm. Progetti e altri 
club

• Fundraising
Ø Utilizzo esperienze già 

realizzate 
• GeRo, Showcase, ..

Ø Utilizzo competenze 
• Ass.ni Partner è

Certificazione
• GROC, RAG
• Programma Virgilio

Ø Progetti rivolti ai giovani

Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
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Per dettagli del piano operativo vedere Allegato 2
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• Unificare la 
consapevolezza 
dell’immagine e del brand

• Pubblicizzare l’azione 
orientata al servizio

• Promuovere i valori 
fondamentali

• Enfatizzare l’azione 
professionale

• Incoraggiare i club a 
promuovere le loro 
opportunità di fare 
networking e attività di 
prestigio

Migliorare la consapevolezza
e immagine pubblica

ØStrategia di Comunicazione istituzionale
• Campagna di stampa su 3 anni a livello nazionale
• Utilizzo continuativo dei Social Media

ØSensibilità sul corretto utilizzo del brand Rotary 
• Formazione sulle linee guida su Corporate Image 
• Rischi legati ad uso improprio logo e marchio

ØIdentificazione di eventi per far conoscere il Rotary, la sua 
missione, le sue attività

• Rotary Day Nazionale
• Manifestazioni locali nelle quali illustrare il Rotary

ØConoscenza all’interno e all’esterno
• Attraverso la campagna istituzionale
• In tutte le occasioni di riunioni del Rotary e dei Club

ØPercezione del Rotary come Associazione di 
professionisti

• Utilizzo SEMPRE nelle iniziative di servizio delle 
nostre professionalità

• Enfasi sulle capacità di collaborare con altre 
associazioni

Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
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Per dettagli del piano operativo vedere Allegato 3
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Iniziative Responsabile Entro il Misuratore 

Iniziativa 1 (1)
Funzione/Commission
e responsabile (2)

Scadenza 
(3)

Da cosa 
misurerete il 
successo 
dell’iniziativa (4)

Form per costruire il Piano Operativo di club
Priorità Strategica
Tipologia di obiettivo prioritario 
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Negli Allegati 1, 2, 3 potete trovare le iniziative che il Distretto 
intende perseguire nel corso dell’A.R. 2015/2016 

(1) Descrizione dell’iniziativa, il più dettagliata possibile
(2) Chi coordina la realizzazione
(3) Entro quando l’iniziativa dovrà concludersi
(4) Quale fatto o unità di misura utilizzare per definire il successo.
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Piano Operativo 2015/2016

Allegato 1

Sostenere e rafforzare i club
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Iniziative Responsabile Entro il Misuratore 

Competenze professionali:
• Mappatura competenze non 

coperte, ma ritenute utili

Commissione 
Professionalità e Effettivo 31/12/2015

Due nuove 
classifiche/club 
fine AR

Età: giovani  «sottanta»
• Rotaractiani in uscita
• Mappatura degli Alumni
• Elenchi giovani industriali

Commissione Azione 
Giovanile e Effettivo 31/05/2016 % giovani < 40 

anni

Genere: persone e non uomini o 
donne
• Abbattimento di barriere concrete 

e psicologiche che impediscono 
la realizzazione di una comunità 
rotariana davvero multiforme

DG nelle visite 31/5/2016 % donne nel 
distretto

Verifica dell’opportunità di 
perseguimento della diversità 
attraverso la nascita di nuovi club 
satellite

Commissione sviluppo 30/11/2015 rapporto

Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
Sostenere e rafforzare i club

Promuovere la diversità dei soci

15



Distretto 2042

Iniziative Responsabile Entro il Misuratore 

Processo di monitoraggio del territorio
• Competenze professionali scoperte
• Nuovi arrivi in strutture del territorio

Comm. Effettivo
Gruppi
Club

Processo di selezione rigoroso: eccellenza 
professionale, etica e disposizione al 
servizio
• Domande spontanee (socio sponsor)

Commissione 
Effettivo  del Club

Inserimento immediato in attività del club
• Conoscenza Statuto / regolamento 
• Inserimento in Progetti e commissioni
• Incontro nel primo mese con il 

Governatore

Commissione 
Effettivo del Club

Analisi motivazione delle dimissioni
• Form di rilevazione

Comm. Effettivo  
Club/Distretto 

Revisione modalità di riunione dei club
• Riunioni e non conviviali Consiglio di Club

Revisione politica di definizione quote Consiglio di Club

Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
Sostenere e rafforzare i club

Migliorare il reclutamento e la conservazione dei soci
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Iniziative Responsabile Entro il Misuratore 

Fasatura con Piano Strategico 
Distrettuale e del R.I.
• Piani di club presentati al SIPE

A.G. 21/3/2015

Trasparenza nella gestione
• Budget Previsionale al SIPE 
• Bozza Consuntivo al Congresso 

Tesoriere, 
Commissione 
Amministrazione e DG

21/3/2015  
11/6/2016

Continuità verso gli obiettivi
• Risultati conseguiti e prossimi 

passi
• Coinvolgimento dirigenti incoming

Formazione e AG e 
club

Utilizzo risorse Distretto e del R.I.:
• Ge.Ro
• My Rotary
• Rotary Central
• Training  e «pillole»

