INTERACT
Guida per Rotary Club 				
patrocinatori e consulenti Interact

CHE COS’È INTERACT?
I club Interact sono club di servizio per giovani dai 12 ai 18 anni che desiderano fare amicizia, servire
la loro comunità e allargare i propri orizzonti scoprendo altre culture. Patrocinati dai Rotary club, si
riuniscono almeno due volte al mese. Ogni anno i club Interact organizzano due progetti di servizio, di
cui uno a beneficio della loro scuola o comunità locale e il secondo per promuovere la comprensione
internazionale. Nello svolgimento dei progetti e nello sviluppo delle capacità di leadership i giovani sono
guidati dai Rotariani dei club patrocinatori.
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Agire a livello di Rotary club

Un club Interact di successo nasce grazie all’impegno
del Rotary club padrino, i cui soci dovranno agire da
mentori nei confronti dei giovani e guidarli nei progetti
di servizio a beneficio delle scuole e delle comunità
locali. I Rotariani contribuiscono a instaurare un legame
duraturo tra i giovani e il Rotary mantenendo aggiornata
la banca dati con i nomi dei dirigenti del club giovanile,
offrendo ai partecipanti opportunità di crescita e
garantendo loro un ambiente sicuro.
Se siete interessati a fondare un club Interact, potete
cominciare a parlare del programma Interact alla
prossima riunione del vostro club. Cercate il sostegno
di altri soci interessati a lavorare con i giovani e
identificate insieme a loro il tipo di club Interact che
meglio risponderebbe ai bisogni della vostra comunità.
I Rotary club padrini possono decidere l’età dei soci e la
base del futuro club.
FASCIA D’ETÀ
I club Interact sono aperti a giovani dai 12 ai 18 anni.
I club padrini , tuttavia, possono scegliere un gruppo più
ristretto all’interno di questa fascia d’età, in base alle
esigenze locali e alle preferenze e disponibilità del club.
BASE
I club Interact possono essere a base scolastica o
comunitaria. Nel primo caso il reclutamento avviene
tra gli studenti della stessa scuola, mentre nel secondo i
giovani possono provenire da più scuole.
I soci dei club a base scolastica devono essere reclutati
in tutte le sezioni della scuola. Occorre inoltre ottenere
l’approvazione dei dirigenti scolastici e trovare un
docente disposto a fare da assistente amministrativo
(ulteriori informazioni a proposito si trovano a pagina 5).
Per i club con base nella comunità è consigliabile
collaborare con associazioni locali che aiutino nel
reclutamento e nella scelta della sede delle riunioni.
L’invito deve essere rivolto ai giovani della zona,
compresi i ragazzi con disabilità o appartenenti a
minoranze etniche, a famiglie di immigrati e a fasce
socialmente svantaggiate.

I club Interact possono riunirsi di persona, online o
con una combinazione delle due opzioni. Queste nuove
modalità di incontro sono particolarmente adatte
ai ragazzi che vivono in zone rurali o che studiano
da privatisti; permettono inoltre a tutti i giovani di
continuare a riunirsi anche durante le vacanze.

Preferite condividere la patrocinio con altri
Rotariani del vostro distretto? Ogni club Interact
può essere co-patrocinato da un massimo di tre
Rotary club, i cui soci collaborano nel sostenere e
guidare gli Interactiani e rafforzare i legami tra la
comunità e il Rotary.
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Reclutamento

Una volta stabilito il tipo di club che volete patrocinare,
dovrete passare al reclutamento, cominciando dai
giovani che conoscono già il Rotary o che hanno le
qualifiche per diventare Interactiani entusiasti.
Ne sono un esempio i ragazzi che appartengono a
famiglie di Rotariani, i partecipanti allo Scambio giovani
e gli alumni del programma RYLA.
Per i club con sede in ambito scolastico ci si può
rivolgere per assistenza ai dirigenti scolastici e
agli insegnanti, mentre per gli altri club si possono
affiggere poster nei luoghi di ritrovo dei ragazzi
come centri giovanili, biblioteche e centri sportivi.
L’attività promozionale può essere svolta con l’aiuto
delle associazioni locali e attraverso i social media.
Organizzate una riunione informativa: vi consentirà di
mettervi in contatto con i giovani interessati, rispondere
alle loro domande e verificare il livello effettivo di
interesse nella creazione di un nuovo club. In questa
occasione potrete anche stabilire insieme il luogo e
l’orario delle riunioni del nuovo club.
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Elezione dei dirigenti

