
LA VISIONE DEL ROTARY

ACCRESCERE 
IL NOSTRO 
IMPATTO
•  Eradicare la polio e 

fare leva sul nostro 
retaggio

•  Concentrare i nostri 
programmi e offerte

•  Migliorare la 
nostra capacità 
di realizzare e 
misurare l’impatto

Adesso che ci troviamo sulla soglia dell’eradicazione della polio, siamo pronti per la nostra 
prossima sfida. È giunto il momento di passare alla realizzazione di una nuova visione che 
riunisca più persone, aumenti il nostro impatto e crei cambiamenti duraturi in tutto il mondo.

Per realizzare la visione del Rotary International e della Fondazione Rotary, abbiamo definito 
quattro priorità che indirizzeranno la nostra opera per i prossimi cinque anni.

PRIORITÀ STRATEGICHE E OBIETTIVI DEL ROTARY

AMPLIARE LA 
NOSTRA PORTATA
•  Sviluppare e diversificare 

il nostro effettivo e 
partecipazione

•  Creare nuovi canali  
nel Rotary

•  Aumentare l’apertura e 
attrattiva del Rotary

•  Creare consapevolezza 
del nostro impatto e 
brand

MIGLIORARE IL 
COINVOLGIMENTO DEI 
PARTECIPANTI 
•   Sostenere i club nel coinvolgere 

meglio i propri soci

•  Sviluppare un approccio incentrato 
sui partecipanti per fornire valore

•  Offrire nuove opportunità per 
le connessioni personali e 
professionali

•  Fornire formazione e sviluppo delle 
doti di leadership

AUMENTARE LA 
NOSTRA CAPACITÀ DI 
ADATTAMENTO 
•  Creare una cultura di ricerca, 

innovazione e volontà di 
assumersi dei rischi

•  Semplificare la governance, 
la struttura e i processi

•  Rivedere la governance per 
promuovere prospettive più 
diversificate nel processo 
decisionale

              CREDIAMO IN UN MONDO DOVE TUTTI  

                         I POPOLI, INSIEME,  

    PROMUOVONO  
 CAMBIAMENTI POSITIVI E    

  DURATURI NELLE COMUNITÀ 
VICINE, IN QUELLE LONTANE, IN OGNUNO DI NOI.



               AMICIZIA 
 INTEGRITÀ
         DIVERSITÀ
                       SERVICE
          LEADERSHIP

Il mondo oggi è diverso da quello in cui è nato il Rotary nel 1905. I dati 
demografici sono variegati, i cambiamenti sono sempre più accelerati e la 
tecnologia ha creato nuove opportunità per allacciare rapporti e fare service.  
Ciò che non è cambiato è il bisogno dei valori che definiscono il Rotary:

Celebrando il nostro passato e accogliendo il nostro futuro, possiamo evolvere e 
mantenere il Rotary non solo rilevante, ma fiorente.  

VALORI FONDAMENTALI DEL ROTARY

4410-IT—(220)

rotary.org/actionplan

http://rotary.org/actionplan

