ITALIAN (IT)

PROGRAMMA DI RICONOSCIMENTO PER SPONSOR
DI NUOVI SOCI
DOMANDE PIÙ FREQUENTI
COME E QUANDO È NATO IL PROGRAMMA?
Il programma è un’iniziativa approvata dal Consiglio centrale per riconoscere i Rotariani che patrocinano
(ottengono effettiva affiliazione) nuovi soci. La procedura per raccogliere le informazioni sugli sponsor è
stata lanciata a gennaio 2014, con il riconoscimento di tutte le attività di sponsorizzazione di soci dopo il
1º luglio, retroattivamente. Per maggiori informazioni, consultare la brochure.

CHI RICEVE IL RICONOSCIMENTO?
Sono idonei tutti i Rotariani che hanno patrocinato un nuovo socio che si è affiliato al loro club a partire
dal 1º luglio 2013. Coloro che non desiderano ricevere questo riconoscimento possono optare di non
riceverlo tramite la funzione disponibile in Il mio Rotary, via email all’indirizzo
MembershipAwards@rotary.org, per fax al numero +1-847-556-2190, o per posta, all’indirizzo della sede
centrale del Rotary, Membership Recognition, 1560 Sherman Avenue, Evanston, Illinois 60201 USA.

COSA RICEVONO?
I Rotariani ricevono una spilla con un distintivo blu in seguito al primo patrocinio. Con l’accumulo delle
attività di reclutamento e raggiungimento dei diversi livelli, agli sponsor verranno inviati distintivi di
colore diverso. La spilla con il distintivo blu viene inviata una sola volta.

COME FUNZIONA?
Il programma è quasi interamente automatico e si basa sulle informazioni relative allo sponsor immesse
in Il mio Rotary da parte dei dirigenti di club. Dopo gli aggiornamenti in netFORUM, il database del
Rotary, l’elaborazione successiva avverrà automaticamente. Attualmente, si può nominare un solo
sponsor per ogni nuovo socio. Se non vi sono degli sponsor, occorre selezionare “Nessun nome sponsor”
come opzione (inviare un’email per altre informazioni in merito). Le spille non possono essere ordinate
per email.

A CHI VENGONO INVIATI LE SPILLE E I DISTINTIVI?
Tutte le spille del programma vengono inviate all’attenzione dei presidenti di club, che dovranno riservare
del tempo durante le riunioni di club per celebrare i risultati degli sponsor presentando loro le spille e
distintivi.
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QUANTO TEMPO PASSA PRIMA DI RICEVERE UNA SPILLA?
Quando il nuovo socio, lo sponsor e l’email dello sponsor sono disponibili nel database del Rotary, i
presidenti di club dovrebbero ricevere il pacchetto dopo circa sei settimane, o oltre, per i club fuori dagli
Stati Uniti. Data la possibilità di optare fuori dal programma, gli sponsor hanno fino a 2 settimane per
esprimere il loro interesse a ricevere, o meno, il riconoscimento. Dopodiché, gli articoli vengono spediti
nel modo più economico, che richiede fino a tre settimane. Per ottimizzare le risorse, il programma
utilizza lo stesso sistema attualmente usato per espletare la pratica dei riconoscimenti per le donazioni
alla Fondazione Rotary.

COME MONITORARE ATTIVITÀ DEGLI SPONSOR E STATO DELLE SPEDIZIONI?
L’elenco dei nuovi soci e dei loro sponsor secondo il club si trovano in Rotary Club Central ne Il mio
Rotary. Tutti i dirigenti di club possono accettare questi rapporti. Inviare un’email per ulteriori
informazioni in merito.

VORREMMO PRESENTARE LE SPILLE AGLI SPONSOR IN UNA CERIMONIA LA SETTIMANA
PROSSIMA. È POSSIBILE RICHIEDERE UNA SPEDIZIONE CELERE?
Attualmente, non è disponibile un’opzione per esaudire questa richiesta. A causa del grande numero di
nuovi soci e sponsor in tutto il mondo, occorre seguire la procedura di spedizione automatica esistente, e
questo sistema non offre un’opzione per velocizzare le spedizioni.

LO SPONSOR NON DISPONE DI EMAIL
Quando un nuovo socio si affilia a un club, viene inviata una notifica per email ai Rotariani sponsor per
informarli della loro spilla di riconoscimento. Se non viene identificato uno sponsor, la notifica sarà
inviata ai segretari di club, per richiedere il nome dello sponsor. Se l’email dello sponsor non si trova su
netFORUM, viene inviata un’ulteriore richiesta ai segretari di club per ottenerla. L’email degli sponsor ha
un ruolo importante nelle comunicazioni di questo programma.
L’avviso agli sponsor include un link per l’opzione di ‘optare fuori dal programma di riconoscimento’ in Il
mio Rotary. Per coloro che non hanno l’email in netFORUM, le comunicazioni possono essere inviate per
posta regolare. Per proteggere le scelte di ogni Rotariano di declinare l’opportunità di ricevere il
riconoscimento, la spedizione delle spille sarà rimandata fino a quando non sarà pervenuta la risposta
dagli sponsor. Dato che questo metodo richiede molto più tempo delle comunicazioni via email, si
esortano i soci a fornire il loro indirizzo email, non appena disponibile.

