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Rotary
Rotary International è una comunità globale di professionisti impegnati che
collaborano per servire il prossimo e promuovere la pace. Oltre 1,2 milioni di
soci in 34.000 club di tutto il mondo fanno volontariato nelle comunità locali e
internazionali.

Rotaract
I club Rotaract sono formati da giovani di entrambi i sessi di età compresa tra i
18 e i 30 anni, dediti all’azione di pubblico interesse e internazionale. Esistono
oltre 184.000 soci in più di 8.000 club di tutto il mondo. I club sono autogovernati
e autofinanziati e possono avere sede presso un ateneo universitario o
nell’ambito della comunità. I club Rotaract sono sponsorizzati da Rotary club,
che offrono guida e supporto, facendo dei Rotaract club dei veri e propri “partner
nel servire” e membri chiave della famiglia del Rotary.

Panoramica sul manuale
Il Manuale Rotaract è stato sviluppato per aiutare i giovani, e i Rotariani che li
sponsorizzano, a sapere come:
• Avviare ed organizzare un club Rotaract
• Identificare progetti d’azione e raccogliere fondi per finanziare le attività
di club
• Promuovere i successi e attrarre potenziali soci
• Allacciare rapporti con Rotaractiani di tutto il mondo
• Collaborare con i partecipanti ad altri programmi Nuove generazioni,
come RYLA e Interact.
Le informazioni contenute in questa edizione 2012 del Manuale Rotaract si
basano sul Rotary Code of Policies, sullo Statuto tipo del Club Rotaract ed il
Regolamento di club Rotaract. Tutte le modifiche apportate a questi documenti
dalle decisioni del Consiglio centrale del RI hanno la prevalenza sui riferimenti
contenuti nella presente pubblicazione.
In caso di commenti o quesiti a riguardo, inviarli a:
New Generations Department
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Email: rotaract@rotary.org
Tel.: +1-847-866-3315
Fax: +1-847-556-2182
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1.	Per cominciare:
Organizzare un Rotaract club
in 3 semplici fasi
Ruolo dei Rotariani
Decidere di sponsorizzare un Rotaract club è l’inizio di un’impresa gratificante
per il vostro Rotary club. Seguite le tre fasi descritte qui di seguito.

I fase: Ricerca
Formate una commissione Rotaract per determinare se il vostro club è
interessato a sponsorizzare un Rotaract club, e se è pronto per le responsabilità
dei club sponsor. Inoltre, occorre esaminare i bisogni della comunità e dei suoi
giovani. Il presidente di commissione ed il rappresentante Rotaract potrebbero
offrire consigli a riguardo.

II fase: Identificare potenziali Rotaractiani
I soci potenziali sono dappertutto! Scambiate idee con il club per sviluppare
un’ampia base di soci. Prendete in considerazione:
• Ex ed attuali studenti dello Scambio giovani del Rotary, Interactiani e
partecipanti RYLA e gli alumni della Fondazione Rotary
• Figli e familiari dei Rotariani
• Impiegati e stagisti che lavorano con i Rotariani
• Partecipanti a programmi giovanili nei centri sociali, nelle parrocchie,
nelle palestre e in altre sedi della comunità
• Studenti universitari e studenti iscritti ai corsi di specializzazione
• Membri di organizzazioni non a scopo di lucro, associazioni professionali
e siti di networking sociale
Per club con base in atenei universitari, chiedere alla persona che si è offerta
volontaria di fare parte del consiglio dell’ateneo di suggerire potenziali soci di club.

III fase: Invitare potenziali soci ad una riunione informativa
Dopo aver identificato almeno 15 potenziali soci, invitateli a partecipare ad una
riunione per informarsi sul Rotaract. Oltre ai potenziali Rotaractiani, invitate:
• Membri della commissione Rotaract
• Presidente del Rotary club
• Presidente della commissione Rotaract e rappresentante distrettuale
Rotaract
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•
•

Consulente universitario (per i club con sede in un ateneo)
Rotaractiani da club limitrofi che potranno condividere le loro esperienze
e rispondere alle domande

Alla riunione:
• Discutere brevemente della storia del Rotary e del Rotaract e condividere
il loro impegno per il servizio.
• Distribuire copie del documento  Fondamenti del Rotary a e mostrare un
video  dal sito web del RI o dalla raccolta Rotary Video Magazine.
• Spiegare il regolamento e gli obiettivi Rotaract. Descrivere progetti di
successo per mostrare in che modo i club Rotaract fanno la differenza a
livello locale e internazionale (v. capitolo 3).
• Mettere in risalto come i Rotaractiani possono lavorare a progetti
d’azione con giovani adulti in altre parti del mondo.
• Entusiasmare i potenziali soci sul Rotaract chiedendo loro di suggerire
progetti di club.
• Distribuire copie della Cartolina promozionale Rotaract ed incoraggiare i
potenziali Rotaractiani ad invitare i loro amici ad affiliarsi.
• Avere tempo a disposizione per le domande.
A fine riunione:
• Chiedere un’alzata di mano per vedere se l’interesse e l’impegno dei
presenti sono sufficienti ad avviare un club Rotaract. Si consiglia la
presenza di almeno 15 soci fondatori.
• Stabilire una data per la prima riunione organizzativa.
Da questo punto in poi, i progressi del club sono nelle mani dei nuovi
Rotaractiani, ma la vostra guida è ancora fondamentale. Qui di seguito potrete
trovare informazioni sulle fasi successive alla prima fase dell’organizzazione,
e vedere come voi e il vostro Rotary club potrete aiutare il nuovo club Rotaract
ad avere successo.

Abbonatevi al bollettino Nuove generazioni
Rotaractiani e Rotariani potrebbero ottenere importanti informazioni
dall’abbonamento a questo bollettino mensile. Scoprite gli eventi
RYLA, Rotaract e Interact in programma e informati sui partecipanti
alle Nuove generazioni che hanno fatto notizia. Abbonatevi a
www.rotary.org/newsletters.

2  manuale Rotaract

Ruolo dei Rotaractiani
Dopo la fase iniziale dell’organizzazione, sta a voi, come nuovi Rotaractiani,
completare il processo. Ecco qui di seguito tre semplici fasi per aiutarvi a
lanciare il vostro club:

I fase: Programmare riunioni organizzative
Approfittare dell’entusiasmo presente programmando riunioni organizzative
ogni due settimane. Usare fogli presenza per raccogliere nomi, numeri di
telefono ed email dei partecipanti. I social media possono aiutare a reclutare
ulteriori partecipanti. Incoraggiare i partecipanti a invitare amici e colleghi alle
riunioni.
Prima di richiedere la certificazione dal Rotary International, il vostro club deve:
• Svolgere elezioni per il presidente, il vice presidente, il segretario, il
tesoriere e per gli altri membri del consiglio direttivo
• Sviluppare un piano dell’effettivo per assicurare l’inclusione nel club di
soci di diversa età e di entrambi i sessi
• Stabilire la quota di partecipazione annuale del club
• Determinare dove e quando organizzare le riunioni. I club devono riunirsi
almeno due volte al mese, ma sono liberi di considerare varie opzioni,
incluse riunioni di persona, online o una combinazione delle due opzioni.
Selezionare l’ora più conveniente per i soci di club
• Cominciare a pianificare le attività di servizio, gli eventi di raccolta fondi
e la cerimonia d’inaugurazione
• Aiutare i soci a comprendere i documenti costitutivi

II fase: Completare i documenti organizzativi
Adesso che il vostro club Rotaract ha una solida base di soci, potete fare domanda
di certificazione al RI. Collaborate con il Rotary club
sponsor per completare i seguenti compiti:
Notizie utili
• Completare il Modulo di certificazione club Rotaract
Prima di poter ricevere
(v. capitolo 8).
la certificazione, un
• Ottenere la firma del Presidente del club
potenziale club deve
Rotaract, Presidente del Rotary club sponsor e del
adottare lo Statuto tipo
Governatore distrettuale.
• Pagare una quota di 50 USD per l’organizzazione
del club Rotaract e il
(normalmente pagata del Rotary club sponsor).
Regolamento del club
• Inviare il modulo e la quota alla Sede centrale del
Rotaract, in conformità con
RI o all’ufficio internazionale di competenza (vedi
il regolamento stabilito
la copertina interna sul retro di questo manuale per
dal RI (v. capitolo 8).
un elenco completo).

Questo statuto è soggetto

all’approvazione del Rotary
club sponsor.
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Dopo la certificazione del club Rotaract, procedura che richiede fino a quattro
settimane, il Rotary club sponsor riceverà il Certificato di Organizzazione dal
Rotary International per il vostro club.

III fase: Pianificare una cerimonia d’inaugurazione
La fondazione di un club Rotaract rappresenta un evento entusiasmante
e importante. Collaborate con il vostro club sponsor per organizzare una
cerimonia d’inaugurazione. Invitate i dirigenti del distretto, come il governatore,
il presidente di commissione Rotaract e il rappresentante Rotaract. Chiedete
ai media del posto di seguire l’evento per aiutare a promuovere il club nella
comunità.
Le cerimonie d’inaugurazione sono ricche di tradizioni. Scoprite in che modo il
Rotary club sponsor celebra le occasioni speciali, e sviluppate una cerimonia che
includa le tradizioni rotariane con la nuova energia del vostro Rotaract club. Ecco
alcuni suggerimenti per la cerimonia:
• Accogliere i Rotariani nella famiglia del Rotary.
• Parlare brevemente del Rotary e della sua missione.
• Parlare della storia del Rotaract e di come è stato formato il nuovo club.
• Insediare i soci individualmente, e annunciare i membri del consiglio
direttivo e i dirigenti.
• Presentare una spilla Rotaract ad ogni socio. (Per maggiori informazioni
su come ottenere materiali con licenza Rotaract, fare riferimento al
capitolo 8).
• Fare delle foto per commemorare l’evento.
• Creare un libro del programma della cerimonia inaugurale che elenchi
tutti i soci di club.

E adesso?
Congratulazioni. Mentre vi preparate a pianificare il primo anno, ricordatevi
di chiedere sempre consigli e direttive al vostro Rotary club sponsor e fare
riferimento alle risorse disponibili attraverso il Rotary International.
I soci attivi sono la chiave dei club di successo. Un club Rotaract dovrebbe offrire
opportunità per allacciare rapporti, per progetti d’azione di pubblico interesse
e all’estero, per lo sviluppo professionale e l’affiatamento. Fate in modo che il
primo anno includa una serie di attività e progetti per tutti.
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2.	Impostare la
rotta:
Amministrazione di club

Dei leader esperti possono aiutare il vostro club a trovare e conservare soci,
raccogliere fondi ed eseguire progetti di successo. Il consiglio direttivo di club
dovrebbe prendere dimestichezza con lo statuto ed il regolamento di club
Rotaract (v. capitolo 8). Inoltre, i dirigenti entranti di club Rotaract devono
partecipare alla formazione della leadership offerta dal distretto.

Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo del club serve come entità governativa del club Rotaract
e include il presidente, il past presidente immediato, il vice presidente, il
segretario, il tesoriere e tutti gli eventuali dirigenti che il club ritiene di dover
nominare. I consulenti Rotariani e dell’ateneo universitario dovrebbero
partecipare regolarmente alle riunioni di club per offrire l’assistenza. I soci del
Rotary club sponsor possono anche partecipare alle riunioni come osservatori.
Il consiglio direttivo di club dovrebbe riunirsi almeno una volta al mese e
presentare una relazione sulle azioni prese durante la prossima riunione di club.
Durante le riunioni, il consiglio prende in esame e approva i piani del club ed
i progetti d’azione, assicura la solvibilità, e delega le responsabilità. Alla fine
dell’anno rotariano, il consiglio prepara un rapporto finanziario che descrive le
azioni principali nei 12 mesi precedenti. Una copia del rapporto dovrebbe essere
inviata al Rotary club sponsor.

