Informazioni utili sui Rotary E-Club
I Rotary e-club sono Rotary club che si incontrano per via elettronica. In base ad un atto promulgato dal
Consiglio di Legislazione 2010, i cosiddetti Rotary e-club fanno adesso parte del Rotary International,
a seguito del progetto sperimentale durato sei anni. Dal 1º luglio 2010 ad oggi, il RI conta 14 nuovi
e-club, fondati in occasione della fase pilota.
Qual è la differenza tra i Rotary club tradizionali e i Rotary e-club?
I Rotary e-club osservano la stessa normativa prevista per tutti i Rotary club. La differenza chiave consiste
nel fatto che un e-club svolge la sua riunione settimanale sul sito web del club. Piuttosto che incontrarsi
di persona in un determinato giorno e orario, i soci possono partecipare alle riunioni a qualsiasi ora e
giorno della settimana.
Così come per tutti i Rotary club, i Rotary e-club si riuniscono settimanalmente, svolgono progetti d’azione
nelle comunità locali e internazionali, sostengono la Fondazione Rotary e praticano l’affiatamento con
gli altri soci. E gli elementi chiave della loro efficacia sono altresì gli stessi: soci orientati al servizio,
opportunità di affiatamento e solida leadership.
Durante la fase pilota 2004-10, gli e-club hanno realizzato 355 progetti d’interesse pubblico, 106 progetti internazionali, 55 progetti di formazione professionale e 70 progetti d’azione giovanili. Gli e-club
hanno contribuito più di 150.000 USD alla Fondazione Rotary, tra cui oltre 21.500 USD a favore della
Sfida da 200 milioni del Rotary.
Come funzionano gli e-club?
Le riunioni degli e-club si svolgono su un sito web esclusivo. L’orario ufficiale della riunione è determinato
dal momento in cui l’amminstratore web (webmaster) o il segretario di club pubblica il materiale sul sito
per la discussione settimanale, ma i soci possono accedere al sito web a loro piacimento a qualsiasi orario
della settimana. I soci degli e-club discutono sugli argomenti in agenda e su altri temi attraverso la funzionalità di chat o con altre funzionalità. Per rispettare la privacy dei soci degli e-club, parte del contenuto
delle riunioni o i dati personali dei soci sono protetti grazie all’accesso riservato solo agli addetti ai lavori.
Sebbene tutti i Rotary e-club si riuniscano settimanalmente e svolgono l’attività di discussione online,
alcuni e-club hanno l’opportunità di incontrarsi di persona di tanto in tanto durante l’anno in occasione
dell’espletamento dei progetti, per le cene trimestrali o semestrali, o per il Congresso RI. Tali incontri
servono a rafforzare l’affiatamento tra i soci, ma sono assolutamente facoltativi.
Chi può partecipare agli e-club?
Per i professionisti, imprenditori e leader della comunità che non hanno la possibilità di recarsa di persona alle riunioni settimanali (a causa di disabilità fisica, problemi di località remota, o conflitti d’orario),
l’opzione dell’ e-club offre l’opportunità di incontrarsi, svolgere progetti d’azione e partecipare ai Circoli
professionali del Rotary. Di tanto in tanto, i Rotariani che non hanno potuto partecipare alla consueta
riunione settimanale del loro Rotary club possono recuperare la riunione mancata attraverso una riunione
online dell’e-club, che rappresenta un preziosissimo servizio per tutti i soci. Dal mese di agosto 2010
ad oggi, 360 Rotariani di 30 Paesi sono soci di un e-club. Di questi, 146 erano già soci del Rotary club,
tra cui quattro past Governatori.
L’affiliazione ad un e-club richiede conoscenze basilari su internet, inclusa la capacità di navigare tra i
siti web con dimestichezza. Inoltre, i soci dovrebbero avere una conoscenza pratica delle applicazioni
che offrono la protezione della privacy online, in modo che nessun socio comprometta le informazioni
personali riservate di un altro socio.

Inoltre, è cruciale che almeno uno dei soci fondatori dell’e-club sia altamente competente nel design e
nella manutenzione del sito web. Il socio deve essere in grado di creare un sito web che possiede tutti
i requisiti tecnici elencati qui di seguito.
Qual è la normativa che regola gli e-club?
In base al Regolamento del RI ogni ditretto può avere due e-club. Per tale ragione, è importante contattare prima il Governatore se si è interessati a fondare un e-club. Il Consiglio centrale del RI riconosce
i Rotary e-club come entità globali. Sebbene ciascun e-club appartiene ad un determinato distretto, i
soci possono risiedere in qualsiasi Paese o area geografica in cui è presente il Rotary.
Per maggiori informazioni sulla normativa regolante gli e-club, fare riferimento al Rotary Code of Policies
ed al Report of Action del Consiglio di Legislazione 2010.
Quali sono i requisiti tecnici?
Dal momento che la sede virtuale della riunione di club si trova su un sito web, sono necessari i seguenti
requisiti per gli e-club:
• Sito web esclusivo
• Software per consentire di condurre incontri online (vedi informazioni sul software disponibile
attraverso la partnership del Rotary con Citrix Online)
• Sezioni riservate del sito web che hanno la capacità di proteggere i dati personali online dei soci
ed ai quali solo i soci possono accedere
• Sistema per potere effettuare transazioni finanziarie online per il pagamento delle quote sociali,
depositi bancari e donazioni
Gli e-club sono responsabili per tutti i costi associati alla manutenzione di un indirizzo URL e hosting
del sito web su Internet.
Come affiliarsi ad un e-club esistente?
Così come per tutti i Rotary club, l’affiliazione è per invito.
Come fondare un e-club?
La procedura della domanda per fondare un Rotary e-club è essenzialmente la stessa di quella di un
tradizionale Rotary club. Occorre contattare prima il proprio Governatore, principale responsabile per
l’organizzazione e la fondazione di nuovi club. Il Governatore provvederà poi a collaborare con la commissione distrettuale per l’espansione dell’effettivo a tal fine. Inoltre, il DG dovrà procedere ad effettuare
un Sondaggio per un nuovo club e nominare un rappresentante speciale e club sponsor per coadiuvare
la pianificazione, così come delineato nella pubblicazione del RI: Organizzazione di nuovi club.
Occorre non dimenticare che un Rotary club di successo non è costituito da un singolo individuo ma
piuttosto da una squadra di individui coinvolti, composta dal Governatore, il rappresentante speciale, il
club sponsor ed i soci fondatori accomunati da una visione del Rotary nella loro comunità.
Risorse
Rappresentante di Supporto per Club e Distretti (CDS)
Organizzazione di nuovi club (808)
Elenco degli attuali Rotary e-club