Ogni club Interact ha un proprio consiglio direttivo,
costituito da presidente, vice presidente, segretario e
tesoriere. I club possono eleggere anche altri dirigenti
con l’approvazione dei Rotary club padrini. Le linee
guida per l’elezione dei dirigenti sono esposte nello
Statuto e regolamento tipo dei club Interact.
I presidenti dei club Interact sono invitati a comunicare
ogni anno le proprie coordinate al Rotary compilando
il modulo Informazioni di contatto club Interact.
Sebbene non sia obbligatorio farlo (la decisione spetta
unicamente al giovane), questi dati consentono al
Rotary di inviare direttamente ai presidenti dei club
Interact informazioni e risorse relative al programma.
Si tratta inoltre di un passo importante per garantire
il rispetto delle politiche rotariane in materia di
protezione dei dati e tutela dei giovani.
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Riconoscimento ufficiale del club

Per richiedere il riconoscimento ufficiale del club presso
il Rotary dovrete:
••Compilare il Modulo di certificazione, adottare
lo statuto e il regolamento tipo dei club Interact e
ottenere le necessarie firme dei dirigenti dei club
padrini e del distretto.
••Scannerizzare il modulo e mandarlo per e-mail
all’indirizzo interact@rotary.org. Il modulo può
essere anche inviato via fax o spedito in copia per
posta all’ufficio internazionale di competenza.
Per l’immatricolazione dei club Interact non vi è
nessuna tassa di registrazione.
••Entro quattro-sei settimane dalla ricezione dei
documenti, il Rotary invierà per e-mail il certificato
di costituzione del nuovo club al presidente o ai
presidenti dei club padrini, a cui spetterà firmarlo e
consegnarlo al nuovo club Interact.

Non dovete aspettare l’arrivo del certificato per
avviare le attività del nuovo club! Con la guida dei
Rotariani padrini, i ragazzi possono cominciare a
riunirsi e a organizzare le iniziative che intendono
svolgere nella comunità.
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La cerimonia inaugurale

All’arrivo del certificato, organizzate un evento per
festeggiare l’inaugurazione del nuovo club. Questa
occasione contribuirà a sottolineare il rapporto di
collaborazione tra il club Interact e i suoi padrini
Rotariani e a rafforzare i legami dei giovani con
il distretto. L’invito può essere rivolto, oltre agli
Interactiani e alle loro famiglie, anche a dirigenti
scolastici, insegnanti, autorità locali, Rotariani e
dirigenti distrettuali.
Dato che non esiste un cerimoniale predefinito per
l’inaugurazione, potete essere innovativi, basandovi
sulle tradizioni del vostro Rotary club e sull’energia dei
giovani soci per creare un evento memorabile.
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I legami con il Rotary club
patrocinatori

Con il tempo i soci del nuovo club diventano più
indipendenti nell’organizzare riunioni e nel creare i
propri progetti, ma il supporto fornito dal Rotary club
padrini continua a essere importante. Organizzate
riunioni congiunte per pianificare insieme i futuri
eventi. Affidate ad alcuni Rotariani il ruolo di mentori e
fate in modo che la scelta dei consulenti Interact cada
su individui entusiasti, capaci di rafforzare il legame
tra il Rotary e l’Interact (informazioni sulla figura del
consulente sono a pagina 5).

