¨ Ottenere una donazione minima pari a 100
USD da parte di ogni socio del club alla
Fondazione Rotary. (10 punti)
Per qualificarsi per questa categoria, il club
deve realizzare un minimo di 30 punti.
Punteggio realizzato:

Accendi la luce della
famiglia del Rotary!
Attività obbligatoria
Organizzare o partecipare a una Giornata
del Rotary6, promossa a livello locale o
distrettuale per presentare il Rotary al
pubblico generale.
Contrassegnare una delle seguenti caselle:
¨A
 lmeno cinque soci del club hanno
partecipato alla Giornata del Rotary.
(10 punti)
¨ I l nostro club ha organizzato una Giornata
del Rotary. (15 punti)

¨ Ottenere che almeno il 10 percento dei soci
si iscriva a un Circolo Rotary o a un Gruppo
d’azione rotariana e che si metta in contatto con
persone di altri Paesi con le quali condividono
uno stesso interesse. (5 punti)
¨ Ottenere che almeno la metà dei soci partecipi
a un gruppo di discussione rotariano tramite
rotary.org. (5 punti)
¨ Organizzare una giornata di orientamento
professionale o un programma di mentoring per
i giovani. (5 punti)
¨ Implementare Identità visuale e verbale – Linee
guida nel sito web del club e sulle sue pagine nei
social media. (5 punti)

ACCENDI LA
LUCE DEL ROTARY

¨ Patrocinare un nuovo club Rotaract o Interact o
sostenerne uno esistente. (10 punti)
¨ Patrocinare un nuovo Gruppo Community
Rotary o sostenerne uno esistente. (10 punti)
¨ Patrocinare un nuovo Rotary club. (20 punti)
Per qualificarsi per questa categoria, il club deve
realizzare un minimo di 30 punti. Punteggio
realizzato:

Sfida “Best Class” del presidente di club
(opzionale)
¨ I l presidente o presidente eletto del nostro
club si è iscritto al Congresso del RI 2015
di San Paolo (Brasile) entro il 31 marzo
(5 punti)
Attività aggiuntive
¨O
 ttenere l’iscrizione dei soci del club
(escluso il presidente) al Congresso del
RI 2015 di San Paolo entro il 31 marzo.
(5 punti per ogni socio iscritto, sino a un
massimo di 10 punti per quest’attività)
	Vedi l’opuscolo Le giornate del Rotary (900B-IT) per
ulteriori informazioni.
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Presidente del club

Attestato presidenziale

One Rotary Center
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Gary C.K. Huang

Evanston, IL 60201-3698 USA

Il modulo debitamente compilato deve essere
consegnato al governatore distrettuale entro
il 31 marzo.

www.rotary.org

Presidente RI 2014/2015
900A-14IT—(913)

Accendi la luce del Rotary non è soltanto
il tema dell’anno rotariano, ma un vero
e proprio appello, rivolto a tutti noi, ad
agire per rendere più forte il Rotary.
L’Attestato presidenziale 2014/2015
è un riconoscimento per quei club che
attivamente siano riusciti ad aumentare
il numero dei soci, a rendere più forte
l’impatto dei loro progetti di servizio e ad
ampliare la propria rete di contatti.

Accendi la luce dell’effettivo!

Procedura

¨ Il nostro club ha realizzato un guadagno netto
del 5-10 percento. (15 punti)

I club sono invitati a compilare il seguente
modulo per pianificare gli obiettivi da
raggiungere in merito al tema presidenziale
e per comunicare i successi ottenuti nel
2014/2015. Per poter ricevere l’Attestato
presidenziale ogni club deve realizzare il
punteggio minimo specificato in ciascuna
delle tre categorie indicate nonché svolgere
una delle attività obbligatorie richieste
per ogni categoria. Tutte le attività,
se non indicato diversamente devono essere
avviate e completate tra il 1° luglio 2014 e il
31 marzo 2015.
I club idonei devono inviare il modulo,
debitamente compilato, al governatore
distrettuale entro il 31 marzo. I moduli
spediti direttamente al Rotary International
non saranno presi in considerazione.
Il governatore deve comunicare al RI i nomi
dei club idonei entro il 15 aprile. I governatori
nei cui distretti almeno il 50% dei club
abbia conseguito l’Attestato presidenziale
riceveranno a loro volta uno speciale
riconoscimento.

