
Regolamento Mentor Volontari del Rotary 

Partendo dal presupposto che come soci del Rotary International Distretto 2060 in questo momento 
anche noi potremmo e dovremmo “donare ad altri” alcune parti delle nostre conoscenze ci siamo 
decisi a creare uno specifico gruppo di Mentor Volontari che presteranno quindi la loro opera 
gratuitamente alle varie piccole imprese che ne faranno richiesta.  

• Il gruppo dei Mentor sarà all’interno del “Rotary per il lavoro” la cui commissione esiste da 
cinque anni e prevede rappresentanza di soci delle varie aree in cui il Distretto è diviso.  

• Ciascuno di questi rappresentanti di zona, della commissione Rotary per il Lavoro, 
coordinerà i mentor per le specifiche zone e li abbinerà anche alle richieste che 
perverranno.  

• Il Mentor si affiancherà all’imprenditore aiutandolo a sviluppare e migliorare un business 
nuovo o già esistente, mettendo a disposizione le proprie competenze ed esperienze. In 
una relazione di mentoring sono centrali la fiducia ed il rispetto reciproci, Il comando però 
resta sempre dell’imprenditore che lavora insieme al mentor.  

• I Mentor sono volontari e quindi per il loro compito non è previsto il pagamento di nessun 
corrispettivo e/o indennizzo e/o indennità di sorta da parte del Rotary e ciò non sarà 
riconosciuto neanche da parte della Società richiedente.  

• Ai Mentor verrà richiesta una disponibilità minima di alcune ore mensili da dedicare 
all'attività di mentoring.  

• Fatto salvo l’impegno che ogni socio si prende entrando nel Rotary per il Lavoro come 
mentor volontario, esiste sempre la possibilità di recedere dal compito specifico rimanendo 
socio del Rotary. Al contrario se non si sarà soci Rotary non si potrà far parte dei Mentor 
Rotary.  

• L’incarico dei Mentor è chiaramente volontario e gratuito anche per l’impresa che lo 
richiederà e sarà, per essa, principalmente una attività di supporto momentaneo. 

• I Mentor potranno essere richiesti per accompagnare le start up ante e post avvio 
dell'attività o per supportare imprese in crisi per il Covid 19 nella ricerca di nuove strategie 
di business, scoprire nuove opportunità e valutare le scelte migliori per la società.  

• Ai fini di chiarezza, pertanto, si specifica che nè il Mentor personalmente né il Rotary 
Distretto 2060 non potranno essere ritenuti responsabili di qualsivoglia danno e/o costo 
e/o conseguenza pregiudizievole che possa essere derivato alla Società in conseguenza 
dell’utilizzo delle indicazioni fornite e/o per il mancato raggiungimento di eventuali 
obiettivi attesi dalla Società in conseguenza dello svolgimento dell’Incarico.  

• Proprio per sollevare il Mentor Rotary da qualsivoglia difficoltà nei rapporti con l’azienda 
richiedente il supporto, si chiede di avere la massima accortezza e quindi di non accettare 
incarichi in situazioni di conflitto di interessi seppur lontano, e passare da subito, avvisando 
il coordinatore, ad altri soci mentor la richiesta di supporto.  

• La commissione “Rotary per il Lavoro”, nella sua interezza e come organo di 
coordinamento dei mentor, analizzerà e valuterà via via le problematiche che dovessero 



sorgere da questa operatività di mentoring e ne metterà a conoscenza il Governatore a cui 
spettano le decisioni finali.  

Clicca qui per la Dichiarazione del Richiedente 

Clicca qui per la Richiesta di Accompagnamento e Supporto 

https://www.rotary2060.org/it/images/newsletter/Settembre/Distretto/DichiarazioneRichiedente.pdf
https://www.rotary2060.org/it/images/newsletter/Settembre/Distretto/RIchiestaAccompagnamentoSupporto.pdf