LA GESTIONE DEL RISCHIO NEL LAVORO
CON I GIOVANI
Lavorare con i giovani significa investire nel futuro delle
comunità e del Rotary – ma solo se le attività sono gestite
responsabilmente, tenendo conto che il mondo in cui
viviamo è pericoloso. Gestire il rischio vuol dire prevedere
tutti i fattori di incertezza, come incidenti, malattie e
abusi, che possono verificarsi durante le attività per i
giovani e prendere gli accorgimenti necessari per tenerli
sotto controllo. Le seguenti procedure possono aiutare
il Rotary club a garantire un ambiente sicuro per gli
Interactiani e i giovani in generale:
••Osservate le norme per la tutela dei giovani
definite nel Rotary Code of Policies.
••Assicuratevi che vi siano sempre adulti presenti
alle riunioni e durante le attività del club e i
progetti di servizio.
••Selezionate con la massima attenzione gli
adulti – compresi Rotariani, consulenti Interact,
assistenti amministrativi e accompagnatori –
che potranno avere significativi contatti senza
supervisione con i giovani.
••Osservate le linee guida locali stabilite per la
partecipazione dei giovani alle attività in rete,
come riunioni online o l’uso dei social media.
••Per le gite fuori dalla comunità osservate le
norme riguardanti i viaggi dei giovani.
Stabilite delle norme chiare e specifiche per tutelare i
giovani da abusi fisici, sessuali ed emotivi, nelle quali
si preveda l’obbligo di comunicare immediatamente
alle autorità distrettuali e/o alla polizia qualsiasi atto
di molestia o violenza. Rivolgetevi al responsabile
distrettuale della tutela dei giovani, al presidente della
commissione Scambio giovani o al governatore per
ulteriori informazioni a proposito.
Stabilite un codice di condotta per gli adulti e i giovani,
nel rispetto delle leggi e consuetudini locali, delle norme
distrettuali e del club e delle migliori pratiche in materia.
Mantenete contatti regolari con i dirigenti distrettuali
per coordinare interventi tempestivi in caso di situazioni
potenzialmente pericolose che riguardino, ad esempio,

i viaggi, l’uso di attrezzi elettrici, il trasporto di materiali
pesanti e la partecipazione a progetti di servizio all’aperto.
Nel pianificare progetti e altre attività, includete un piano
di gestione del rischio in cui si valutino i potenziali rischi
e le eventuali misure da prendere. In particolare, riflettete
sulle azioni da intraprendere nei seguenti casi:
••Se qualcuno si fa male.
••Se un partecipante denuncia un comportamento
pericoloso o improprio.
••Se si dovesse verificare una calamità naturale
durante lo svolgimento di un evento del club.
Adoperatevi per ridurre i rischi potenziali:
••Adottate un piano di valutazione e formazione dei
volontari in linea con le disposizioni del distretto
e le migliori prassi.
••Informate i giovani sulle linee guida per la
sicurezza da seguire.
••Sviluppate un piano di emergenza e organizzate
prove di simulazione.
••Acquistate una copertura assicurativa adeguata.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO NEL LAVORO
CON I GIOVANI
Il Rotary International attribuisce la massima
importanza alla sicurezza di chi partecipa alle sue
attività. È pertanto dovere di tutti i Rotariani, dei
loro coniugi e partner, e dei volontari prevenire
e impedire, nei limiti delle proprie possibilità,
qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale o
emotiva nei confronti dei bambini e dei giovani
con cui entrano in contatto.
Domande o richieste di chiarimenti a proposito
possono essere indirizzati a: interact@rotary.org.
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COME SOSTENERE IL CLUB INTERACT
I soci dei club Interact sono minorenni e per molti di
loro si tratta della prima esperienza in un club dedito
al servire. Per questo è importante la presenza di
Rotariani padrini alle riunioni dell’Interact. Altrettanto
importante è la supervisione dei libri contabili: sebbene
i club Interact siano praticamente autosufficienti, hanno
bisogno di essere guidati nella gestione dei loro fondi.
I Rotariani dei club padrini, dimostrando un interesse
sincero nelle attività dei club Interact, aiutano i giovani a
sviluppare capacità di leadership, a instaurare legami con
la comunità e a diventare parte della famiglia Rotary.
Le attività svolte dagli Interactiani variano secondo le
tradizioni locali, ma il sostegno offerto dai Rotariani è
universale. I seguenti sono solo alcuni esempi del tipo di
supporto che potrete offrire ai giovani.
COLLABORAZIONE
Partecipate come volontari ai progetti di servizio
organizzati dall’Interact e invitate i giovani a prendere
parte ad alcuni eventi del vostro club.
GUIDA
Condividete con i giovani i successi e l’esperienza che
avete maturato attraverso i progetti del vostro club;
aiutate il club Interact a scegliere progetti di servizio
che rientrino nelle aree d’intervento del Rotary.
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PROMOZIONE DEL SERVIRE
Includete notizie sui progetti del club Interact nella
newsletter del vostro club e sul sito web del distretto.
IMPARARE INSIEME
Invitate gli Interactiani al congresso distrettuale e ai
programmi formativi sull’Interact organizzati a livello
distrettuale.
INNOVAZIONE
Scambiate idee su come creare un club dinamico,
capace di valorizzare i propri soci e attrarne dei nuovi.
CELEBRAZIONE
Promuovete iniziative volte a premiare le capacità
di leadership dimostrate dai giovani: ad esempio,
l’Attestato presidenziale per i club Interact e il concorso
annuale Interact Video. Pianificate insieme progetti
di servizio ed eventi in occasione della Settimana
mondiale Interact, che si tiene ogni anno a novembre.
CONNESSIONI
Fate conoscere agli Interactiani il programma RYLA,
invitando se possibile i dirigenti Interact a parteciparvi
per sviluppare le loro capacità comunicative, di
leadership e di lavoro in squadra. Proponete il
programma Rotaract ai giovani che lasciano l’Interact
per iscriversi all’università.