Aggiornare le informazioni di club
Ogni sei mesi, il presidente del Rotaract è tenuto ad aggiornare
le informazioni di club e i dati sull’effettivo tramite l’Area soci del
RI, www.rotary.org/it/memberaccess. Questa procedura online
permette al RI di sapere che il vostro club è attivo, conferma che
le informazioni di contatto sono riportate correttamente nella
Worldwide Rotaract Directory, ed assicura il club di ricevere gli
aggiornamenti su Rotaract, attività precongressuali e altre risorse.
I club che non aggiornano le informazioni di club e i dati
sull’effettivo entro un periodo di due anni saranno radiati.
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Presidente
Il ruolo principale del presidente è assicurare che le attività di sviluppo
professionale e della leadership di club abbiano successo e che i progetti
d’azione siano a beneficio della comunità.
Le responsabilità includono:
• Condurre riunioni di club efficaci, con programmi dettagliati, che
consentono di avere il tempo necessario ai dirigenti e ai membri di
commissione di redigere i rapporti
• Condurre le riunioni del consiglio direttivo di club
• Nominare tutte le commissioni esistenti e speciali, con l’approvazione
del consiglio direttivo, e fare da membro ex officio di tutte le
commissioni
• Nominare i presidenti di commissione in base alle esperienze individuali,
e richiedere le opinioni dei presidenti sui membri delle commissioni
• Delegare di responsabilità per aiutare i membri a sviluppare le loro doti
di leadership per ruoli direttivi di club in futuro
• Incoraggiare i soci di club a farsi coinvolgere in progetti, in base alle loro
conoscenze e interessi
• Assicurare che le attività di club e i progetti d’azione siano promossi ed
eseguiti con successo
• Monitorare l’effettivo per mantenere una rappresentanza bilanciata in
base ad età e sesso dei soci
• Comunicare e collaborare con il consulente Rotariano, con i soci del
Rotary club, e con i dirigenti distrettuali Rotaract. Nei club con sede
presso un ateneo universitario, il presidente devrebbe anche consultare il
consulente universitario
• Aggiornare le informazioni di club e i dati sull’effettivo ogni sei mesi
attraverso l’Area soci
Vice presidente
Il ruolo principale del vice presidente di club è di assistere il presidente
nell’espletamento del suo ruolo. Alcuni club decidono di avere il presidente
eletto come vice presidente.
Le sue responsabilità includono:
• Presiedere alle riunioni in assenza del presidente
• Servire nel consiglio direttivo come membro ex officio di tutte le
commissioni
• Gestire incarichi speciali da parte del presidente
• Rimanere aggiornato sugli obiettivi e sulle attività di club
• Fare da successore al presidente in caso di posto vacante
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Segretario
La responsabilità principale del segretario è di aiutare il club a funzionare
efficientemente. Il segretario dovrebbe essere molto organizzato e avere delle
buone doti di comunicazione.
Le responsabilità includono:
• Mantenere tutti i record di club, inclusa l’affiliazione, le nomine per
le commissioni, la frequenza, i pagamenti delle quote, e documenti
importanti di club, come il certificato di organizzazione del club, i bilanci
e i rapporti
• Notificare il Rotary club sponsor dei soci che stanno per compiere 30
anni, per aiutare ad identificare i potenziali Rotariani
• Fornire informazioni su club e soci al presidente per aggiornamenti
regolari al RI
• Redigere il verbale — un record chiaro e conciso della discussione e
delle azioni della riunione — di tutte le riunioni di club. I verbali devono
contenere i seguenti elementi:
– Data, ora e sede
– Presentatore
– Partecipazione
– Approvazione e correzione dei verbali della riunione precedente
– Dichiarazione del tesoriere
– Riepilogo dei rapporti dai dirigenti e dalle commissioni
– Riepilogo del programma (incluse vecchie e nuove voci in
programma) e azioni prese
– Annunci
– Rinvio della seduta

Tesoriere
Il tesoriere collabora con il segretario per mantenere record finanziari accurati. Il
tesoriere dovrebbe essere una persona responsabile e organizzata.
Le sue responsabilità includono:
• Presiedere alla commissione finanze
• Raccogliere le quote di partecipazione dell’effettivo
• Versare le quote e tutte le entrate dai progetti di raccolta fondi
• Pagare tutti i conti del club e i rimborsi per le spese di club
• Preparare e gestire il bilancio
• Preparare un rapporto mensile che indichi in dettaglio:
– Fondi disponibili all’inizio e alla fine del mese
– Reddito, con l’indicazione ben chiara delle sue fonti (ad esempio,
quote di partecipazione dell’effettivo, o raccolte fondi)
– Pagamenti, con l’indicazione della ragione e dell’ente o persona
creditore
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•

Accertarsi che il club rispetti tutti i requisiti finanziari di rendicontazione
delle leggi in vigore

Il tesoriere uscente dovrebbe presentare un rapporto di fine anno ai soci di club
e al tesoriere entrante. I rapporti del tesoriere diventano quindi parte dei record
permanenti del club.

Past presidente uscente
Il past presidente uscente del club può offrire una prospettiva utile nella
pianificazione delle attività di club. Potrebbe anche assistere con progetti
speciali, e per dare supporto al consiglio direttivo e ai soci.

Commissioni di club
Le commissioni aiutano il club a realizzare attività e progetti. Il presidente di
club, con l’approvazione del consiglio direttivo, nomina cinque commissioni
fisse — azione interna, azione di pubblico interesse, azione internazionale,
sviluppo professionale e finanze — secondo lo Statuto tipo del Club Rotaract.
Si possono nominare ulteriori commissioni, secondo le esigenze.
Le commissioni dovrebbero riunirsi almeno una volta al mese per discutere
su piani ed attività. Una commissione si può anche suddividere in
sottocommissioni per adempiere ai propri compiti. Tutte le attività e le spese di
commissione sono soggette all’approvazione del consiglio direttivo, pertanto i
piani delle commissioni dovrebbero essere condivisi con il presidente di club.
Il presidente di commissione dovrebbe:
• Notificare ai membri di commissione la data, la sede e l’argomento delle
riunioni
• Preparare e seguire il programma della riunione
• Assegnare compiti ad ogni membro di commissione e tenere traccia di
questi compiti
• Essere pronto a presentare un rapporto al consiglio direttivo di club
Le seguenti sono le responsabilità delle cinque commissioni fisse di club:

Commissione servizio interno
•
•
•
•

Sviluppare strategie per il reclutamento di nuovi soci e la conservazione
dei soci attuali
Pubblicizzare le attività di club ai soci e al pubblico esterno
Pianificare attività di networking e affiatamento
Mantenere un archivio storico, incluse foto e descrizioni di attività di club
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Commissione azione di pubblico interesse
•

•
•

Esaminare i suggerimenti dai soci per progetti d’azione esterna per
assicurare che rispondano a bisogni effettivi e che possano essere
realizzati con successo dal club
Sviluppare dei piani per il progetto di pubblico interesse annuale del club
Guidare, organizzare e implementare il progetto

Commissione azione internazionale
•

•
•
•

Esaminare i suggerimenti dei soci per progetti d’azione internazionale
per assicurare che rispondano a bisogni effettivi e che possano essere
realizzati con successo dal club
Sviluppare piani per il progetto d’azione internazionale annuale del club
Guidare, organizzare ed implementare il progetto d’azione internazionale
Sviluppare ulteriori attività per promuovere la comprensione
internazionale tra i soci e la comunità

Commissione di sviluppo professionale
•
•
•
•

Richiedere suggerimenti dai soci per le attività di sviluppo professionale
Esaminare e pianificare le attività
Esplorare eventuali risorse esistenti nella comunità
Guidare, organizzare e implementare le attività

Commissione finanze
•
•
•
•

Decidere in che modo il club finanzierà le sue attività
Concentrarsi per mantenere basse le quote di partecipazione e
mantenere le capacità del club di finanziarsi
Raccogliere le quote da parte del distretto e del club
Richiedere donazioni in natura e monetarie da organizzazioni e aziende

Formazione della leadership distrettuale
La commissione distrettuale Rotaract offre la formazione
annuale della leadership per dirigenti eletti di club,
presidenti di commissione e Rotariani e consulenti
universitari. Il Rotary club sponsor generalmente si assume
l’onere per le spese di partecipazione per i dirigenti club
Rotaract, ma si possono avere anche altre disposizioni.
Contattate il vostro presidente di commissione distrettuale
Rotaract o il rappresentante Rotaract per ulteriori
informazioni riguardanti le opportunità di formazione.

Notizie utili
I club Rotaract possono
emendare lo Statuto
Rotaract tipo purché
le modifiche siano
in conformità con il
Regolamento tipo del club
Rotaract e siano approvate
dal Rotary club sponsor.
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Riunioni di club
I club Rotaract devono riunirsi almeno due volte al mese, ma la sede e il modo
in cui si svolgono le riunioni vengono stabiliti dal club e dal Rotary club sponsor.
Dopo l’approvazione del club sponsor, potrete scegliere se incontrarvi di
persona, online o come si ritiene opportuno.
Potreste considerare la nomina di un presidente di commissione per le riunioni,
per organizzare un calendario annuale di programmi, o assegnare ogni riunione
ad un membro diverso, che ricopra l’incarico di organizzatore e moderatore per
la riunione. Coinvolgete i soci nella pianificazione, per assicurare che le riunioni
siano interessanti e risultino rilevanti per tutti. Il Rotary club sponsor potrebbe
essere un’ottima fonte di idee per il programma delle riunioni.
Invitate esperti della comunità, o degli atenei, leader del settore commerciale,
o ospiti internazionali come relatori per le riunioni. Potreste anche prendere in
considerazione delle visite a imprese del posto, ad organizzazioni comunitarie,
oppure a sedi culturali. Le riunioni servono per aggiornare i soci sui progetti di
club, o sulle nuove iniziative del Rotary.

Programma
Seguire il programma è il modo migliore per usare il tempo a disposizione.
Il programma della riunione dovrebbe includere:
1. Tempo per l’affiatamento prima della riunione
2. Presentazione di ospiti e nuovi soci di club
3. Annunci e promemoria
4. Rapporti del consiglio direttivo e delle commissioni
5. Presentazione dei programmi
6. Chiusura, inclusi i ringraziamenti ai relatori del giorno e ad altri
partecipanti
7. Chiusura dei lavori.

Insediamento dei dirigenti
Organizzate delle cerimonie annuali d’insediamento per presentare
i nuovi dirigenti e per riconoscere i dirigenti uscenti per la
loro dedizione al Rotary. Potreste presentare dei certificati di
riconoscimento a tutti i soci di club.
Invitate il presidente entrante e i dirigenti del club sponsor a questo
evento, perché facciano conoscenza con i nuovi dirigenti Rotaract.
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Trovare e conservare soci
La capacità di portare nuovi soci e conservare quelli attuali è importantissima
per il successo del vostro club. Definite degli obiettivi dell’effettivo per tutti i soci
di club. Seguono alcuni modi per mantenere un club forte e attivo.

