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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 (ammettere e incrementare 

il numero delle donne) 

• Migliorare il reclutamento e la conservazione dei soci 

• Formare nuovi leader 

• Avviare nuovi club 

• Incoraggiare la pianificazione strategica a livello di club e 

distretto 
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COMMISSIONE EFFETTIVO 
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Presidente: Giuseppe La Rocca (R.C. Parchi Alto Milanese) 

 

Ufficio di Segreteria: Carlo Fraquelli (R.C. Se.De.Ca) 

 

Franco Fraquelli (R.C. Varese Ceresio) 

Federico Friedel Elzi (R.C. Dalmine Centenario) 

Vittorio Polti (R.C. Colico) 

Gianfranco Ranieri (R.C. Cantù) 

Daniele Roncoroni (R.C. Como Baradello) 
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Distretto 2042: evoluzione dell'effettivo 
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Provincia Popolazione Soci (*) Club % 

Bergamo 1.107.441 476 9 0.043% 

Como 599.000 270 4 0.045% 

Lecco 340.000 218 8 0,064% 

Milano 547.039 261 2 + 1.5 0,047% 

Monza Brianza 858.000 294 7 0,034% 

Sondrio 181.500  88 2 0,048% 

Varese 882.600 464 7+1.5 0,052% 

Distretto 4.515.580 2.152 43 0,047% 

Percentuali dei soci sulla popolazione 

(*) Fonte: Ge.Ro al 20/06/2015 
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siamo sicuri che  

2.152  

soci rappresentino 

la comunità? 
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Obiettivi prioritari per il 2015/2016 

Sostenere e rafforzare i club 

Promuovere la diversità dei soci 

 

Mappare le competenze esistenti e identificare quelle 

che si vorrebbe avere 

 Impegno a far entrare soci "sottanta" (< 40 anni: ex-

rotaractiani, Alumni, giovani imprenditori, giovani 

ricercatori, giovani professionisti, …) 

 Incremento della presenza femminile nei club  

persone e non uomini o donne 
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Obiettivi prioritari per il 2015/2016 

Sostenere e rafforzare i club 

Migliorare il reclutamento e la conservazione dei soci 

 

Cercare – attivamente – sul territorio le professionalità 

che mancano nei club 

Monitorare con continuità arrivi di professionisti e 

manager nelle strutture del territorio (università, plessi 

scolastici, ospedali, agenzie bancarie, …) 

Selezionare, con rigore ed efficacia: eccellenza 

professionale, etica e disposizione al servizio 
• Domande spontanee (socio sponsor) 

• Rotary Friends 

• Rotary Family 



Distretto 2042 
10 Settimana dell'effettivo 

Obiettivi prioritari per il 2015/2016 

Sostenere e rafforzare i club 

Migliorare il reclutamento e la conservazione dei soci 

 

Far sentire a proprio agio i nuovi entrati 
• Conoscenza Statuto / regolamento 

• Inserimento in progetti e commissioni 

• Incontro nel primo mese con il Governatore  

 Monitorare e comprendere le cause delle dimissioni 

 Revisione della politica di definizione delle quote 

 Revisione delle modalità di riunione del club 
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Famiglia Rotariana 

Guida allo sviluppo dell'effettivo 

“Chiedete ai soci di considerare il 

reclutamento di consorti ed offrite 

incentivi per l’affiliazione“ 
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Famiglia Rotariana: le Rotariadi 

non solo 

 >700.000 €   

devoluti in service,  

ma anche  

centinaia di familiari ed amici dei 

soci avvicinati 

19 anni di vita 

associativa 
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Come riteniamo sia possibile 

conoscere meglio e convincere 

una persona ad entrare nel 

Club in una o due serate? 
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Sostenere e rafforzare i club 

Forse dobbiamo, ancora 

una volta, comprendere 

meglio il tempo in cui 

viviamo, il modo di vivere 

delle persone che 

contattiamo e decidere di  

imboccare nuove strade per 

la selezione dei potenziali 

soci 
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Perché non accogliere nei Club, senza alcuna 

preclusione, coloro che vogliono avvicinarsi al 

Rotary? 