IL CONSULENTE INTERACT: UN PUNTO DI
RIFERIMENTO PER I CLUB
I consulenti Interact sono adulti che affiancano i giovani
sostenendoli nella gestione ordinaria del club. Fungono
da elemento di collegamento con il Rotary International
e si assicurano che vengano osservate le politiche
stabilite dal Rotary a tutela dei giovani.

••Sovrintende alle attività e ai progetti organizzati
dagli Interactiani.

Ogni club Interact deve avere almeno un consulente,
sebbene sia preferibile averne più d’uno. I consulenti
possono essere Rotariani del club padrino, docenti,
genitori e volontari non Rotariani; i soci dei club
Rotaract, inoltre, sono ottimi punti di riferimento per i
giovani.

••Aiuta a creare un calendario di eventi Interact.

Negli Interact a base scolastica, il consulente Interact
esterno deve essere affiancato da un assistente
amministrativo a cui spetta accertarsi che i giovani
soddisfino i requisiti scolastici ed extracurriculari
richiesti dall’istituto scolastico frequentato.

Il consulente Interact:
FUNGE DA MENTORE E MOTIVATORE

••Si occupa delle attrezzature e della logistica nella
sede dei progetti.

••Ottiene il consenso dei genitori per tutte le
attività del club che riguardano i social media.
••Garantisce l’osservanza delle norme a tutela dei
giovani stabilite dal Rotary per i viaggi, il lavoro
con gli adulti e la presenza nei social media.
FUNGE DA ELEMENTO DI CONNESSIONE E GUIDA
••Scambia esperienze, idee e strategie con il
presidente della commissione distrettuale
Interact.
••Aiuta a mantenere aggiornati gli archivi del club e
sovraintende alle sue finanze.

••Offre suggerimenti nella fase di pianificazione dei
progetti.

••Controlla che vengano fornite ogni anno al Rotary
International le informazioni di contatto del club.

••Agisce da mentore nei momenti di difficoltà.

••Promuove l’Interact tra i Rotariani, i dirigenti
scolastici e i membri della comunità in generale.

••Nelle situazioni di conflittualità, incoraggia i
giovani a trovare il modo più costruttivo per
risolverle.
••Sovrintende alle elezioni dei dirigenti, guidando i
giovani per garantire che siano eque.
••Supporta le idee innovative per i progetti di
servizio.
FACILITA E TUTELA
••Partecipa alle riunioni per assicurare un
ambiente in cui tutti si sentano rispettati e al
sicuro.

