
PIANO D’AZIONE DEL ROTARY

Il Piano d’azione del Rotary si basa sui successi del passato e imposta la nostra 
direzione futura per garantire di continuare a crescere, unire le persone e avere 
un impatto duraturo. 

Incoraggiamo tutti i soci a esaminare il piano d’azione, riflettere sugli obiettivi 
dei loro club e distretti e trovare modi significativi per allineare tali obiettivi con 
il nostro piano. Organizzate discussioni aperte e regolari nel club e nel distretto 
sulle nuove priorità e i nuovi obiettivi, utilizzando le discussioni per dare forma 
alle nuove strategie. 

Per ognuna delle quattro priorità che guideranno il nostro lavoro, abbiamo 
elencato i modi in cui è possibile mettere in pratica questi obiettivi. Pensate a 
come voi potete realizzare il Piano d’azione del Rotary.

COSA POSSONO FARE I CLUB? 



IL PIANO D’AZIONE DEL ROTARY 

AMPLIARE LA NOSTRA PORTATAAUMENTARE IL NOSTRO IMPATTO

SVILUPPANDO UN OBIETTIVO per collaborare con nuovi gruppi nella 
comunità, attraverso progetti di service o eventi sociali, per aiutare a 
creare cambiamenti e introdurre ulteriori persone al Rotary. Secondo la 
dichiarazione della nostra visione, desideriamo unire individui – non solo 
Rotariani – per creare cambiamenti duraturi.

USANDO TOOL E RISORSE PER L’EFFETTIVO DEL ROTARY per valutare 
il club e scoprire come renderlo più diversificato, aperto e più attraente 
per tutti i componenti della comunità. 

I distretti dovrebbero CONSIDERARE LA FORMAZIONE DI NUOVI CLUB. 
Approfittare dei nostri modelli di club flessibili per creare club 
accoglienti per individui con interessi, background e bisogni diversificati. 
Come sempre, questi nuovi club dovrebbero accogliere i nostri valori 
fondamentali e offrono valore aggiuntivo ai soci.

ACCERTARSI DI RACCONTARE STORIE ACCATTIVANTI su come il 
club o distretto stanno facendo la differenza. Usare i materiali della 
campagna Pronti ad agire e altre risorse nel Brand Center per sapere 
come mostrare l’impatto di club o distretto nei media, o social media, e 
nella comunità. Rafforzare l’immagine pubblica può aiutare ad attrarre 
nel club persone con gli stessi interessi, formare nuove partnership per il 
service e creare una rete di collaboratori più forte e più diversificata. 

SVILUPPANDO UNA STRATEGIA per educare i soci sull’importanza di 
progetti di service d’impatto. La ricerca dimostra che risultati misurabili, 
basati sui dati, offrono la prova dell’impatto del service, che è attraente 
per la generazione futura di leader. 

CONDUCENDO UNA VALUTAZIONE COMUNITARIA per determinare 
quali sono le questioni principali per l’area, conoscere i punti deboli e i 
punti di forza, e identificare chi sono i principali decision-maker. Cercate 
di condurre valutazioni prima e dopo l’attuazione dei progetti, per avere 
un’idea di dove e come creare cambiamenti misurabili e duraturi, che 
aiutano davvero le comunità che assistiamo. 

CONCENTRANDO GLI SFORZI, esaminare le attività del club e 
determinare quali possono essere semplificate o eliminate per consentire 
al club di passare più tempo in quelle che hanno un vero impatto. 

INCORAGGIANDO IL CLUB O DISTRETTO A CELEBRARE I SUCCESSI  
A LUNGO TERMINE del service e programmi offerti, rimanendo aperti a 
nuovi progetti e opportunità, per comprovare che l’impatto di club e 
distretto è appena cominciato. Fare una domanda di sovvenzione globale 
o distrettuale per finanziare un progetto che avrà risultati sostenibili e 
misurabili.



MIGLIORARE IL COINVOLGIMENTO  
DEI PARTECIPANTI 

CONCENTRARSI NON SOLO NELL’AFFILIAZIONE DI NUOVI SOCI  
MA ANCHE SU VALORI DA OFFRIRE – personali e professionali – ai soci 
esistenti. Organizzare sessioni di scambi di idee o usare un sondaggio 
per chiedere ai soci cosa è importante per loro nella loro esperienza di 
club, e come desiderano crescere e svilupparsi attraverso il Rotary.

Considerare tutti coloro che hanno esperienze con il Rotary come 
partecipanti. Invitarli ad OFFRIRE NUOVE IDEE E A CONDIVIDERE 
LE LORO OPINIONI. Incoraggiarli a farsi coinvolgere (a prescindere 
dall’affiliazione, o meno, in un club) per farli sentire apprezzati e per 
ispirarli a dare il supporto alle attività del Rotary. 

USARE IL NOSTRO PIANO DI FORMAZIONE nel Centro di apprendimento, 
per sviluppare doti di leadership e di altro tipo dei soci e partecipanti.

ACCRESCERE LA NOSTRA CAPACITÀ  
DI ADATTAMENTO

ORGANIZZARE FORUM INNOVATIVO E SESSIONI DI BRAINSTORMING 
con i soci di club e altri partecipanti per raccogliere idee per attività di 
progetti di service nella comunità. Contattare altre organizzazioni o club 
con un forte record di innovazione o reinvenzione e cercare modi per 
applicare quello che si apprende nel proprio club. 

METTERE DA PARTE UN PICCOLO FONDO CASSA per provare nuove 
idee. Ampliare iniziative che hanno avuto successo e documentare cosa 
si apprende da quelle che non hanno funzionato.

ESAMINARE RUOLI, PROCESSI E COMPITI DEL CLUB e cercare nuovi 
modi per essere più efficienti – che si tratti di ridurre, combinare o 
eliminare responsabilità o usare tecnologie differenti.

STABILIRE UN PIANO DI CONTINUITÀ. Incoraggiare presidenti di club, 
governatori e altri dirigenti a collaborare con la leadership entrante  
per i prossimi anni per assicurare sforzi coesi e interesse congiunto  
al successo.

ESPLORARE IL PIANO D’AZIONE DEL ROTARY:
rotary.org/it/actionplan
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