Facendoli partecipare ai nostri incontri, 

continuativamente per un certo periodo, per 

capire se, reciprocamente, possiamo diventare 

nuovi 

"amici nel servire"!!! 
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Sostenere e rafforzare i club 

Programma Distretto 2042 “Rotary Friend” 
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Abbiamo mai pensato anche solo a: 

• Tutti coloro che, navigando in internet, si trovano a capitare 

sui nostri siti cercando occasioni di volontariato? 

• Tutti coloro che potremmo coinvolgere se fossimo in grado di 

spiegare, semplicemente, in qualche minuto cos’è il Rotary? 

• Tutti coloro che potremmo contattare se inviassimo sul 

territorio il nostro bollettino? 

• Genitori ed Insegnanti, non Rotariani, dei ragazzi soci di 

Interact e Rotaract? 

• Tutti coloro, non Rotariani, che coinvolgiamo nei nostri 

Programmi di Servizio? 

• I relatori che abbiamo invitato alle nostre riunioni? 
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Sostenere e rafforzare i club 

Chi sono i potenziali Friends 
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“ Il club ha bisogno della tua professionalità “  “ 

FRIEND 
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Sostenere e rafforzare i club 

Chi sono i potenziali Friends 
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Quando abbiamo pensato … agiamo! 

Non tutti coloro che contattiamo possono diventare 

ROTARIANI  

Dobbiamo imparare ad essere estremamente selettivi, a 

capire se le persone che contattiamo sono realmente 

motivate a servire, eccellenze professionali disposte ad 

impegnarsi per la comunità offrendo il loro tempo e le 

loro competenze per aiutare i Rotary a continuare a 

fornire risposte ai bisogni della Società e continuare a  

Fare la differenza! 
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Sostenere e rafforzare i club 

Chi sono i potenziali Friends 



Accendi la luce dell’effettivo! Attività obbligatoria 

Obiettivo: conseguire un guadagno netto nell’effettivo tra 

il 1° luglio e il 1° marzo. Contrassegnare una delle 

seguenti caselle:  Il nostro club ha realizzato un 

guadagno netto di un socio. (5 punti)  Il nostro club 

ha realizzato un guadagno netto dell’1-4 percento. (10 

punti)  Il nostro club ha realizzato un guadagno netto 

del 5-10 percento. (15 punti)  Il nostro club ha 

realizzato un guadagno netto di più del 10 percento. (20 

punti) Sfida “Best Class” del presidente di club 

(opzionale)  Il presidente del nostro club ha 

presentato personalmente due nuovi soci. (5 punti) 

Attività aggiuntive  Comunicare gli obiettivi di sviluppo 

dell’effettivo per il 2014/2015 e la loro realizzazione 

tramite Rotary Club Central. (5 punti)  Fare in modo 

che tutti i soci abbiano immesso il proprio profilo nel 

portale Il mio Rotary. (5 punti)  Promuovere la 

partecipazione assegnando a ogni socio un ruolo 

specifico nell’ambito del programma di sviluppo della 

leadership per l’anno in corso: a livello direttivo o come 

membro di una commissione, sottocommissione o 

squadra progettuale.1 (5 punti)  Aumentare il tasso di 

conservazione dell’effettivo di almeno l’1 percento 

rispetto all’anno precedente. (5 punti)  Promuovere la 

diversità demografica reclutando almeno due nuovi soci 

appartenenti a un gruppo  

IL ROTARY E’ UNA PALESTRA CHE ALLENA  

IL CUORE A DIALOGARE CON LA MENTE 

                                             P.P.I.  Carlo Ravizza Settimana dell'effettivo 18 