••Coordina i programmi formativi per i dirigenti
Interact, facilitando la partecipazione dei giovani
ai RYLA, agli eventi per la leadership distrettuale
e ad altre occasioni di formazione svolte a livello
locale.

Le informazioni di contatto dei consulenti Interact
devono essere comunicate al Rotary International
entro il 1° luglio. Il modulo Informazioni di
contatto Club Interact deve essere compilato
ogni anno anche se l’incarico del consulente viene
rinnovato dall’anno precedente.
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IL SUPPORTO DEL DISTRETTO
Sebbene la responsabilità di guidare e sostenere i club
Interact spetti principalmente ai Rotary club padrini,
anche il distretto svolge un ruolo di sostegno attraverso
i suoi dirigenti, le commissioni e vari eventi organizzati
per promuovere e rafforzare il programma Interact.
I distretti devono cercare di includere gli Interactiani nei
loro eventi, progetti di servizio e programmi formativi.

Commissioni distrettuali
I governatori sono incoraggiati a istituire le seguenti
commissioni per promuovere e rafforzare il programma
Interact e gli altri programmi del Rotary per i giovani.
COMMISSIONE DISTRETTUALE INTERACT
La commissione, di cui possono far parte sia
Rotariani che Interactiani, può essere presieduta dal
presidente della commissione distrettuale Interact
in collaborazione con il rappresentante distrettuale
Interact. Obiettivo della commissione è promuovere il
programma, incoraggiare la fondazione di nuovi club e
assistere i club esistenti.
COMMISSIONE DISTRETTUALE SERVIZIO AI GIOVANI
Assiste i giovani incoraggiandone il passaggio
progressivo attraverso i vari programmi del Rotary e
offrendo loro maggiori opportunità di leadership man
mano che crescono nell’organizzazione. Contribuisce a
rafforzare i legami tra i vari programmi e promuove la
partecipazione alle attività organizzate per gli alumni.

Dirigenti distrettuali
Il seguente elenco include i dirigenti distrettuali che
svolgono un ruolo rilevante nel programma Interact;
nell’elenco figura anche il rappresentante distrettuale
Interact, nominato tra i soci di un club Interact.
GOVERNATORE DISTRETTUALE
Il governatore distrettuale sostiene tutti i programmi e
le attività del distretto. Per quanto riguarda l’Interact,
autorizza la fondazione di nuovi club, approva la
co-patrocinio da parte dei Rotary club e nomina il
presidente della commissione distrettuale Interact e
altri dirigenti.
6
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PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE
INTERACT
Il presidente della commissione distrettuale Interact
amministra il programma. Verifica che i club
comunichino ogni anno le informazioni di contatto
al Rotary International. Trova modi innovativi per
incoraggiare la collaborazione e i contatti tra i club e
funge da punto di collegamento tra i club e il Rotary.
APPRESENTANTE DISTRETTUALE INTERACT
Se nel distretto ci sono più di due club Interact, gli
Interactiani possono eleggere un rappresentante
distrettuale Interact, cioè un socio che dovrà motivare
i club ad agire e a impegnarsi per promuovere la
comprensione internazionale.
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE
SERVIZIO AI GIOVANI
Il presidente della commissione distrettuale Servizio
ai giovani identifica le occasioni di partecipazione
degli Interactiani a livello distrettuale. Facilita il
coordinamento tra i vari programmi del Rotary per i
giovani, le attività per la valorizzazione degli alumni e le
iniziative di reclutamento.
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE
SCAMBIO GIOVANI
Il presidente della commissione distrettuale Scambio
giovani rappresenta un punto di riferimento per tutte le
questioni riguardanti la tutela dei giovani e la gestione
del rischio.
RESPONSABILE DISTRETTUALE DELLA TUTELA
DEI GIOVANI
Il responsabile distrettuale della tutela dei giovani può
fornire tutti i chiarimenti necessari in merito a norme e
procedure.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE
ALUMNI
Il presidente della commissione distrettuale alumni
facilita il passaggio dal club Interact al Rotaract e fa
conoscere ai giovani le altre opportunità offerte dal
Rotary.