1. Coinvolgere i nuovi soci
Comprendere le motivazioni che hanno spinto i nuovi soci ad affiliarsi al
Rotaract. Desiderano rendere il mondo un posto migliore, sviluppare doti di
leadership, ampliare la loro sfera di amicizie? Collegare i soci con le attività e le
opportunità che li aiutano a realizzare i propri obiettivi personali, rendendo a
sua volta più forte anche il club.
Altre idee:
• Dare il benvenuto e celebrare i nuovi soci con una riunione o un evento
speciali.
• Chiedere agli attuali Rotaractiani di fare da mentori per i nuovi soci e
farli sentire a proprio agio.
• Telefonare ai nuovi soci che non hanno partecipato a una riunione.
Incoraggiare i nuovi soci a invitare i loro amici e familiari a partecipare alle
attività di club e ai progetti d’azione.

2. Conservare gli attuali soci
Conservare gli attuali soci di club è importante quanto il reclutamento di nuovi
soci. Con un grande numero di Rotaractiani entusiasti e dediti, il club è in
grado di eseguire progetti d’azione di successo e attrarre nuovi soci. Prendete in
considerazione le seguenti idee per coinvolgere gli attuali soci:
• Assegnare responsabilità di commissione ai soci veterani per riconoscere
la loro importanza per il club.
• Riconoscere i soci di club che hanno dedicato ulteriore  tempo ai progetti
d’azione.
• Mantenere un buon bilancio di età e rappresentanza dei sessi. Avere
vari punti di vista rende interessanti le riunioni, aiuta ad assicurare la
continuità del club e contribuisce ad assicurare una migliore esperienza
Rotaractiana a tutti.
• Ottenere i commenti dai soci sul tipo di riunioni, attività e progetti
graditi, e pianificare di conseguenza.
• Pianificare eventi sociali per riunire i soci.
• Monitorare la partecipazione, per assicurare che tutti partecipino
almeno al 60 percento delle riunioni di club. I soci con un tasso elevato di
partecipazione continueranno a rimanere coinvolti nel club.
• Tenere informati i soci attraverso un bollettino di club, un blog o un sito
di networking sociale.
• Aiutare i Rotaractiani a farsi coinvolgere con i programmi Interact
Scambio giovani o RYLA ed altre opportunità Rotary nella vostra area.
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3. Reclutare nuovi soci
La prima fase per reclutare nuovi soci è quella di spargere la voce sul vostro club.
Ci sono molti modi per promuovere il vostro club ed i suoi progetti d’azione.
• Organizzare un evento speciale durante il quale:
– Spiegare lo scopo del Rotaract e mostrare foto o video di attività
di club.
– Distribuire il Scheda promozionale sul Rotaract.
– Mettere in risalto come i soci potenziali possono realizzare i
propri obiettivi attraverso Rotaract. Che si tratti si lavorare per la
comunità, allacciare nuove amicizie, sviluppare doti di leadership
o farsi coinvolgere con un’organizzazione esterna, il Rotaract offre
qualcosa a tutti.
• Pubblicizzare le attività del club nelle pubblicazioni universitarie, o in
altri media del posto (v. capitolo 3).
• Invitare potenziali soci a partecipare a progetti d’azione o ad una
riunione di club.
• Sviluppare un sito web o blog di club, dove i potenziali soci potranno
informarsi sui progetti di club e su come farsi coinvolgere. Nei club con
sede negli atenei universitari, chiedete di incorporare un link del sito web
del club sul sito web dell’università (v. capitolo 8).
• Usare Twitter, Facebook e altri social media per condividere
aggiornamenti sulle riunioni, sugli eventi ed altri progetti di club.
• Organizzare delle mostre su Rotaract presso
biblioteche locali, caffè, centri sociali o altre sedi
di ritrovo giovanile. Fornire informazioni sul
Consigli dal
Rotaract e facilitare l’uso delle informazioni per
Rotary Club
gli interessati al club. Includete un codice QR sulle
Il vostro Rotary club sponsor
informazioni, come link diretto al sito web del
conosce l’importanza di un
vostro club.
forte effettivo. Chiedete
• Incoraggiare i soci di club ad indossare le spille
consigli e risorse su come
Rotaract e altri articoli con il logo durante
reclutare e conservare i soci.
riunioni ed eventi comunitari.

Consultate le strategie di

sviluppo dell’effettivo e le
migliori prassi del Rotary.
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3.	Fare la
differenza:
Progetti d’azione

I club Rotaract eseguono due progetti d’azione l’anno, uno che assiste la
comunità del posto e l’altro in un Paese estero. Questi progetti sono un ottimo
modo per i club Rotaract per farsi coinvolgere nella comunità, allcciare rapporti
con giovani in tutto il mondo e attrarre nuovi soci.

Pianificare progetti d’azione
Potrete ottenere il supporto per i progetti di club selezionando attività che
rispondono a bisogni reali. La pubblicazione Comunità all’opera: come realizzare
progetti efficaci può aiutare il vostro club Rotaract a selezionare un progetto
d’azione di successo, sostenibile e rilevante. La pubblicazione Aree d’intervento
del Rotary contiene informazioni sulle sei priorità comunitarie del Rotary: Pace
e prevenzione/risoluzione dei conflitti, Prevenzione e cura delle malattie, Acqua
e strutture igienico-sanitarie, Salute materna e infantile, Alfabetizzazione e
educazione di base, Sviluppo economico e comunitario.
Prima che il club possa decidere su un progetto, considerate le seguenti
domande:
• Di quali servizi ha bisogno la comunità locale? Per la comunità
internazionale, quali aree d’intervento sono più impellenti per il
vostro club?
• Come potete collaborare con il vostro Rotary club sponsor, un altro club
Rotaract, un club Interact in un altro Paese per aumentare il vostro
impatto?
• A quali progetti Rotaract del distretto può associarsi il vostro club?
• Quali tipi di progetti d’azione rientrano nel bilancio e nelle capacità
di club?
Selezionate un progetto che consenta ai soci di club di constatare benefici
immediati alla comunità, e che offra contemporaneamente opportunità di
servizio futuro. Potrete trovare idee innovative per progetti sul sito web del RI.
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Progetti d’azione internazionale
Alcuni dei progetti più gratificanti sono quelli condotti con i club Rotaract di
altri Paesi. Usate la Worldwide Rotaract Directory per allacciare contatti con altri
club. Inviate foto, organizzate riunioni per telefono o Skype, o scambiate email.
Cercate club Rotaract su Facebook e Twitter. Partecipate ad eventi internazionali,
come la Riunione precongressuale Rotaract o il Congresso Interota, per
incontrare Rotaractiani di tutto il mondo ed esplorare la possibilità di progetti
internazionali.

Riconoscimento del RI per Progetti Rotaract esemplari
Ogni anno, il Rotary riconosce sette club Rotaract per i loro progetti
esemplari di servizio di pubblico interesse e internazionale. I vincitori
del premio sono invitati a presentare i progetti in occasione della
Riunione prencongressuale Rotaract annuale. Scoprite come il vostro
club può presentare il suo progetto per il riconoscimento, visitando
il sito www.rotary.org/it/rotaract.

Risorse per la pianificazione di progetti d’azione
•

•
•

•

•

•

Comunità all’opera: come realizzare progetti efficaci offre istruzioni
dettagliate per sviluppare, eseguire e valutare un progetto d’azione,
incluso come condurre una valutazione dei bisogni comunitari,
collaborare con altre organizzazioni e creare un piano di raccolta fondi.
Strumenti di valutazione comunitaria contiene otto strumenti disponibili
per identificare progetti di servizio efficaci.
Aree d’intervento del Rotary offre un’introduzione alle sei aree
d’intervento del Rotary, con esempi di progetti d’azione per ognuna.
Le aree d’intervento riflettono problematiche umanitarie pressanti e
bisogni ai quali i Rotariani stanno rispondendo in tutto il mondo.
Rotary Showcase consente agli utenti di aggiungere i progetti d’azione del
proprio club, scambiare idee e visionare una serie di attività intraprese
dai Rotary club e club Rotaract di tutto il mondo.
Il presidente di commissione distrettuale Rotaract è un Rotariano che
supervisiona i club Rotaract in tutto il distretto ed offre guida e idee.
Chiedete al vostro Rotary club sponsor le informazioni di contatto del
presidente di commissione.
La Worldwide Rotaract Directory annuale include le informazioni
di contatto inviate dai club Rotaract in cerca di collaborazione,
corrispondenza e scambi di idee con altri club. Inoltre, contiene
le informazioni sui dirigenti distrettuali Rotaract ed un elenco di
organizzazioni multidistrettuali riconosciute dal Consiglio centrale del
RI. Contattate il vostro presidente di club Rotaract per l’ultima edizione.
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Settimana Mondiale Rotaract
Durante la Settimana Mondiale Rotaract, i Rotaractiani e Rotariani
di tutto il mondo commemorano la fondazione del primo Club
Rotaract. La celebrazione, che si svolge la settimana del 13 marzo,
rappresenta il momento ideale per i club Rotaract ed i club sponsor
per eseguire attività congiunte e promuovere i contributi dei club
Rotaract nelle loro comunità.
I Rotaractiani possono decidere il modo migliore per le celebrazioni
del club — completando una o due attività, o un’intera settimana
di attività. Dopo che il club ha completato i suoi eventi durante la
settimana, il Rotary club sponsor o il presidente di commissione
Rotaract potranno scaricare un certificato di riconoscimento da
presentare al club Rotaract, dal sito www.rotary.org/it.

Assicurare il supporto finanziario
per i progetti
Le raccolte fondi sono cruciali per finanziare progetti d’azione ed altre attività
di club. Alcuni esempi di raccolte fondi di successo includono cene, festival,
lotterie, eventi sportivi, corse e spettacoli di beneficenza.
Quando organizzate una raccolta fondi, prendete in considerazione i seguenti
consigli:
• Essere creativi. Un evento insolito potrebbe attrarre l’attenzione di
potenziali soci donatori o dei media.
• Avere un’idea realistica del supporto finanziario necessario, e definire
obiettivi altrettanto realistici per le raccolte fondi. Alcuni progetti
potrebbero essere costosi, ma potrebbero anche generare ulteriori
donazioni per coprire i costi.
• Quando si richiedono fondi ai singoli, alle aziende o alle organizzazioni,
ricordare di offrire qualcosa di valido in cambio, ad esempio un servizio o
un riconoscimento.
• Approfittare delle doti, dei talenti e dei contatti dei soci.
• Invitare i media a partecipare (vedi i consigli nella prossima sezione).
• Chiedere al Rotary club sponsor o altri club Rotaract di dare consigli.
Una raccolta fondi di successo da un’altra parte potrebbe avere successo
anche nella vostra comunità.
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Pubblicizzare le attività di club
Il vostro club ed i suoi progetti riceveranno maggiore supporto se la comunità
lo conosce. Una buona immagine può aiutare il club a reclutare nuovi soci e
contribuire ad un’impressione positiva del Rotaract e del Rotary.
Seguono alcuni suggerimenti su come assicurare l’attenzione dovuta alle vostre
opere:
• Nominare un contatto per le pubbliche relazioni, che potrà allacciare
rapporti con i media locali. La commissione pubbliche relazioni del
Rotary club sponsor potrebbe offrire un elenco di contatti dei media
locali.
• Pubblicizzare le attività di club su Facebook, Twitter e altri social media.
• Selezionare un socio attivo con ottime doti di comunicazione per
ricoprire l’incarico di portavoce del club con i media.
• Informare i media dei bisogni reali della comunità ai quali rispondono i
vostri progetti. Dare ai giornalisti il materiale di background sul progetto
e sul club, come i fogli illustrativi o le brochure. Inoltre, identificare i
membri della comunità beneficiari dei progetti del club.
• Fare foto degli eventi di club (v. istruzioni a pagina 17).
• Dopo l’evento, inviare le foto ed una breve descrizione dell’evento
ai media.
Per ulteriori idee e risorse, inclusi dei campioni di bollettini stampa e
suggerimenti su come collaborare con i media, visitate il sito www.rotary.org/it.
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Come pubblicare le foto
Le foto sono un ottimo modo per pubblicizzare il club e le sue
attività. Qui di seguito abbiamo elencato alcuni esempi per
consentire al vostro club di farsi notare:
1.	Fate delle foto un elemento chiave delle vostre iniziative di
pubbliche relazioni.
2.	Trovate un fotografo creativo e tecnicamente esperto, per
fare delle foto di alta qualità.
–	Preparate un budget per un fotografo professionista che
lavora con i volontari.
–	Identificate un Rotaractiano o Rotariano con esperienza
da fotografo per assumersi questa importante
responsabilità.
–	Richiedete donazioni in natura da eventuali club di
fotografi e anche dalle scuole professionali.
3.	Mostrate i soci del club mentre sono coinvolti in un progetto
o evento. Evitate di posare per le foto di gruppo.
4.	Fate delle foto “prima” e “dopo” delle località dei progetti.
Catturate l’espressione di gratitudine sui volti dei beneficiari
del progetto.
5.	Includete il nome del club Rotaract e l’emblema Rotaract
nelle foto.
6.	Postate le foto sulla vostra pagina di Facebook.
Aggiungetele alla presentazione di club per soci potenziali.
Inviatele al bollettino universitario o ad un blog del
posto, con il titolo su come il club Rotaract sta facendo la
differenza.
Per pubblicizzare i progetti nel distretto e oltre, presentate le foto e
le informazioni sui progetti a:
•