Commissione 
Amministrazione e 
Formazione

Profili dei soci in 
My Rotary
Obiettivi di Club 
in Rotary Central

Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
Sostenere e rafforzare i club

Incoraggiare la pianificazione strategica a livello di club 
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Piano Operativo 2015/2016

Allegato 2
Focus e incremento dell’azione umanitaria
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Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
Focus e incremento dell’azione umanitaria

Eradicare la Polio

Iniziative Responsabile Entro il Misuratore 

Continuità della raccolta fondi per 
combattere la Polio
• Iniziative interne di 

sensibilizzazione
• iniziative rivolte alla  comunità

attraverso soci dei club

Dedica Rotary National Day a 
End Polio Now
• Parallelo fra storia della lotta 

alla Polio e storia delle radio 
libere in Italia (accordo rete 
radio libere)

Commissione TRF e 
Pubblica Immagine 24/10/2015
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Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
Focus e incremento dell’azione umanitaria

Far crescere le competenze progettuali nei club

Iniziative Responsabile Entro il Misuratore 

Pianificazione attività e coinvolgimento 
soci 
• Creazione di form di supporto 
• Presenza almeno di un socio nel 

team di realizzazione 

Commissione Progetti 
Distrettuale e
Formazione

SIPE

Coinvolgimento TRF e Comm. Progetti 
• Supporto richieste
• Coefficienti di moltiplicazione  

progetti multiclub

Commissione TRF SIPE

Fattori di rischio legati ai progetti Delegato Risk Mgmt

Utilizzo tecniche di raccolta fondi
• Fundraising
• Crowdsourcing

Delegato raccolta fondi e 
Risk Management e 
Formazione

31/5/2015

Verifica possibilità rilascio documenti 
fiscali 

Comm. amministrazione
delegato risk MGMT 31/5/2015
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Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
Focus e incremento dell’azione umanitaria

Utilizzo esperienze già realizzate  e Competenze esterne

Iniziative Responsabile Entro il Misuratore 

GeRo, Showcase, ..
• Inserimento progetti nel DB Visita DG

Associazioni Partner
• Certificazione organizzazioni 

con cui lavorare
• Moltiplicatore fondi 

Distrettuali

Commissione TRF e 
Commissione Progetti 30/6/2015

Utilizzo dei Gruppi Community 
Rotary (RCC) Commissione Progetti 30/9/2015
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Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
Focus e incremento dell’azione umanitaria

Progetti rivolti ai giovani

Iniziative Responsabile Entro il Misuratore 

Programma Virgilio
Diffusione del programma per start-up

Commissione Progetti,
Azione Giovanile 31/7/2015 Una start-

up/provincia

Scambio Giovani
• Associazione Scambio Giovani
• Sostenibilità del bilancio
• CAMP

Commissione Azione 
Giovanile 30/9/2015

Approvazione 
bilancio entro il 
30/9

RYLA Azione Giovanile

Premio Gavioli Azione Giovanile 30 partecipanti

Attenzione verso il Rotaract
• Coinvolgimento continuo (RD in 

squadra distrettuale)
• Collaborazione con RCT 2041
• Vicinanza ai club padrini

DG e Azione Giovanile
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Piano Operativo 2015/2016

Allegato 3
Migliorare la consapevolezza e immagine pubblica
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Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
Migliorare la consapevolezza e immagine pubblica

Unificare la consapevolezza dell’immagine e del brand

Iniziative Responsabile Entro il Misuratore 

Strategia di Comunicazione istituzionale
• Campagna di stampa su 3 anni a 

livello nazionale 
• Utilizzo continuativo dei Social Media

Commissione 
Pubblica Immagine

Sensibilità sul corretto utilizzo del brand 
Rotary 
• Formazione sulle linee guida su 

Corporate Image 
• Rischi legati ad uso improprio logo e 

marchio

Commissione 
Pubblica Immagine
E Risk Management

Manifestazioni per il pubblico
• Rotary Day Nazionale
• Manifestazioni locali nelle quali 

illustrare il Rotary

DG e Pubblica 
Immagine

24



Distretto 2042

Promuovere i valori fondamentali

Iniziative Responsabile Entro il Misuratore 

All’interno e all’esterno
• Attraverso la campagna 

istituzionale
• In tutte le occasioni di riunioni 

del Rotary e dei Club

Delegato 
Comunicazione Interna

Iniziative condivise con altri 
distretti da promuovere verso 
l’esterno con una immagine unica, 
coesa e coerente

Commissione Pubblica 
Immagine

Rapporti con mondo accademico

Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
Migliorare la consapevolezza e immagine pubblica
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Obiettivi prioritari del D. 2042 per il 2015/2016
Migliorare la consapevolezza e immagine pubblica

Enfatizzare l’azione professionale

Iniziative Responsabile Entro il Misuratore 

Associazione di professionisti
• Utilizzo SEMPRE nelle iniziative di 

servizio delle nostre professionalità
• Enfasi sulle capacità di collaborare 

con altre associazioni

Pubblica Immagine
Progetti

Enfasi su comunicazione interna
Delegato 
Comunicazione 
Interna
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