NUOVI ROTARY CLUB

TUTTO QUELLO CHE C’È DA
SAPERE SUGLI E-CLUB

BUONO A

SAPERSI

I Rotary e-club sono Rotary club che si incontrano principalmente online. Oggi gli e-club
nel mondo sono circa 300 e contano 6.400 soci. Le riunioni si svolgono in coreano, francese,
giapponese, inglese, italiano, portoghese, russo, spagnolo, svedese e tedesco.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA I ROTARY
CLUB TRADIZIONALI E I ROTARY
E-CLUB?
L’unica differenza è che gli e-club si incontrano
principalmente online; di conseguenza alle loro
riunioni possono partecipare anche Rotariani
che si trovano in altri Paesi. Come avviene nei
club tradizionali, i soci degli e-club si scambiano
idee, partecipano alla vita delle loro comunità
attraverso progetti di servizio e stringono legami
di amicizia duraturi. L’obiettivo dei Rotary club
tradizionali e degli e-club è lo stesso: mettere in
contatto i leader, per permettere loro di scambiare
idee e agire a favore delle loro comunità.

COME FUNZIONANO GLI E-CLUB?
Le riunioni degli e-club si svolgono attraverso
un sito web dedicato. Alcuni club si riuniscono
in orari prestabiliti utilizzando programmi come
Google Hangouts, Go to Meeting o altri tipi di
software per webinar. Altri club pubblicano
il programma della riunione e i soci possono
accedere al sito in qualsiasi momento. Infine,
ci sono club che si riuniscono sia online che in
persona.
I soci degli e-club possono anche discutere
degli argomenti in programma attraverso la
funzionalità di chat o Skype. Per rispettare la
privacy dei soci, parte del contenuto delle riunioni
nonché i dati personali dei soci sono protetti.
Sebbene le riunioni ordinarie avvengano online,
i soci degli e-club si incontrano anche in persona
in occasione dei progetti di servizio, di eventi e
conviviali, e di altre riunioni rotariane come il
Congresso del RI.

CHI PUÒ PARTECIPARE AGLI E-CLUB?
Gli e-club sono l’ideale per chi non può
frequentare regolarmente le riunioni dei club
tradizionali per motivi di viaggio, lavoro o altro.
Il 36% dei soci degli e-club proviene da Rotary
club tradizionali. Le riunioni online degli e-club
possono essere frequentate anche dai Rotariani
di altri club che abbiano bisogno di recuperare
un’assenza.
L’affiliazione a un e-club richiede una buona
conoscenza di internet e la capacità di navigare tra
diversi siti web.
Almeno un socio del club deve saper progettare
e gestire il sito web del club direttamente o con
l’aiuto di un webmaster esterno.

COME SI DIVENTA SOCI DI UN
E-CLUB?
Come per tutti i Rotary club, si diventa soci
dietro invito. È comunque possibile esprimere il
proprio interesse tramite rotary.org o contattando
direttamente un e-club attraverso la funzione
Trova club.

QUAL È LA NORMATIVA CHE REGOLA
GLI E-CLUB?
Sebbene ogni e-club appartenga ufficialmente a un
distretto e a uno specifico Paese o area geografica,
i soci possono risiedere ovunque. Al 1° luglio 2015,
il 54% dei soci di e-club risiedeva nel distretto di
appartenenza del club.
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QUALI SONO I REQUISITI TECNICI?
Il sito web di un e-club deve includere:

Il personale del Supporto Club e Distretti

••Un’area protetta, accessibile ai soli soci.

 a pubblicazione Organizzazione di nuovi
L
club – Guida rapida

••Un sistema per il versamento delle quote sociali,
delle donazioni e di altri contributi.
••Un indirizzo che rispecchi il nome del club.
••Testo e grafica in armonia con le linee guida
per l’identità visiva e verbale del Rotary.
••Istruzioni chiare su come utilizzare il sito del
club per il recupero delle riunioni.
Gli e-club devono sostenere tutti i costi associati
alla manutenzione di un indirizzo URL e hosting
del sito web. Consigli e linee guida sono riportati
nella Guida pratica per siti web di club.

COME SI CREA UN NUOVO E-CLUB?
Bisogna contattare il governatore del proprio
distretto, che provvederà a nominare il consulente
del nuovo club o a collaborare con la commissione
distrettuale per l’espansione. La domanda per
diventare soci di un nuovo Rotary e-club è la
stessa richiesta per affiliarsi a un Rotary club
tradizionale.
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 ’elenco aggiornato dei Rotary e-club
L
(disponibile in Trova club).

