DOMANDE PIÙ FREQUENTI
ASSOCIAZIONI ALUMNI ROTARY
CHE COS'È L'ASSOCIAZIONE ALUMNI ROTARY?
L'associazione alumni Rotary è un'organizzazione attiva di ex borsisti della pace del Rotary,
borsisti degli Ambasciatori, partecipanti degli Scambi Gruppi di Studio, borsisti con sovvenzione globale e
distrettuale, membri di squadra di formazione professionale, volontari del Rotary, assegnatari delle
sovvenzioni per docenti universitari e Discovery ed altri partecipanti ai programmi del Rotary.

CHE COS'È IL ROTARY ALUMNI NETWORK?
Il Rotary Alumni Network è una rete sociale di alumni della Fondazione che cerca di mantenere i
contatti tra tutti gli ex-partecipanti e il Rotary. Tutti gli alumni e le associazioni alumni fanno parte del
network.

QUAL È LO SCOPO DI UN’ASSOCIAZIONE DI ALUMNI?
1. Stabilire e mantenere un legame comune tra gli alumni del Rotary
2. Offrire agli alumni un modo per mantenere i contatti e stabilire contatti con i Rotariani
3. Offrire opportunità di coinvolgimento nei progetti d'azione del Rotary
4. Facilitare l'affiliazione ai Rotary club e Rotaract, inclusi gli e-club

COME SI RIUNISCONO E SI TENGONO IN CONTATTO I MEMBRI
DELL’ASSOCIAZIONE ALUMNI?
I membri dell’associazione s’incontrano tutte le volte che lo desiderano, e comunicano per telefono, email, i siti di social networking ed altri mezzi di comunicazione. Si consiglia vivamente di organizzare la
riunione annuale in concomitanza con il congresso distrettuale.

QUALI SONO ALCUNI DEI BENEFICI DELL’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE?
Le associazioni offrono un’occasione per stringere nuove amicizie e sostenere la missione del Rotary,
Servire al di sopra di ogni interesse personale:
• Contatti con professionisti leader che condividono l'esperienza rotariana
• Fare parte delle commissioni selezionatrici per futuri partecipanti ai programmi
• Servire da mentore per altri partecipanti ai programmi
• Fare da relatori durante le riunioni di club e distretto
• Partecipare a progetti locali e internazionali

QUALI SONO I COSTI O LE QUOTE SOCIALI DELL’ISCRIZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE ALUMNI?
Non vi sono costi, a meno che l'associazione decida di stabilire una quota nominale per coprire i costi
operativi.
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QUANTI MEMBRI OCCORRONO PER FORMARE UN’ASSOCIAZIONE E QUAL È
LA SUA STRUTTURA?
Non esiste un numero prestabilito di membri per formare un’associazione alumni, anche se 15 sembra
essere un buon punto di partenza. Ogni associazione ha un proprio ufficio con un presidente e segretario
eletti. È possibile inoltre avere un vice presidente, tesoriere e consulente Rotariano. Il presidente
dell’associazione serve da collegamento con il Governatore distrettuale e con la commissione distrettuale
della Fondazione.

A CHI POSSO RIVOLGERMI PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI?
Per ulteriori informazioni sul Rotary Alumni Network e sulle associazioni alumni, inviare un'email a
alumni@rotary.org, oppure fare riferimento alla Pagina alumni sul sito Rotary.org/it.