Presidente di commissione distrettuale e al rappresentante
Rotaract

•

Governatore

•

Rotary International (rotaract@rotary.org)

Sono preferibili immagini digitali ad alta risoluzione, ma tutte le foto
sono ben accette. Le seguenti informazioni devono essere incluse:
nome del club Rotaract, del club sponsor e il numero di distretto con
ogni foto, oltre ai nomi dei dirigenti di club e Rotaractiani nelle foto.
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4. assistenza:
Come ottenere il supporto
dal Rotary club, distretto e RI

Il supporto e la guida del Rotary club sponsor, del distretto e del Rotary
International sono importanti per il successo di un club Rotaract.

Rotary club sponsor
I Rotary club sono incoraggiati ad allacciare relazioni durature con i Rotaract
club nei seguenti modi:
• Invitando i Rotaractiani alle riunioni del Rotary club e chiedendo loro
di presentare un rapporto sulle loro attività.
• Offrendo opportunità di fare da mentori tra Rotariani e Rotaractiani.
• Sviluppando un progetto d’azione Rotary e Rotaract congiunto, oppure
un evento di spicco per la Settimana Mondiale Rotaract.
• Mostrando ai Rotaractiani come produrre dei materiali promozionali
di club.
• Aiutando i club Rotaract a sviluppare delle strategie per reclutare
e conservare i soci.
• Sviluppando un programma di riconoscimento per
riconoscere i risultati dei Rotaractiani.
I Rotaractiani come
• Pubblicizzando i risultati ottenuti dai Rotaractiani
possono mentorare
nella comunità e nel mondo Rotary.
i Rotariani?
• Informando i Rotaractiani su altri programmi
• Condividendo progetti di
disponibili del RI o della Fondazione.
successo di raccolta fondi.
• Chiedendo ai dirigenti del club Rotaract di
incontrare il Governatore durante la sua visita
• Offrendo supporto per
ufficiale al Rotary club.
il networking sociale
• Invitando i Rotaractiani ai congressi distrettuali per
per aiutare i Rotary club
mostrare le attività di club e allacciare rapporti con
nella promozione dei loro
i Rotariani.
progetti di servizio ed
• Invitando i Rotaractiani ad osservare una riunione
eventi esemplari.
del Consiglio direttivo del Rotary club.

• Organizzando forum di

Consulente Rotariano
Il Consulente Rotariano è l’anello di congiunzione tra il
Rotary club sponsor ed il suo club Rotaract. Per rimanere
informato sulle attività di club, il consulente dovrebbe
partecipare alle riunioni del club Rotaract e rimanere in
contatto regolare con i dirigenti del club.
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discussione sulla diversità
dell’effettivo di clbu,
la cittadinanza globale
o progetti di servizio
innovativi.

Altre responsabilità:
• Dare consigli ai Rotaractiani mentre pianificano attività di club e progetti
d’azione.
• Fungere da collegamento tra il Rotary club ed i Rotaractiani e tra il Rotary
club ed il Consulente universitario per i club con sede in unateneo.
• Introdurre i Rotaractiani agli altri programmi Nuove generazioni, come
RYLA e Interact, oltre alle opportunità educative disponibili attraverso la
Fondazione Rotary.
• Incoraggiare i Rotaractiani a partecipare ad eventi rotariani, come i congressi
distrettuali, la Riunione precongressuale Rotaract ed il Congresso RI.
• Incoraggiare gli ex-Rotaractiani ad affiliarsi al Rotary.

Consulente universitario (per club con sede in un ateneo)
Questo consulenete, generalmente un membro dell’ateneo
presso un club Rotaract con sede nell’università, è responsabile di
supervisionare le attività del club Rotaract e di agire come punto
di collegamento tra il Rotary club sponsor e gli uffici amministrativi
dell’ateneo. Le qualità essenziali dei consulenti efficaci sono:
pazienza, doti organizzative ed impegno a collaborare con i giovani.
Anche i non-Rotariani possono ricoprire questo ruolo, sebbene un
Rotariano che lavora presso l’ateneo sarebbe la scelta ideale.
Responsabilità consigliate:
•

Partecipare regolarmente alle riunioni di club

•

Consigliare il club sull’attuazione di progetti, in particolare
quelli che si svolgono presso l’ateneo o che si correlano ai
corsi inerenti al servizio

•

Disporre di un calendario degli eventi rotaractiani per
evitare impegni contrastanti con altre attività universitarie in
programma

•

Assistere con la promozione e le relazioni con i media nella
comunità

•

Verificare che il club Rotaract ed i suoi soci rispettino i
requisiti accademici ed extracurricolari

•

Fungere da anello di congiunzione tra il Rotary club sponsor,
e il corpo docente e gli uffici amministrativi

Distretto Rotary
Un distretto Rotary è un gruppo di Rotary club in un’area o regione specifica.
Ci sono 530 distretti in tutto il mondo.
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Governatore distrettuale
Ogni distretto Rotary è guidato da un governatore, un Rotariano eletto a ricoprire
l’incarico di dirigente del Rotary International. Il governatore nomina i presidenti della
commissione Rotaract per sostenere l’organizzazione e lo sviluppo di club Rotaract.

Presidente di commissione distrettuale Rotaract
Il presidente di commissione Rotaract gestisce il programma Rotaract ed assiste
i Rotary club che sponsorizzano club Rotaract. Ogni nuovo anno rotariano, il
presidente di commissione riceve materiali dal RI per
aiutare a rafforzare il programma Rotaract nella sua area.
I presidenti di commissione Rotaract aiutano il RI a
mantenere dei record accurati sui club Rotaract e riconciliano
regolarmente l’elenco del loro distretto con i record del RI e
sono in contatto con i presidenti di club Rotaract del distretto
per accertarsi che il club aggiorni le informazioni di contatto
e dell’effettivo ogni sei mesi con il RI.

I Rotariani
come possono
mentorare i
Rotaractiani?
• Abbinando un Rotariano
ad un Rotaractiano nella
stessa professione o
campo per condividere le

Rappresentante distrettuale Rotaract

conoscenze delle proprie

Il rappresentante distrettuale Rotaract viene eletto tra
l’effettivo di tutti i club Rotaract del distretto per ricoprire
l’incarico di co-presidente della commissione distrettuale
Rotaract e come rappresentante del programma Rotaract
nel distretto. Sotto la supervisione del governatore
distrettuale, il rappresentante lavora per migliorare le
comunicazioni tra i club Rotaract e per aiutarli a coordinare
attività e progetti tra di loro e con i Rotary club sponsor.

carriere.

Commissione distrettuale Rotaract

• Condividendo idee
sul reclutamento
e la conservazione
dell’effettivo, pianificando
progetti d’azione e
raccogliendo fondi.
• Riconoscendo i
Rotaractiani che

si laureano o che
La commissione che ha come co-presidenti il
ricevono riconoscimenti
presidente della commissione distrettuale Rotaract ed
professionali.
il rappresentante distrettuale Rotaract, è composta da
Rotariani e Rotaractiani. La commissione sponsorizza
riunioni distrettuali Rotaract ed provvede a fornire la
formazione alla leadership per i dirigenti di club Rotaract. Inoltre, aiuta a
pubblicizzare il Rotaract in tutto il distretto, promuovere l’organizzazione
di nuovi club Rotaract, pianificare progetti ed attività a livello distrettuale e
raccomanda le risorse per rafforzare i club e migliorarne l’efficacia.
La Guida per rappresentanti distrettuali Rotaract contiene informazioni dettagliate
sul ruolo e le responsabilità del presidente di commissione Rotaract, del
rappresentante Rotaract e dei Rotaractiani membri di commissione Rotaract,
disponibile per il download sul sito www.rotary.org/it/rotaract.
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Rotary International
Il Consiglio centrale del RI provvede a varare le norme che regolamentano
il programma Rotaract. Tali norme sono conformi allo Statuto tipo del club
Rotaract, al Regolamento tipo del club Rotaract e alle Normative Rotaract
(v. capitolo 8). Per quesiti sulla politica attuale o generale, fare riferimento
a www.rotary.org/it/rotaract o contattare rotaract@rotary.org.

Commissione Rotaract e Interact del RI
Si tratta di una commissione fissa, composta da Rotariani e Rotaractiani esperti,
che fungono da consulenti per il Consiglio centrale del RI su questioni inerenti a
Rotaract e Interact, e sviluppano il programma per la Riunione precongressuale
Rotaract. La commissione prende in considerazione le raccomandazioni sulle
direttive e presenta proposte al Consiglio centrale a sostegno del Rotaract.
L’elenco degli attuali membri della commissione si trova nell’Official Directory
del RI, nella Worldwide Rotaract Directory e sul sito www.rotary.org/it/rotaract.
I club Rotaract possono presentare suggerimenti a questa commissione su
cambiamenti alla normativa.
Oltre a stabilire la normativa Rotaract, il Rotary International offre il supporto
ai club Rotaract fornendo loro la certificazione ai nuovi club; aggiornando la
Worldwide Rotaract Directory; distribuendo le comunicazioni annuali ai club
Rotaract, ai Rotary club sponsor, ai rappresentanti distrettuali Rotaract e ai
presidenti di commissioni distrettuali Rotaract; e promuovendo la Settimana
Mondiale Rotaract. I club ricevono questi materiali tenendo aggiornate le
informazioni di contatto.
Il RI è impegnato a sostenere il programma Rotaract. Potrete inviare un’email
allo staff del programma Rotaract all’indirizzo rotaract@rotary.org (v. l’interno
della copertina per altre informazioni di contatto).
Ulteriori informazioni sulle risorse del RI nel capitolo 7.

