
Lasciamo la nostra impronta:

il valore creato diventa un’eredità per il prossimo
RC Monza Ovest - 2 dicembre 2019

La leadership del Rotary
tradurre il Piano strategico del Rotary in Piano 

d’azione del Distretto 2042 e dei Club
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Facciamo percepire la nostra leadership

Una persona o organizzazione  è leader solo se viene riconosciuto come tale

Cosa
Come

Perché

IDENTITÀ 
del 

Rotary
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Celebrando il nostro passato e accogliendo il nostro futuro, possiamo 
evolvere e mantenere il Rotary non solo rilevante, ma fiorente.
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La nuova VISIONE DEL ROTARY
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Migliorare la 

nostra capacità 

di adattamento.

Migliorare il 

coinvolgimento 

dei partecipanti.

Ampliare la 

nostra portata.

Aumentare il 

nostro impatto.
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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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Dalle priorità all’azione
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Aumentare il 

nostro impatto.
• Cosa lasceremo dopo di noi?

• Come possiamo definire e misurare il nostro 

impatto?

• Come possiamo accrescere il bene che 

facciamo nel mondo? 

Priorità 1
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Insieme, 



Aumentare il nostro impatto 

Distretto 2042

Priorità 1

Distretto 2042
• Effettuare eventi Distrettuali: End Polio Now e 

Rotary Day 

− Iniziative aggiuntive raccolta fondi a livello club

• Sostenere i club perché sviluppino connessioni 

al fine di effettuare service più importanti

− Promuovere ascolto fabbisogni del territorio e delle 

comunità lontane da parte dei club

− Dedicare nuova attenzione alla sostenibilità

− Sviluppare la cultura del networking

− Favorire il coinvolgimento del Rotaract

− Rivitalizzare Interact: maggior coinvolgimento delle 

famiglie dei giovani che partecipano ai programmi 

(Scambio, Right) come potenziali nuovi soci

• Curare e valorizzare nelle occasioni di incontro i 

simboli e le peculiarità della nostra associazione

Insieme, possiamo dar prova 

che il nostro impatto sul mondo 

è appena iniziato.
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Ampliare la 

nostra portata.
• Come condividere i nostri valori con pubblici nuovi?

• Come possiamo ispirare più persone a passare 

all’azione?

• Quali nuovi modelli possiamo provare per far sì che 

le persone vogliano affiliarsi per vivere la forza del 
Rotary?

Priorità 2
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Insieme



Ampliare la nostra portata

Priorità 2

Distretto 2042

• Diffondere consapevolezza e porre attenzione al 

valore delle diversità

• Sostenere i club nella ricerca delle 

professionalità non rappresentate al loro interno 

( ➔ Progetti ambiziosi)

• Sostenere i Club ad individuare e applicare 

nuove modalità di incontro più attrattive e in 

linea con i tempi attuali

• Favorire la costituzione di nuovi Club, 

valorizzando le opportunità offerte dal Rotary 

International, analizzando i fabbisogni su base 

territoriale e di diversity del modello associativo

• Divulgare l’immagine del Rotary attraverso i suoi 

valori e i suoi progetti sostenibili

Insieme, possiamo creare 
connessioni e opportunità che 
consentono agli individui che 

condividono i nostri interessi di 
fare altrettanto.
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Migliorare il coinvolgimento 
dei partecipanti.

• Come possiamo assicurare che i Rotariani trovino valore 

a lungo termine nell’affiliazione?

• Cosa potrebbe migliorare l’esperienza di far parte del 

Rotary?

• Quali sono le abilità che le persone potrebbero acquisire 

attraverso il Rotary?

• Come possiamo migliorare lo sviluppo dei nostri leader? 

Insieme,

Priorità 3
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Migliorare il 
coinvolgimento 
dei partecipanti.

Insieme,

Priorità 3

Distretto 2042

• Sostenere i Club con la formazione secondo le 

seguenti linee guida:

− Nuovi soci: aumentare la competenza, la 

consapevolezza e appartenenza

− Dirigenti: adeguare la competenza di ruolo in 

funzione della leadership 

− Tutti i Soci: trasferire competenze dal Centro ai 

Club, coinvolgendo il maggior numero di Soci in 

programmi formativi

• Formare competenze tecniche sui processi,  

procedure e i regolamenti per migliorare l’impatto 

dei progetti

• Promuovere eventi aperti alle famiglie e alla 

cittadinanza, favorendo incontri in InterClub e 

InterDistrettuali

• Favorire il sostegno alla Fondazione Rotary
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Migliorare la nostra capacità 
di adattamento.

Priorità 4

Insieme,

• Come possiamo adattarci più rapidamente a un mondo 

che cambia?

• Come possiamo rafforzare il Rotary con nuove 

prospettive?

• Quali nuove idee possono creare durevoli 

cambiamenti? 
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Migliorare la nostra capacità 
di adattamento.

Priorità 4

Insieme, possiamo rimanere 

fedeli a noi stessi e anticipare i 

cambiamenti dei prossimi 115 

anni… e oltre

Distretto 2042

• Porsi all’ascolto della Comunità

• Favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali e 

semplificare i rapporti Distretto/Club/Soci

• Accogliere nuove modalità di agire e vivere 

l’appartenenza acquisendo consapevolezza delle 

dinamiche del cambiamento, senza rinunciare 

alla propria identità di rotariani

• Assicurare la continuità della Leadership 

Distrettuale in ottica di rotazione
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ma soprattutto …

16


