Riconoscimenti ai club
I governatori distrettuali sono invitati
a premiare i club che si siano distinti
nell’organizzazione delle Giornate del
Rotary nel 2014/2015. Il modello del
certificato in formato elettronico sarà
fornito dal Rotary ai governatori.
Foto
Le foto delle Giornate del Rotary
organizzate dai club possono essere
postate online tramite Instagram o Twitter.
Con l’hashtag #RotaryDay sarà possibile
condividere l’impatto dell’evento con la
comunità online. Una galleria fotografica
delle giornate svolte in tutto il mondo
sarà esposta al Congresso RI 2015 di San
Paolo; alcune foto, inoltre, potranno essere
pubblicate nella rivista The Rotarian.

ACCENDI LA
LUCE DEL ROTARY

Concorso video
I club e i distretti sono invitati a presentare
un breve video sulle Giornate del Rotary
da loro sponsorizzate. Il club o il distretto
vincitore sarà premiato con una targa
consegnata dal presidente Huang. Il
video vincitore sarà pubblicato, insieme
ai migliori video finalisti, su rotary.org e
verrà poi presentato al Congresso RI 2015.
Al concorso possono partecipare video
della durata massima di tre minuti,
in lingua inglese o con i sottotitoli in
inglese. I video dovranno essere
caricati su YouTube. Informazioni più
dettagliate si trovano nelle pagine del
presidente Huang su rotary.org. Il
modulo per la partecipazione deve essere
completato online tra il 1° luglio 2014 e
il 31 marzo 2015.
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Organizzare una Giornata del Rotary
Tutti i club, grandi e piccoli, possono indire
una Giornata del Rotary di propria iniziativa, o
unendo le risorse con altri club della zona o anche
collaborando con il distretto a un evento di più
larga scala.

Quest’anno, in sintonia con il tema Accendi
la luce del Rotary, vorrei esortare i Rotariani
a prendere parte alle Giornate del Rotary. Si
tratta di un concetto semplice: organizzare
un evento informale e spensierato nelle
proprie comunità, rivolto al pubblico generale
per invitarlo a scoprire che cos’è il Rotary.
Queste iniziative potranno destare interesse
nell’affiliazione, rafforzare i rapporti dei club
con le istituzioni e con la gente e migliorare
l’immagine del Rotary nelle comunità.
Immaginatevi l’impatto collettivo se tutti
i nostri 34.000 club organizzassero eventi
concertati per presentare il Rotary al grande
pubblico.

Gary C.K. Huang
Presidente, Rotary International, 2014/15

Il programma può variare purché sia divertente e
in grado di attrarre un pubblico di non Rotariani.
Qualche esempio:
• Un picnic o una grigliata all’aperto
• Un evento sportivo o un concerto
• Una gara di giochi per le famiglie
•	Un evento organizzato in concomitanza con
una sfilata cittadina o un festival
•	La sponsorizzazione di un evento presso un
museo, una galleria d’arte o un centro culturale
•	Un ricevimento o una cena in piedi presso un
auditorio o un’arena noleggiati per l’occasione,
con ingresso a pagamento.
Consigli per gli organizzatori
•	Invitate personalità che possano suscitare
interesse in un pubblico di non Rotariani, come
relatori di spicco, personaggi famosi, musicisti
e via dicendo.
•	Se decidete di organizzare un rinfresco o un
pasto, puntate sulla semplicità: ad esempio, una
grigliata all’aperto piuttosto che non un pranzo
formale.
•	Tenete basso il costo dell’ammissione,
eventualmente cercando sponsor tra le imprese
locali.
•	Organizzate eventi a cui possano partecipare le
famiglie.
•	Evitate di usare il linguaggio tecnico del
Rotary o di fare riferimenti a consuetudini
rotariane: l’obiettivo è di presentare il Rotary
come un’organizzazione in cui sia possibile

stringere nuove amicizie, scambiare idee e
partecipare a iniziative volte a beneficiare
la comunità e il mondo.
•	Evidenziate il fatto che l’opera umanitaria
nel mondo è svolta da comuni Rotariani.
•	Eventualmente, inserite nel programma
dell’evento un’attività pratica di servizio
per permettere ai partecipanti di vedere
i benefici apportati dal Rotary nella
comunità.
•	Offrite un riconoscimento ai membri della
comunità che condividono con il Rotary gli
ideali del servire.
•	Informate i media locali dell’evento.
•	Chiedete ai partecipanti le loro
informazioni di contatto, quindi
contattateli nelle due settimane
successive all’evento e invitateli a
partecipare a una riunione o a un altro
evento del club.
Giornate nazionali del Rotary
Oltre ai numerosi eventi svolti a livello di
club e distrettuale, quest’anno saranno
indette alcune Giornate del Rotary
promosse a livello nazionale con l’aiuto di
un membro del Consiglio centrale o di un
altro dirigente. L’obiettivo di questi eventi,
adattati culturalmente ai singoli Paesi in cui
si svolgono, è di far conoscere il significato
del RI nella società e la sua opera umanitaria.
Visita le pagine del Presidente Huang su
rotary.org dopo il 1º luglio 2014 per dettagli
sugli eventi.