Responsabilità e Gestione dei rischi
La gestione dei rischi include l’identificazione delle situazioni e dei fattori
che potrebbero danneggiare persone e i beni ed implementare soluzioni per
minimizzare o evitare i rischi. Prima di qualsiasi attività di club Rotaract,
valutare eventuali rischi e sviluppare piani coordinati per affrontarli. I club
con sede in un ateneo dovrebbero coordinare i piani di gestione dei rischi con
gli uffici amministratvi dell’ateneo. La commissione Rotaract del Rotary club
sponsor dovrebbe valutare le questioni di responsabilità relative al Rotaract
ed ottenere la copertura assicurativa necessaria. Si consiglia di consultare uno
studio legale ed un’agenzia di assicurazioni riguardo alla copertura assicurativa
per le responsabilità civili.
Inviare tutte le domande relative all’assicurazione a insurance@rotary.org.
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5. 	Riunioni ed
eventi per
Rotaractiani
Le riunioni distrettuali e gli eventi internazionali consentono di allacciare
rapporti e condividere informazioni.

Riunioni distrettuali
Le riunioni distrettuali Rotaract offrono ai Rotaractiani l’opportunità di
scambiarsi informazioni e idee, discutere progetti d’azione, migliorare la propria
crescita professionale e rafforzare lo spirito di lavoro di gruppo e amicizia. Per
maggiori informazioni su come pianificare una riunione a livello distrettuale,
incluso un campione tipo del programma, fare riferimento a Guide for District
Rotaract Representatives.

Riunioni multidistrettuali
Le riunioni multidistrettuali possono essere dei congressi, dei seminari o delle
riunioni ai quali partecipano club Rotaract da diversi distretti che si riuniscono
per discutere di questioni di rilievo. Il rappresentante Rotaract del distretto
che ospita la riunione dovrà inviare ai governatori dei distretti coinvolti una
copia della proposta per la riunione, che dovrà includere la data, la località,
le strutture, i partecipanti, il programma, il bilancio e una prova dell’adeguata
copertura assicurativa. Il governatore del distretto che ospita la riunione dovrà
approvare tutte le eventuali riunioni multidistrettuali. Il rappresentante Rotaract
del distretto ospitante dovrebbe informare il consulente RI della zona ospitante.

Riunione precongressuale Rotaract
Partecipare a questa riunione internazionale del Rotaract potrà aiutarvi a
rafforzare il vostro club, conoscere progetti di spicco del Rotaract e creare
amicizie durature con Rotaractiani di tutto il mondo. A questa riunione annuale,
i partecipanti possono discutere su una vasta gamma di argomenti rotaractiani
durante i workshop ed ascoltare relatori interessanti. Sono organizzate delle
sessioni speciali per presidenti di club e rappresentanti distrettuali Rotaract.
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Congresso RI
I Rotaractiani sono incoraggiati a partecipare al Congresso RI, della durata di
quattro giorni, subito dopo la riunione precongressuale. I Rotaractiani sono
invitati a partecipare a forum speciali, workshop, esibizioni di progetti e
sessioni plenarie. Il congresso offre ai Rotaractiani una maggiore comprensione
della portata internazionale e dei servizi del Rotary, oltre ad una maggiore
comprensione di come il Rotaract rientra nella famiglia del Rotary. Ulteriori
informazioni sulle due riunioni si trovano sul sito www.rotary.org/it/convention.

Interota
Interota è una riunione mondiale triennale del Rotaract, organizzata da
Rotaractiani e ospitata in rotazione in città diverse. Anche se non si tratta di
una riunione ufficiale del RI, il Rotary riconosce il valore di questo evento e
supporta Interota approvando il contenuto del programma ed assicurando la
rappresentazione della leadership del RI all’evento. La riunione offre workshop,
discussioni e relatori interessanti, oltre ad attività culturali. I delegati presentano
anche delle proposte per la successiva riunione Interota, ed i partecipanti votano
per selezionare la sede della prossima riunione.
Prima di presentare la proposta per ospitare la prossima riunione Interota,
i Rotaractiani devono ottenere l’approvazione dal governatore del distretto
ospitante. Dopo la selezione della sede della riunione, il rappresentante Rotaract
del distretto ospitante deve presentare una proposta completa al Rotary
International almeno un anno prima della data dell’evento.
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6.	Connettere:
una Rete globale di servizio

I Rotaractiani hanno l’opportunità di conoscere nuove culture e promuovere la
buona volontà attraverso la famiglia globale del Rotaract e del Rotary.

Altri club Rotaract
I Rotaractiani potranno usare la Worldwide Rotaract Directory per stabilire
comunicazioni regolari con altri club attraverso email, lettere, e social media per
conoscere le loro attività, progetti e tradizioni.
Si potrebbe organizzare un gemellaggio con un club Rotaract di un altro
Paese. I club gemelli comunicano regolarmente, organizzano visite o scambi,
condividono idee per progetti e cooperano per progetti d’azione di pubblico
interesse o internazionale. Prendete in considerazione un club gemello dalla
città gemellata della vostra città, oppure da una sede dove il vostro ateneo offre
opportunità di studi all’estero.
Quando i Rotaractiani viaggiano per ragioni di studio, lavoro o di piacere,
abitare con Rotaractiani del posto può aiutare a creare amicizie internazionali e
promuovere la migliore comprensione di altre culture.

Enti informativi multidistrettuali (MDIO)
È possibile costituire un ente informativo multidistrettuale (MDIO)
tra due o più distretti per aiutare i Rotaractiani a condividere
informazioni e migliorare le comunicazioni. I rappresentanti Rotaract
dei distretti membri sono i membri della MDIO. L’approvazione
di queste organizzazioni si ottiene con il voto di due terzi dei club
Rotaract in ogni distretto e dei governatori e dei rappresentanti
Rotaract dei distretti coinvolti. Il Segretario generale del RI deve
approvare le proposte da parte del Consiglio centrale del RI.
Le MDIO non hanno diritto a prendere decisioni o legiferare
oltre le questioni inerenti le attività della stessa organizzazione. I
fondi necessari per implementare le attività di un’organizzazione
multidistrettuale devono essere procurati volontariamente.
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Circoli professionali del Rotary
I Circoli professionali sono gruppi di Rotariani e Rotaractiani con gli stessi
interessi e hobby, dal ciclismo al networking sociale, dall’ambiente alle maratone.

Gruppi d’Azione Rotariana
I Gruppi d’Azione Rotariana sono organizzati da Rotariani e Rotaractiani con
esperienza in particolari progetti d’azione, ad esempio l’area d’intervento acqua
e strutture igienico-sanitarie, oppure l’HIV/AIDS.
Ulteriori informazioni e siti web dei Gruppi di networking globale sono
disponibili sui siti www.rotary.org/fellowships e www.rotary.org/actiongroups.

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)
RYLA, programma sponsorizzato da club e distretti, consente ai giovani di
partecipare a workshop di formazione incentrati su leadership, sviluppo
professionale, e crescita personale. I Rotaractiani possono essere partecipanti
al programma, o addetti alla direzione del programma. Contattate il vostro
Rotary club locale o inviate un’email a ryla@rotary.org per trovare il presidente di
commissione RYLA nella vostra area.

Interact
Interact è un’organizzazione di servizio del Rotary per ragazzi tra i 12 e 18
anni. Come i Rotaractiani, gli Interactiani eseguono progetti d’azione locale e
internazionale, in collaborazione con il Rotary club sponsor. I Rotaractiani possono
condurre progetti con club Interact o mentorare gli Interactiani nelle loro comunità.
Contattate il vostro Rotary club locale, o inviate un’email a interact@rotary.org per
trovare un presidente di commissione distrettuale Interact nella vostra area.

Scambi Nuove generazioni
Gli Scambi Nuove generazioni sono aperti a studenti e giovani professionisti
da 18 a 25 anni, e generalmente hanno una durata da qualche settimana a tre
mesi che rende quest’opzione ideale per diplomati di scuola superiore, giovani
professionisti e Rotaractiani. Contattate il vostro Rotary club sponsor o inviate
un’email a youthexchange@rotary.org per trovare il presidente di commissione
Scambio giovani della vostra area.

La Fondazione Rotary
La Fondazione Rotary offre agli studenti e ai giovani professionisti l’opportunità
di promuovere la pace e la comprensione attraverso sovvenzioni finanziate, che
consentono loro di ottenere un Master o un Certificato di sviluppo professionale
in studi sulla pace e risoluzione dei conflitti. La Fondazione finanzia anche
sovvenzioni per progetti umanitari, borse di studio e altre attività relative alle
sei aree d’intervento del Rotary. Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.rotary.org/it/foundation.
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7. Risorse
Pubblicazioni RI
Scheda promozionale sul Rotaract
Questo materiale promozionale contiene informazioni sulle attività del Rotaract
ai potenziali soci. La scheda include spazi a disposizione per il vostro club, per
personalizzare le informazioni di contatto e per l’ora e la data delle riunioni.

Guide for District Rotaract Representatives (solo per il download)
Questo strumento di formazione (solo in inglese) è stato ideato per offrire ai
rappresentanti utili suggerimenti e risorse.

Tessera d’identificazione Rotaract
I club appena fondati ricevono un rifornimento limitato di questi tesserini
tascabili per i soci di club. Si possono acquistare ulteriori tessere sul sito
shop.rotary.org.

Molte pubblicazioni possono essere scaricate dal sito
www.rotary.org/it o ordinate da shop.rotary.org. Potrete anche
ordinare ulteriori pubblicazioni inviando un’email a shop.rotary@
rotary.org, oppure dall’Ufficio internazionale di competenza.

Risorse online
Bollettino Nuove generazioni
Le ultime notizie su Rotaract, Interact e RYLA sono contenute in questo
bollettino che contiene anche le risorse per aiutare i Rotary club a migliorare
i loro programmi giovanili. Abbonatevi visitando www.rotary.org/newsletters.

Social media
Usate Facebook, Flickr e Twitter per mettervi in contatto con altri Rotaractiani,
trovare partner per progetti e condividere foto e racconti sui successi del
vostro club.
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Notizie RI
The Rotarian
Questa pubblicazione mensile, in lingua inglese, è la rivista ufficiale del Rotary
International. Ogni Rotariano si abbona a The Rotarian o ad una delle 30 riviste
regionali del Rotary, pubblicate in 25 lingue. I Rotaractiani e i consiglieri di club
possono abbonarsi a The Rotarian (data@rotary.org o +1-847-866-3174). Una
versione digitale della rivista è disponibile visitando www.rotary.org/rotarian.

Rotary Leader
Rotary Leader è un bollettino multimediale gratuito che contiene informazioni
pratiche e link per dirigenti di club e distretto. I Rotaractiani sono incoraggiati
ad abbonarsi, visitando www.rotary.org/it/rotaryleader.
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8.	Documenti,
moduli e linee
guida
I seguenti materiali e informazioni possono aiutarvi ad operare il vostro club
Rotaract. Le pagine possono essere fotocopiate e le fotocopie possono servire
come documenti validi. I documenti sono anche disponibili visitando
www.rotary.org/it/rotaract.
•

Normativa sul Rotaract

•

Statuto tipo del Club Rotaract e Regolamento tipo del Club Rotaract

•

Modulo di Certificazione di Club Rotaract

•

Direttive sull’uso dell’emblema Rotaract

•

Articoli Rotaract

•

Direttive sul sito web del club Rotaract
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Normativa Rotaract

1.