Attività obbligatoria
Obiettivo: conseguire un guadagno netto
nell’effettivo tra il 1° luglio e il 1° marzo.
Contrassegnare una delle seguenti caselle:
¨ Il nostro club ha realizzato un guadagno netto
di un socio. (5 punti)
¨ Il nostro club ha realizzato un guadagno netto
dell’1-4 percento. (10 punti)

¨ Il nostro club ha realizzato un guadagno netto
di più del 10 percento. (20 punti)
Sfida “Best Class” del presidente di club
(opzionale)

demografico (ad es., sesso, età, professione o
etnia) sottorappresentato nel club. (5 punti)
¨ Reclutare il/la coniuge di un socio del club oppure
presentarlo/a con successo come candidato
all’affiliazione di un altro Rotary club. (5 punti per
ogni coniuge ammesso al Rotary come socio
quest’anno sino a un massimo di 15 punti)
¨ Reclutare un ex Rotaractiano, un ex borsista del
Rotary o un alumno/a della Fondazione quali
soci nel club oppure presentarli con successo come
candidati all’affiliazione di un altro Rotary club.
(5 punti per ogni ex Rotaractiano o alumno/a
ammesso al Rotary come socio quest’anno)
Per qualificarsi per questa categoria, il club deve
realizzare un minimo di 30 punti. Punteggio
realizzato:

¨ Il presidente del nostro club ha presentato
personalmente due nuovi soci. (5 punti)

Accendi la luce del servire!

Attività aggiuntive

Attività obbligatoria

¨ Comunicare gli obiettivi di sviluppo dell’effettivo
per il 2014/2015 e la loro realizzazione tramite
Rotary Club Central. (5 punti)
¨ Fare in modo che tutti i soci abbiano immesso il
proprio profilo nel portale Il mio Rotary. (5 punti)
¨ Promuovere la partecipazione assegnando
a ogni socio un ruolo specifico nell’ambito
del programma di sviluppo della leadership
per l’anno in corso: a livello direttivo o come
membro di una commissione, sottocommissione
o squadra progettuale.1 (5 punti)
¨ Aumentare il tasso di conservazione
dell’effettivo di almeno l’1 percento rispetto
all’anno precedente. (5 punti)
¨ Promuovere la diversità demografica reclutando
almeno due nuovi soci appartenenti a un gruppo

Partecipare ad un progetto locale o internazionale
in almeno una delle aree d’intervento del Rotary:2
¬

Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti

¬

Prevenzione e cura delle malattie

¬

Acqua e strutture igienico-sanitarie

¬

Salute materna e infantile

¬

A lfabetizzazione e educazione di base

¬

Sviluppo economico e comunitario

Contrassegnare una delle seguenti caselle:

¨ Il nostro club ha completato l’attività.
(10 punti)

¨ Il nostro club ha completato l’attività come
parte di un progetto finanziato con una
sovvenzione globale. (15 punti)

Sfida “Best Class” del presidente di club
(opzionale)
¨ Il presidente del nostro club ha fatto una
donazione personale alla Fondazione
Rotary. (5 punti)
Attività aggiuntive
¨ Comunicare gli obiettivi contributivi
alla Fondazione per il 2014/2015 e la
loro realizzazione tramite Rotary Club
Central. (5 punti)
¨ Sostenere l’eradicazione della polio
organizzando a livello locale una raccolta
fondi o una campagna di’informazione per
sensibilizzare il pubblico sull’opera svolta
dal Rotary nella lotta alla polio. (5 punti)
¨ Fare in modo che almeno il 10 percento dei
soci sia iscritto al programma di donazioni
ricorrenti Rotary Direct. (5 punti)
¨ Sponsorizzare un borsista per la pace,
direttamente o in collaborazione con un
altro club. (5 punti)
¨ Aumentare di almeno un’unità il numero
di benefattori, membri della Bequest
Society3 e membri della Paul Harris
Society4 presenti nel club. (5 punti)
¨ Ottenere il 100 percento di partecipazione
al Fondo annuale della Fondazione Rotary
(ogni socio attivo sostiene il Fondo con
una donazione personale).5 (10 punti)
	Per spunti vedi Sviluppo della Leadership. Guida per
l’avvio di un programma (250-IT).
2
	Per spunti vedi Guida alle aree d’intervento del Rotary
(965-IT).
3
	Vedi l’opuscolo Your Rotary Legacy (330-EN).
4
	Vedi l’opuscolo Paul Harris Society (099-IT).
5
	Vedi l’opuscolo Ogni Rotariano, Ogni Anno (957-IT) e
Guida rapida alla Fondazione Rotary (219-IT).
1