ROTARIANO SPONSOR CONDIVIDE L’EMAIL CON UN’ALTRA PERSONA
Purtroppo, il sistema del database del Rotary non consente a Rotariani e/o club di condividere email.
L’indirizzo email deve essere unico per ogni socio, per assicurare la sicurezza e protezione online.

ROTARIANO SPONSOR APPARTIENE A UN ALTRO CLUB
Il programma osserva il regolamento del Rotary, secondo il quale ‘gli sponsor’ sono definiti come
Rotariani che invitano nuovi soci nel loro club, con la successiva affiliazione in tale club. Proporre nuovi
soci ad altri Rotary club, almeno per ora, viene definito come una proposta e viene considerata come
attività separata, non idonea al riconoscimento, perché il nuovo socio non ha la garanzia di essere
ammesso nel club al quale è stato riferito. E così pure il patrocinio di soci per questo programma non
include i soci fondatori di nuovi club.
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ATTIVITÀ DEGLI SPONSOR PRIMA DEL 1º LUGLIO 2013
Ci rendiamo conto che molti potrebbero essere rimasti scontenti per il fatto che le attività di patrocinio
prima del 1º luglio 2013 non siano state riconosciute nello stesso modo del nuovo programma. Il
programma è stato ideato per identificare lo sponsor di ogni socio nuovo ed esistente. La relazione con lo
sponsor può essere creata per tutti i soci di un club. Tuttavia, come per altri programmi del genere, la
spilla e il distintivo sono riservati per gli sponsor di nuovi soci, dall’inizio del programma. Non sarebbe
fattibile riconoscere retroattivamente ogni socio per la sua attività di reclutamento di soci nel corso della
sua affiliazione.

SOCI RIAMMESSI / TRASFERITI
Se qualcuno ha invitato un socio che sta ritornando o si sta trasferendo al suo club, il Rotariano in
questione è idoneo a ricevere il riconoscimento di sponsor. Sta al club decidere se considerare questo
come un patrocinio di nuovo socio.

NOI USIAMO CLUBRUNNER. I DATI SONO INTEGRATI CON IL DATABASE DEL ROTARY?
ClubRunner può continuare ad essere usato per la conservazione dei dati. Nota Bene: ci sono vari
requisiti tecnici* per ClubRunner perché possa interfacciarsi correttamente con il database di Rotary, e in
caso uno dei requisiti non venga rispettato, i dati non saranno integrati, e raggiungeranno lo staff del
servizio dati via email. Questi saranno immessi manualmente nel database del Rotary, con tempi diversi.
Le informazioni sugli sponsor sono un’eccezione a questi requisiti; se aggiunti dopo che il nuovo soci era
già in ClubRunner, il database del Rotary NON riceverà questi dati. Per assicurare tempi di elaborazione
ridotti , si consiglia di identificare gli sponsor e fornire la loro email quando si immette un nuovo socio in
Il mio Rotary.
* 1. L’ID di club viene immesso nel database del fornitore ed è esattamente lo stesso del database del RI. In caso contrario, nessun dato del club sarà
trasmesso direttamente al RI.
2. Tutti i soci devono immettere correttamente l’ID nel database del fornitore. In caso contrario, nessun aggiornamento sarà trasmesso direttamente
al database del RI, anche se il club ha seguito correttamente la procedura.
3. L’integrazione dei dati funziona solo per club attivi / sospesi. Se il club è stato radiato temporaneamente per mancato pagamento delle quote sociali,
l’integrazione dei dati smette di funzionare.
4. Solo i soci attivi nel database del RI sono aggiornati tramite l’integrazione dei dati.
5. I dirigenti di club devono selezionare un fornitore dall’elenco di fornitori autorizzati dal RI.
6. Gli utenti con diritti amministrativi per il fornitore di software del club (non sempre dirigenti di club) devono selezionare /‘indicare l’opzione di
integrazione con il fornitore’. In caso contrario, gli aggiornamenti dal club non saranno trasmessi direttamente al database del RI, e le email generate
saranno inviate a Data Services, per l’immissione manuale delle informazioni.
7. Ogni fornitore autorizzato dal RI per l’integrazione ha diritti di aggiornamento differenti. I club/distretti dovrebbero sapere esattamente cosa è in
grado di aggiornare il proprio fornitore e non dovrebbero aspettarsi la trasmissione di altre informazioni al database del RI. Per l’elenco dei fornitori
autorizzati, consultare Il mio Rotary, Gestione, Strumenti, Integrazione dati soci, alla voce Fornitori autorizzati.

SI POSSONO ORDINARE BROCHURE IN FORMATO CARTACEO?
La brochure del programma è disponibile solo in formato elettronico per abbassare i costi di produzione
del Rotary. Se proprio servono le brochure cartacee, è possibile stamparle con la stampante personale o
usando il servizio di una copisteria o centro stampa locale.

IL PROGRAMMA È CONTINUO?
Sì, il programma è continuo, e non ha legami con gli anni rotariani. I livelli di riconoscimento si
accumulano di anno in anno, purché il Rotariano sponsor sia un socio attivo.

GALLERIA SPONSOR DI SOCI
Per accedere alla Galleria Sponsor di soci, livello oro, visitare:
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/104226

Programma di riconoscimento per sponsor di nuovi soci – Domande più frequenti (FAQ) (giugno 2014)

3