Il programma Rotaract è stato creato dal Rotary International e rappresenta una delle
sue attività. Il RI è l’organo responsabile per la stesura e applicazione dello Statuto e del
Regolamento, dei requisiti organizzativi e della procedura standard, e così pure della tutela del
nome e dell’emblema Rotaract, di cui il Rotary International è titolare.

2.

Il Club Rotaract è un’organizzazione giovanile sponsorizzata da un Rotary Club, per giovani dai
18 ai 30 anni che risiedono, lavorano o studiano nelle vicinanze del Rotary Club sponsor, e il cui
scopo è di dare l’opportunità ai membri di migliorare le proprie conoscenze personali, rispondere
ai bisogni delle loro comunità e promuovere la comprensione e le relazioni tra tutti gli abitanti
del mondo, attraverso l’amicizia e il servizio. Gli obiettivi dell’organizzazione sono i seguenti:
a)

Sviluppare doti professionali e di leadership.

b)

Enfatizzare il rispetto dei diritti altrui e promuovere elevati standard etici, riconoscendo la

c)

Sviluppare una solida consapevolezza dei bisogni, dei problemi e delle opportunità

dignità e il valore di tutte le occupazioni utili.
presenti nella propria comunità e in quelle di altri Paesi.

3.

d)

Consentire ai giovani di cooperare con i Rotary club sponsor.

e)

Motivare i giovani membri ad affiliarsi al Rotary in futuro.

La programmazione del Club Rotaract deve consistere nello sviluppo professionale, della
leadership e di programmi di servizio, secondo “Lo Statuto tipo del Club Rotaract”.

4.

Il Club Rotaract è organizzato, sponsorizzato e assistito da uno o più Rotary Club ed è avviato
dopo l’appoggio da parte del governatore e dopo aver ricevuto l’attestato ed il riconoscimento
da parte del Rotary International; il Club non può essere creato e finanziato in nessun altro
modo, e la sua esistenza dipende dalla sponsorizzazione attiva del suo Rotary Club sponsor e
dal continuo riconoscimento da parte del RI.

5.

I Club Rotaract sono vivamente incoraggiati a menzionare, dopo il proprio nome, il seguente
sottotitolo: “sponsorizzato dal Rotary Club di (inserire il nome).”

6.

All’interno della struttura stabilita dal Rotary International, il RC sponsor è responsabile di
organizzare il Club Rotaract e di dare assistenza dopo la sua costituzione.

7.

I Rotary club dovrebbero nominare mentori Rotariani per i Rotaractiani nei club Rotaract che
sponsorizzano.

8.

Quando il Club Rotaract è collegato ad un ateneo universitario, l’assistenza e la guida da parte
del Rotary Club sponsor vanno eseguite in piena cooperazione con le autorità universitarie,
tenendo sempre presente che tali Club sono sempre soggetti all’autorità universitaria per tutte
le organizzazioni studentesche dell’ateneo (o altre sedi di istruzione superiore).

9.

Tutte le attività del Club Rotaract, i progetti e i programmi dovranno essere condotti secondo le
direttive del Rotary International; la sponsorizzazione del Club Rotaract da parte di un Rotary
Club ed il suo riconoscimento da parte del RI dipende dal rispetto di tali direttive.
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10.

Deve esistere un solo “Statuto tipo di Club Rotaract” previsto dal Rotary International e soggetto
solo agli emendamenti del Consiglio centrale del RI. Come prerequisito alla sua organizzazione
e certificazione, ogni Club Rotaract dovrà adottare lo “Statuto tipo di Club Rotaract” e tutti gli
eventuali emendamenti.

11.

Ogni Club Rotaract dovrà adottare regolamenti sempre conformi allo “Statuto tipo di
Club Rotaract” e alle direttive stabilite dal Rotary International. Tale statuto sarà soggetto
all’approvazione del Rotary Club sponsor.

12.

I Club Rotaract possono essere sponsorizzati solo da Rotary Club all’interno del proprio
distretto.

13.

Il Club Rotaract può essere organizzato e sponsorizzato da più di un Rotary Club in in base alle
seguenti condizioni:
a)

Previa approvazione scritta del governatore, che a suo giudizio reputa la sponsorizzazione
condivisa del Club Rotaract sia nel miglior interesse del distretto, dei Rotary Club coinvolti
e del programma Rotaract.

b)

Esistenza di circostanze tali da creare una divisione artificiale della popolazione di giovani
che si trovano all’interno della comunità o università attraverso l’organizzazione di Club
Rotaract separati, sponsorizzati ognuno da un Club diverso.

c)

Creazione di una commissione congiunta con rappresentanti da ognuno dei Rotary Club
sponsor.

14.

Ogni membro del Club Rotaract accetta di rispettare ed aderire allo statuto e alla carta
costitutiva del suo Club Rotaract.

15.

I Rotaractiani potranno recuperare le riunioni mancate partecipando alle riunioni dei Rotary
Club a discrezione degli stessi. I Rotary Club sponsor del Club Rotaract dovrebbero invitare i
Rotaractiani a recuperare la riunione mancata del Club Rotaract partecipando ad una delle
riunioni del Rotary Club.

16.

L’affiliazione cesserà il 30 giugno dell’anno rotariano in cui il Rotaractiano compie 30 anni.

17.

L’affiliazione ad un Club Rotaract viene comprovata con una tessera di identificazione di Club
Rotaract, che contiene il nome del Rotary club sponsor.

18.

Il nome e l’emblema Rotaract sono di proprietà del Rotary International e devono essere
tutelati per l’uso esclusivo di tutti coloro che sono coinvolti nel programma Rotaract. Se esposto
dai membri del Club, l’emblema potrà essere usato senza recare ulteriori informazioni. Quando
l’emblema viene usato per rappresentare un Club, occorre indicare il nome del Club. Quando
esiste un distretto Rotary, si potrà usare l’emblema corrispondente, ma solo come riferimento
al distretto e al suo numero.

19.

I Rotaractiani hanno diritto all’uso e all’esposizione del nome ed emblema Rotaract in modo
corretto e degno durante il loro periodo di affiliazione ad un club Rotaract e dovranno smettere
di farlo alla cessazione della loro affiliazione ad un club Rotarct, o alla cessazione del loro club
Rotaract.
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20.

Il Club Rotaract può essere sciolto:
a)

dal Rotary International, con o senza il consenso o l’approvazione del Rotary Club
sponsor, per la mancata osservanza del suo statuto, o per altra causa;

b)

dal Rotary club sponsor, dopo aver consultato il governatore ed il Rappresentante

c)

dallo stesso Club Rotaract, per propria decisione.

Rotaract del distretto;

21.

In caso di scoglimento, il club e i suoi soci rinunceranno a tutti i diritti e privilegi derivanti
dall’adesione al programma, al nome e all’emblema. Il Club Rotaract dovrà rinunciare alle
risorse finanziarie a favore del Rotary club sponsor.

22.

Le direttive del RI indicano che il Consiglio centrale non riconosce il diritto di individui o
organizzazioni di pubblicizzare i Club Rotaract, ad eccezione dei Rotaractiani responsabili di
organizzare Club Rotaract, riunioni distrettuali e multidistrettuali e sempre e solo all’interno
dei distretti coinvolti.

23.

I governatori dovranno nominare una commissione Rotaract congiunta, composta dallo
stesso numero di Rotariani e Rotaractiani. Il presidente di commissione Rotaract (Rotariano)
ed il Rappresentante Rotaract (Rotaractiano) fungono da co-presidenti di tale commissione.
Se fattibile, nella nomina delle commissioni distrettuali Rotaract, vi dovrebbe essere un
provvedimento sulla continuità di rappresentanza, nominando uno o più soci per un
secondo mandato. La commissione distrettuale Rotaract dovrebbe assistere il governatore a
pubblicizzare il programma Rotaract, promuovendo l’organizzazione di nuovi club Rotaract e
gestendo il programma Rotaract all’interno del distretto.

24.

Rotaract oltre il livello del Club:
a)

I distretti con più di due Club Rotaract sono tenuti ad eleggere un Rappresentante
Rotaract tra i loro membri. Il metodo per le elezioni sarà determinato dall’effettivo del
club ed approvato dalla commissione Rotaract e dal governatore. Il Rappresentante
Rotaract distrettuale dovrà aver ricoperto il ruolo di presidente di Club Rotaract o essere
stato membro di una commissione Rotaract per un intero mandato prima di assumere
questo incarico.

b)

Nei distretti con un solo Club Rotaract, il Rappresentante distrettuale Rotaract dovrà

c)

Il Rappresentante Rotaract distrettuale sarà assistito e guidato dal governatore e

essere il presidente di Club Rotaract più recente e disponibile.
dovrebbe collaborare con la commissione distrettuale Rotaract e con le altre commissioni
distrettuali.
d)

Il Rappresentante Rotaract distrettuale, insieme agli altri dirigenti distrettuali, dovrà:
1)

Creare e distribuire una newsletter Rotaract distrettuale.

2)

Programmare, preparare e ospitare un convegno Rotaract.

3)

Incoraggiare la partecipazione da parte dei dirigenti Rotaract, consiglieri e presidenti
di commissioni al congresso distrettuale del Rotary e a tutti gli eventi rilevanti di
formazione a livello distrettuale.

4)

Condurre attività di promozione e affiliazione al Rotaract in tutto il distretto.

5)

Programmare e attuare attività di servizio (sempre dopo l’approvazione da parte di
tre quarti dei Club Rotaract del distretto).

6)

Dare consigli e supporto ai Club Rotaract nell’attuazione dei progetti.

7)

Aiutare a coordinare attività congiunte Rotary-Rotaract nel distretto.

8)

Coordinare attività di pubbliche relazioni per Rotaract in tutto il distretto.

9)

Programmare e implementare una sessione di formazione per dirigenti di Club
Rotaract nel distretto.
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e)

Tutte le contestazioni elettorali vanno risolte a livello locale, consultando il governatore
distrettuale e il presidente di commissione Rotaract, senza l’intervento del RI.

25.

Riunioni Rotaract oltre il livello di club:
a)

Lo scopo delle riunioni a livello distrettuale dei Club Rotaract è di promuovere progetti di
azione comunitaria, migliorare la comprensione mondiale e lo sviluppo professionale in
un contesto di amicizia e affiatamento.

b)

Nessun membro di Club Rotaract oltre il livello di club avrà autorità legislative, e non
potrà organizzarsi dando anche solo l’impressione di avere l’autorità. A prescindere da
tutto ciò, riunioni del genere potranno includere idee valide per il distretto e tutti coloro
che lavorano nell’amministrazione Rotaract.

c)

Alla riunione distrettuale Rotaract, una maggioranza di tre quarti dei Club Rotaract del
distretto potrà votare per intraprendere un progetto di servizio ed organizzare un fondo
servizi Rotaract distrettuale per la raccolta di fondi per tale progetto. I contributi al fondo
saranno volontari. Un tale progetto e fondo dovranno essere approvati dal governatore,
con specifici piani ed istruzioni per l’amministrazione del progetto distrettuale, e l’uso
del fondo dovrà essere approvato anche dal governatore e da tre quarti dei Club Rotaract
nel distretto. Il governatore deve nominare una commissione distrettuale per il fondo,
responsabile della raccolta e della gestione del fondo distrettuale, e la commissione
dovrà essere composta da almeno un Rotaractiano ed un Rotariano dalla commissione
distrettuale Rotaract. I fondi devono essere depositati presso un conto bancario che
indichi in modo chiaro che il titolare del fondo servizi è l’organizzazione Rotaract e non
un singolo Rotaractiano o Club Rotaract.

d)

Tutte le attività Rotaract distrettuali dovranno essere finanziate dai Rotary club del
distretto. Il Rotary International non è responsabile per alcuna spesa relativa alle riunioni
distrettuali dei Club Rotaract. Il costo di tali riunioni dovrà essere minimo e rientrare nelle
possibilità finanziarie dei partecipanti.