Eventi distrettuali
La collaborazione tra Rotariani e Interactiani
contribuisce a rafforzare il legame tra questi ultimi e
il Rotary. Collaborate con i dirigenti distrettuali per
includere i giovani dell’Interact negli eventi del distretto
e incoraggiare lo scambio di idee in ambito regionale.
PROGRAMMI DISTRETTUALI DI FORMAZIONE INTERACT
Tra i compiti della commissione distrettuale Interact c’è
l’organizzazione di programmi formativi per i dirigenti
dei club Interact, i presidenti delle commissioni di club
per l’Interact e i consulenti Interact. La formazione
dovrebbe essere offerta almeno un mese prima che i
dirigenti assumano l’incarico per permettere loro di
familiarizzarsi con il proprio ruolo.

CONVEGNI DISTRETTUALI INTERACT
Questi eventi annuali permettono agli Interactiani di
scambiare idee sulla pianificazione dei progetti e di
vedere le attività svolte dai loro coetanei nella stessa
zona; sono un ottimo veicolo per motivare al servire e
offrire opportunità di sviluppo della leadership.
RIUNIONI MULTIDISTRETTUALI
Danno gli Interactiani la possibilità di imparare gli uni
dagli altri, collaborare a progetti e vedere di persona la
comunità globale Interact all’opera.

Sei presidente della commissione distrettuale
Interact? Informati presso il governatore che
le tue coordinate siano state comunicate al
Rotary International: in questo modo riceverai
direttamente notizie e altre informazioni rilevanti
sul programma Interact.

LA COMUNITÀ INTERACT GLOBALE
Tra i benefici offerti dall’Interact ai giovani c’è
l’opportunità di mettersi in contatto con la comunità
globale del Rotary per allargare i propri orizzonti
culturali e scambiare idee con i coetanei di altri Paesi.
Questo vantaggio si estende anche ai soci dei Rotary
club padrini, che partecipando all’Interact possono
ampliare la propria rete di conoscenze e allacciare
legami di amicizia con i Rotariani di tutto il mondo
impegnati nei programmi per i giovani.
I seguenti sono alcuni suggerimenti per aiutare gli
Interactiani a mettersi in contatto con altri club, sia a
livello locale che internazionale:
••Nelle pagine Il mio Rotary potete trovare l’elenco
dei club Interact presenti nel vostro distretto, i
Rotary club che li patrocinano e le informazioni
di contatto dei consulenti Interact. Queste
informazioni vi serviranno a mettere in contatto
tra di loro i club Interact, organizzare un progetto
di servizio a livello distrettuale o invitare i soci
dell’Interact a un evento formativo del distretto.
••Se vi interessano i club Interact di una regione
specifica, potete consultare l’Official Directory:

i Rotary club padrini sono contrassegnati
da una (I). Per organizzare uno scambio di
corrispondenza online o il gemellaggio tra due
club mettetevi in contatto con il presidente del
club padrino.
••Il mondo dell’Interact ha una forte presenza
nei social media. Seguendo la pagina ufficiale
dell’Interact su Facebook potrete aggiornarvi sui
punti di vista dei giovani soci e vedere i progetti
svolti dai club Interact nel mondo. Sempre
attraverso Facebook potrete mettervi in contatto
con altri club Interact e con i loro distretti per
scambiare idee e foto di progetti.
••Creando un profilo sul sito Rotary.org potrete
connettervi con altri soci impegnati nell’Interact.
Sempre sul sito del Rotary potrete trovare
gruppi di discussione e avviare collaborazioni tra
Interactiani di tutto il mondo.
••Sfruttate le potenzialità di Internet. Basta una
ricerca di pochi minuti per trovare le pagine web
di club e distretti e le informazioni di contatto dei
Rotariani che sostengono l’Interact.
Interact – Guida
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ALTRI PROGRAMMI DEL ROTARY
PER I GIOVANI
L’Interact è solo uno dei tanti programmi promossi dal
Rotary per i giovani. Informazioni su come partecipare
attivamente a queste iniziative sono disponibili sul
sito Rotary.org o si possono richiedere contattando i
dirigenti distrettuali. Informate i giovani Interactiani
in merito a questi programmi in modo che possano
usufruirne quando viene il momento.
RYLA (ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS):
È un programma di formazione sponsorizzato dai club
e dai distretti a livello locale, con l’obiettivo di aiutare
i giovani a sviluppare fiducia in se stessi e capacità di
leadership in un’atmosfera di amicizia.
SCAMBIO GIOVANI:
La comunità globale del Rotary – distretti, club, famiglie
ospitanti e scuole – si mobilita per offrire ai giovani
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partecipanti la possibilità di scoprire nuove culture,
imparare una nuova lingua e diventare ambasciatori di
pace in oltre 70 Paesi.
ROTARACT:
È il passo successivo all’Interact. Il programma si
rivolge a giovani di 18-30 anni, interessati a organizzare
attività di servizio a livello locale e internazionale e a
sviluppare capacità di leadership.
SCAMBIO AZIONE PER I GIOVANI:
Aperto a giovani di 18-30 anni, è un programma
personalizzabile e intensivo di scambi internazionali
con un obiettivo umanitario o professionale.