26.

Attività Rotaract oltre il livello distrettuale:
a)

Progetti di servizio multidistrettuale Rotaract. I progetti che coinvolgono i Club in due o
più distretti potranno essere attuati in base alle seguenti condizioni:
1)

dovranno rientrare, per dimensioni e obiettivi, nelle capacità dei club e dei
Rotaractiani nei distretti, per ottenere il risultato desiderato e non sottrarre
l’attenzione e l’efficacia dalle attività dei club;

2)

non siano intrapresi senza previa approvazione del Rappresentante distrettuale
Rotaract sui progetti congiunti dei club, e l’approvazione del quorum di due terzi dei
club di ogni distretto;

3)
4)

siano intrapresi con l’approvazione dei governatori interessati;
siano realizzati con la supervisione dei Rappresentanti distrettuali Rotaract
interessati; i fondi raccolti per i progetti saranno responsabilità dei Rappresentanti
Rotaract interessati, attraverso una commissione formata da Rotaractiani dai distretti
coinvolti, nominati per assistere nella gestione dei progetti e dei fondi assegnati;

5)

siano intrapresi solo dopo che i Rappresentanti distrettuali Rotaract hanno ottenuto
l’autorizzazione dal Segretario generale, nelle sue vesti di rappresentante del
Consiglio centrale;

6)

devono essere caratterizzati dalla partecipazione volontaria dai Club Rotaract
e/o dai Rotaractiani; l’eventuale costo di partecipazione da parte di un Club o dei
singoli Rotaractiani dovrà essere contenuto, e non dovrà diventare, implicitamente o
esplicitamente, un obbligo sotto forma di tassa pro capite, o altri tipi di tassazione;
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b)

Organizzazioni per la distribuzione di informazioni Rotaract multidistrettuali (MDIO).
I distretti potrebbero sviluppare un’organizzazione per disseminare informazioni e
facilitare le comunicazioni tra Club Rotaract nei distretti facenti parte, purché:
1)

non vi siano obiezioni da parte dei governatori di ogni distretto interessato;

2)

vi sia stata l’autorizzazione dal Segretario generale, nelle vesti di rappresentante del
Consiglio centrale, per sviluppare e mantenere tale organizzazione;

3)

l’organizzazione sia conforme al Regolamento RI onde evitare lo scioglimento da
parte del Segretario generale in rappresentanza del Consiglio centrale del RI;

4)

ogni distretto abbia un Rappresentante Rotaract. Ogni Rappresentante Rotaract
potrà nominare un sostituto per la sua organizzazione distrettuale, se necessario,
per espletare le attività dell’organizzazione multidistrettuale;

5)

i fondi necessari per implementare le attività dell’organizzazione (ad es. produzione
e distribuzione degli elenchi regionali dei club, le newsletter, la trasmissione delle
informazioni sul programma Rotaract, corrispondenza, ecc.) dovranno essere
raccolti solo volotnariamente;

6)

l’organizzazione non ha poteri decisionali, ad eccezione delle decisioni sulle attività
svolte dalla stessa, per le quali ogni distretto membro avrà diritto ad un voto
(attraverso il proprio Rappresentante distrettuale Rotaract).

c)

Riunioni multidistrettuali Rotaract:
1)

Le riunioni di Club Rotaract di diversi distretti, in particolare dai distretti in più di un
Paese, dovranno tenersi sotto la guida del governatore del distretto ospitante e della
commissione Rotaract distrettuale, insieme al Rappresentante distrettuale Rotaract.
Tali riunioni necessitano di approvazione da parte dei governatori dei distretti
coinvolti. Gli inviti ai governatori per le riunioni Rotaract multidistrettuali dovranno
essere accompagnati da:
a)

informazioni sulla data, sede, scopo, impianti, programma e partecipanti alla
riunione proposta;

b)

copia del budget previsto per la riunione, con l’assicurazione che gli sponsor
sono in grado di assumere la completa responsabilità per gli obblighi
contrattuali e finanziari riguardanti tale riunione;

c)

assicurazione che la pianificazione e implementazione della riunione proposta
saranno intraprese sotto la supervisione diretta di Rotaractiani e Rotariani;

2)

Il club o distretto ospitante dovranno avere una polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi per riunioni Rotaract multidistrettuale, con
copertura e limiti secondo le aree geografiche. Occorre presentare le prove al RI o al
distretto partecipante, su richiesta.

3)

Il Rappresentante distrettuale Rotaract è tenuto ad informare i Consiglieri del Rotary
di zona.
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27.

Formazione della leadership
a)

Tutti i dirigenti entranti del Club Rotaract riceveranno la formazione Rotaract a livello
distrettuale, e la formazione dovrebbe includere un seminario di formazinoe della durata
di uno o due giorni moderato dal presidente di commissione distrettuale Rotaract e dal
Rappresentante distrettuale per tutti i dirigenti di Club Rotaract, Consiglieri e Presidenti
di commissione. Il seminario sarà finanziato dai Rotary club sponsor o, a seconda delle
circostanze, secondo un accord finanziario tra Rotary club sponsor, distretto Rotary e
Rotaractiani partecipanti.

b)

Tutti i governatori eletti sono incoraggiati a fornire l’adeguata formazione ai loro
Presidenti entranti di Club Rotaract e, quando è possibile, includere tale formazione nel
programma dell’assemblea distrettuale Rotary.

28.

Finanziare il costo del programma Rotaract:
a)

Tutti i Rotary club sponsor sono tenuti a pagare una quota di 50 USD di certificazione per i

b)

I singoli Rotaractiani sono tenuti a pagare una quota sociale al loro Club Rotaract per

c)

Le quote sociali e tutte le altre aliquote pagate dai soci saranno nominali, per coprire i

nuovi Club Rotaract.
coprire i costi amministrativi del club.
costi dell’amministrazione del Club Rotaract; i fondi per le attività ed i progetti intrapresi
dai club Rotaract saranno raccolti dai Club e saranno depositati in un conto separato
da quello delle quote sociali. Tutte le transazioni finanziarie del Club dovranno essere
sottoposte ad una revisione dei conti da parte di una persona qualificata una volta l’anno.
d)

Il club Rotaract è tenuto a raccogliere i fondi necessari per eseguire il programma del club.

e)

I Club Rotaract non possono richiedere fondi per l’assistenza finanziaria dai Rotary club
o da altri Rotaract club. I club sponsor possono dare il supporto finanziario secondo gli
accordi tra le parti.

f)

I contributi per finanziare i progetti di servizio del Rotaract distrettuale dovranno essere
volontari e non possono essere resi obbligatori da parte dei singoli Rotaractiani o Club
Rotaract.

g)

Il Rotary International non è responsabile del pagamento di alcuna parte delle spese
delle riunioni dei Club Rotaract o dei Gruppi di Club Rotaract, ad eccezione della Riunione
annuale precongressuale Rotaract.

h)

I Rotary club sponsor sono responsabili per le spese di partecipazione dei dirigenti di Club
Rotaract, dei consiglieri e dei presidenti di commissione presso le riunioni di formazione
della leadership a livello distrettuale (o, se le circostanze lo richiedono, il costo delle
riunioni sarà coperto da accordi finanziari stipulati da Rotary club sponsor, dal distretto
Rotary e dai partecipanti Rotaract).

i)

I distretti Rotary saranno responsabili per il pagamento delle spese dei loro
rappresentanti distrettuali Rotaract alle riunioni di formazione a livello distrettuale o
multidistrettuale.

j)

I congressi distrettuali e i Rotary club e distretti che invitano soci o Club Rotaract
a partecipare a programmi dei Club dovranno acquistare una polizza assicurativa
sufficiente per viaggi, incidenti e di responsabilità civile verso terzi per proteggere il
Rotary club o il congresso distrettuale da eventuali responsabilità legali o morali.

k)

Il distretto dovrebbe stipulare un modo per finanziare le attività amministrative della
commissione distrettuale Rotaract.
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29.

Per principio, i Club Rotaract non sono autorizzati ad affiliarsi o unirsi ad altre organizzazioni,
a prescindere dallo scopo di tali organizzazioni.

30.

I presidenti di Club Rotaract dovranno presentare elenchi aggiornati dell’effettivo al RI per
ogni anno rotariano, entro e non oltre il 30 settembre e 31 marzo attraverso l’Area soci. Tali
elenchi dovranno includere i nomi, gli indirizzi email, e il sesso di ogni Rotaractiano nel Club.
I Club Rotaract che non presentano gli elenchi aggiornati al RI per un periodo di due anni
saranno sciolti.

Il Consiglio centrale esamina regolarmente ed apporta emendamenti, secondo i
casi, alla Normativa Rotaract, allo Statuto tipo del Club Rotaract e al Regolamento
tipo del Club Rotaract.
La Normativa Rotaract è stata estratta dal Rotary Code of Policies, Art. 41.020, ed
è soggetta a modifiche apportate dal Consiglio centrale del RI. Fare riferimento al
sito web del RI per la normativa più recente:  
www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/code_ri_current.pdf

660-IT—(0612)
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Statuto tipo del
Club Rotaract
ART. 1 — Costituzione e denominazione
È costituita l’associazione Rotaract Club di [inserire il nome] _________.

ART. 2 — Finalità e obiettivi
Obiettivi

Scopo del programma Rotaract è di offrire a giovani di entrambi i sessi l’opportunità di: (a) affinare
le doti e le conoscenze che contribuiranno al loro sviluppo personale e professionale, (b) affrontare i
problemi materiali e sociali delle comunità in cui vivono e (c) promuovere lo sviluppo dei rapporti tra
i popoli mediante una rete di amicizie e contatti internazionali.
Obiettivi
1. Sviluppare doti professionali e di leadership.
2. Promuovere il rispetto dei diritti altrui riconoscendo la dignità e il valore di ciascun individuo e
della professione di ognuno.
3. Riconoscere la dignità e il valore di tutte le occupazioni quali opportunità di servire la società.
4. Promuovere le opportunità di cooperazione con i Rotary club sponsor.
5. Motivare i giovani ad entrare a far parte del Rotary.

ART. 3 — Sponsorizzazíone
Sponsorizzazíone
di un Rotary Club

1. Il Club Rotaract è sponsorizzato dal Rotary Club di [inserire il nome] __________, il quale,
mediante una commissione composta da almeno cinque Rotariani, sovrintenderà a tutte le
attività, i programmi e le iniziative del Club. Il corretto funzionamento del Club sponsorizzato
dipenderà dal livello di coinvolgimento e del tipo di assistenza di quello sponsor.
2. L’associazione sarà costituita da giovani di entrambi i sessi che sono impegnati a realizzare
gli obiettivi del programma Rotaract e creare un rapporto di collaborazione con il Rotary club
sponsor. La base associativa può essere rappresentata anche dagli studenti di un’istituzione
o ateneo universitario presente nella località del Rotary club sponsor. Il Club Rotaract non fa
tuttavia parte del Rotary club sponsor, nei confronti del quale non ha diritto alcuno come non lo
hanno neppure i singoli soci.
3. Il Club è apolitico e senza fini di lucro.
4. In caso di scioglimento del Rotary club sponsor, il governatore del distretto farà in modo di
sostituirlo con un altro; tuttavia, se la sostituzione non avverrà entro 120 giorni, il Club Rotaract
sarà sciolto anch’esso.