RISORSE DEL ROTARY
Strumenti online
••Brand Center – Da queste pagine è possibile
scaricare il logo Interact da adattare e utilizzare
per materiale promozionale, t-shirt e altro.
••Rotary Showcase – Piattaforma che permette
di informarsi sui progetti svolti dagli altri club e
promuovere i propri progetti.

Comunicazioni e Pubblicazioni
••Giovani leader all’opera – Newsletter mensile
sui programmi del Rotary per i giovani.
••Identità visuale – Linee guida: programmi
per giovani leader – Idee e migliori pratiche in
materia di logo, colori, caratteri tipografici e altro
ancora.

••Rotary Ideas – Una fonte di idee per la creazione
di progetti d’azione e una risorsa per i club
che cercano finanziamenti, volontari, beni o
collaborazioni per le proprie iniziative di servizio.

••Principi e norme regolanti il programma
Interact

••Gruppi di discussione – Forum che consentono
agli iscritti di scambiare esperienze e idee con i
club di tutto il mondo.

••Modulo di certificazione dei club Interact

••Interact su Facebook – Attraverso queste
pagine è possibile mettersi in contatto con i club
Interact e i Rotariani che li patrocinano.

Eventi e Premi
••Settimana mondiale Interact – Si celebra
durante la settimana del 5 novembre, data della
fondazione del primo club Interact.
••Premio Video Interact – Concorso
internazionale che consente ai club Interact di
raccontare visivamente la propria storia.
••Attestato presidenziale per i club Interact –
Riconoscimento per i club Interact che,
accogliendo la sfida presidenziale, organizzano
iniziative volte a fare la differenza.

••Statuto e regolamento tipo dei club Interact

••Aree d’intervento del Rotary – Introduzione
alle sei aree d’intervento, con esempi di progetti
concreti.
••Strumenti di valutazione comunitaria – Linee
guida per identificare progetti di servizio efficaci.
••Rotary Code of Policies – Norme e procedure
stabilite dal Consiglio centrale a supporto dello
statuto e del regolamento del Rotary

Ulteriori risorse per i Rotary club interessati a
patrocinare, co-patrocinare o sostenere un club
Interact sono disponibili sul sito Rotary.org
Per domande o chiarimenti si prega di mandare
un’email all’indirizzo: interact@rotary.org.
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Questa è l’edizione 2016 della Guida per Rotariani
padrini e consulenti Interact (uscita nelle versioni
precedenti con il titolo Manuale Interact). Le
informazioni contenute in questa pubblicazione si
basano sullo Statuto e sul Regolamento del Rotary
International e sul Rotary Code of Policies. Per
informazioni più specifiche si prega di consultare
direttamente questi documenti. Eventuali
emendamenti approvati dal Consiglio centrale del
Rotary International avranno la precedenza sul
contenuto di questa pubblicazione.
Guida a cura dell’ufficio Programmi per i giovani
(Programs for Young Leaders) del Rotary
International. Domande e commenti possono
essere inviati all’indirizzo: interact@rotary.org.

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org

654-IT—(516)