ART. 4 — Soci
Qualificazione
Effettivo

1. Il club sarà costituito da giovani di entrambi i sessi e di età compresa tra 18 e 30 anni che
dimostrino una spiccata predisposizione all’impegno sociale e alla leadership*. È consigliabile ma
non obbligatorio che i soci fondatori siano almeno quindici (15).
2. Le procedure di ammissione saranno stabilite dal Club in consultazione con il Rotary club che
lo sponsorizza. L’ammissione di nuovi soci dei Club Rotaract presso un ateneo universitario **
richiede l’approvazione delle dovute autorità.

*L’affiliazione cessa il 30 giugno dell’anno sociale in cui il socio compie trent’anni.
**Il termine “istituzione universitaria” intende includere tutte le istituzioni di istruzione superiore.

37  manuale Rotaract

3. I soci sono tenuti a partecipare ad almeno il 60% delle riunioni ordinarie condotte nell’arco
dell’anno sociale. Le assenze potranno essere recuperate partecipando alla riunione ordinaria
di un altro Club Rotaract nelle due settimane immediatamente precedenti o successive alla
riunione che si è persa, oppure partecipando a progetti d’azione del club o ad eventi comunitari
e riunioni autorizzati dal consiglio direttivo.
4. Tutti i borsisti della Fondazione Rotary e dei programmi del Rotary in età compresa tra 18 e 30
anni hanno diritto all’affiliazione temporanea (cioè per la durata del periodo borsistico) a un Club
Rotaract presente nella località in cui si trovano a studiare.
5. L’affiliazione cesserà automaticamente (a) nel caso in cui il socio non soddisfi i requisiti di
assiduità (partecipazione alle riunioni), a meno che non sia giustificato dal consiglio direttivo di
club, (b) il club sia sciolto o (c) il 30 giugno dell’anno in cui il socio compie 30 anni.
6. L’affiliazione può inoltre cessare (a) nel caso in cui il socio non soddisfi più i requisiti
fondamentali di appartenenza al club, (b) per motivi stabiliti dal club e approvati dal voto di
almeno due terzi dei soci in regola con gli obblighi sociali.

ART. 5 — Riunioni
Riunioni
birmensili

1. Il club si riunirà almeno due volte al mese, secondo quanto stabilito dal Regolamento, in un
orario conveniente per i soci.
2. Il consiglio direttivo si riunirà quando e come stabilito dal regolamento del Club.
3. Secondo il Rotary International, ogni Rotary club sponsor è tenuto a designare uno o più soci i
quali avranno la responsabilità di partecipare, almeno una volta al mese, alle riunioni del Club
Rotaract.
4. Le riunioni del Club e del suo consiglio direttivo possono essere cancellate da quest’ultimo
in occasione di festività o periodi di vacanza, ammesso che la decisione sia comunicata
preventivamente al Rotary club sponsor e al rappresentante distrettuale del programma Rotaract.
Il consiglio direttivo non potrà cancellare più di quattro regolari riunioni in un anno per cause
non specifiche, purché il Club si riunisca dopo aver mancato non più di tre riunioni consecutive.
5. Entro due settimane da ciascuna riunione del Club e del suo consiglio direttivo, i relativi verbali
saranno consegnati al presidente della commissione Rotaract del Rotary club sponsor.

ART. 6 — Dirigenti
Dirigenti

1. Il Club avrà un presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere ed eventuali altri
dirigenti previsti dal regolamento.
2. L’organo deliberante del Club è il consiglio direttivo composto dal presidente, dal suo immediato
predecessore, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri membri, in numero
stabilito dal Club e scelti tra i soci in regola con gli obblighi sociali. Tutte le decisioni e le azioni
del Club e del suo consiglio direttivo devono conformarsi ai provvedimenti contenuti nel
presente statuto e a quelli stabiliti dal Rotary International.
I Club presso istituti universitari sono soggetti agli stessi regolamenti e norme stabiliti dalle
autorità competenti per tutte le organizzazioni studentesche e per le attività extracurriculari
presso l’istituto.
Il consiglio direttivo è responsabile di tutti i dirigenti e le commissioni del Club e può, per motivi
validi, dichiarare qualsiasi posto vacante. Esso può inoltre costituire un comitato d’appello contro
le decisioni dei dirigenti e le azioni delle commissioni.
3. Dirigenti e membri del consiglio direttivo del Club sono rinnovati ogni anno. Le elezioni devono
avvenire entro il 1° marzo e richiedono la semplice maggioranza dei soci presenti e in regola con
gli obblighi sociali.
Il mandato dei dirigenti e dei membri del consiglio direttivo dura un anno. Non è ammessa una
durata inferiore del mandato, se non tramite previa autorizzazione scritta da parte del Rotary
club sponsor.
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4. Tutti i dirigenti entranti del Club, inclusi i membri del consiglio direttivo e i presidenti di
commissione, devono partecipare a un corso di formazione tenuto dalla commissione
distrettuale Rotaract.

ART. 7 — Attività
Obiettivo

1. Entro i limiti previsti al precedente art. 3, comma 1, il Club è responsabile della pianificazione,
organizzazione, sponsorizzazione e conduzione delle proprie attività, per le quali è tenuto
a procurare fondi, manodopera e creatività a meno che le iniziative non siano intraprese in
collaborazione con altre organizzazioni, nel qual caso le suddette responsabilità saranno
condivise.
2. Tra le varie attività, il Club è tenuto a intraprendere almeno due progetti all’anno, uno a livello
locale e l’altro finalizzato a promuovere l’intesa tra i popoli. Entrambe le iniziative dovranno
coinvolgere la totalità o la maggioranza dei soci.
3. Il Club è tenuto a implementare un programma di sviluppo professionale per i soci.
4. Il Club è responsabile di procurare i fondi necessari a svolgere le proprie attività. Nel fare ciò,
è tenuto ad accettare solo l’assistenza finanziaria occasionale e sporadica dal proprio Rotary
club sponsor; non può sollecitare contributi da altri club rotariani o da Club Rotaract; e non può
sollecitare contributi da individui, aziende od organizzazioni senza fare qualcosa di significativo
in cambio. Tutti i fondi raccolti per iniziative d’intervento vanno destinati a questo fine.

ART. 8 — Commissioni
Commissioni

1. Il Club dovrà istituire le seguenti commissioni permanenti: azione interna, azione internazionale,
azione di interesse pubblico, sviluppo professionale, finanze ed eventuali altre ritenute
necessarie per l’amministrazione del Club.
2. Il presidente, con l’approvazione del consiglio direttivo, ha la facoltà di nominare commissioni
speciali indicandone i compiti al momento della nomina. Il mandato di tali commissioni dura
fino alla conclusione dei lavori per cui sono state istituite, fino a quando non sono sciolte da
chi le ha istituite, o fino al termine del suo mandato, a seconda di quale delle tre circostanze si
verifichi prima.

ART. 9 — Quote sociali
Quote

1. Al momento della costituzione di un Club Rotaract, il Rotary club sponsor è tenuto a pagare una
quota di 50 USD (cinquanta dollari) al RI usando il “Modulo di certificazione del Rotaract Club”.
2. Le quote sociali sono nominali e finalizzate alla sola copertura delle spese amministrative del
Club. Le attività e le iniziative intraprese dal club sono finanziate da fondi raccolti in altro modo e
provenienti da altre fonti. Ogni anno tutte le operazioni finanziarie del Club saranno sottoposte a
revisione contabile da affidare ad una persona competente.

ART. 10 — Accettazione dello Statuto e del Regolamento
Statuto

I diritti e i privilegi dell’adesione al Club si basano esclusivamente sull’accettazione, da parte del
socio, dei principi del Rotaract quali sono definiti dallo scopo e dagli obiettivi del programma, nonché
sul suo impegno a rispettarne lo Statuto e il Regolamento. Nessun socio sarà sciolto da quest’ultimo
obbligo semplicemente perché afferma di non aver ricevuto copia dei documenti in questione.

ART. 11 — Regolamento tipo
Regolamento
tipo

Il Club è tenuto ad adottare il “Regolamento tipo del Club Rotaract”, insieme con eventuali
emendamenti ritenuti necessari all’amministrazione del Club, ammesso che tali emendamenti non
entrino in conflitto con il presente Statuto e la loro approvazione tenga conto di quanto stabilito in
proposito dal Regolamento.
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ART. 12 — Emblema
Emblema

1. L’emblema del Rotaract è conservato ad uso e beneficio esclusivo dei soci del Club, che hanno
diritto di indossarlo o esporlo in maniera dignitosa e appropriata. Tale diritto cessa nel momento
in cui i soci lascino il Club o il Club stesso è sciolto.
2. L’emblema può essere utilizzato senza ulteriori elementi qualificativi dai singoli soci, ma se
rappresenta il Club deve essere accompagnato dal nome.

ART. 13 — Durata dell’associazione
Durata
dell’associazione

Il Club esisterà fintantoché continuerà a operare in conformità con le norme contenute nel presente
Statuto e con le direttive del Rotary International sul programma, oppure fino al suo scioglimento a)
da parte del Club stesso, b) da parte del Rotary club  sponsor o c) da parte del Rotary International,
per violazione delle norme contenute nel presente Statuto o per altri motivi.
In caso di scioglimento, il Club e i suoi soci rinunceranno a tutti i diritti e i privilegi derivanti
dall’adesione al programma Rotaract.

ART. 14 — Amministrazione
Amministrazione

Lo Statuto può essere emendato solo dal Consiglio centrale del Rotary International e qualsiasi
emendamento approvato e apportato allo “Statuto tipo del club Rotaract” modifica automaticamente
il presente Statuto.
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REGOLAMENTO TIPO DEL
CLUB ROTARACT
Regolamento del Club Rotaract di [Inserire nome]____________.

ART. 1 — Elezioni
Elezioni

1. L’elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e dei membri del
consiglio direttivo avverrà ogni anno prima del 1° marzo. L’anno sociale del Club Rotaract è lo
stesso del Rotary club sponsor e gli eletti entreranno in carica il 1° luglio.
2. Le nomine avverranno per iscritto. La votazione avverrà durante la riunione successiva a quella
delle nomine. Le votazioni avverranno per scrutinio segreto. I candidati che riceveranno la
maggioranza dei voti dei soci presenti e in regola con gli obblighi sociali saranno eletti.
3. Oltre al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, il club può eleggere un certo
numero di consiglieri.

ART. 2 — Compiti dei dirigenti
Compiti dei
dirigenti

1. Presidente. Presiede a tutte le riunioni ordinarie e straordinarie del club e del suo consiglio
direttivo; nomina, con l’approvazione del suddetto consiglio, tutte le commissioni permanenti e
speciali, di cui è anche membro di diritto; ricopre eventuali posti vacanti nel consiglio direttivo,
previa approvazione del medesimo, fino alle successive elezioni. Diventa membro ex-officio
di tutte le commissioni e mantiene le comunicazioni con il club sponsor ed il Rappresentante
Rotaract distrettuale per assicurare lo scambio continuo di informazioni su tutte le azioni prese
dal club.
2. Vicepresidente. Presiede a tutte le riunioni del club e del suo consiglio direttivo in assenza del
presidente e gli succede nell’eventualità che quest’ultimo sia rimosso per qualsiasi motivo.
3. Segretario. Redige le minute di tutte le riunioni del club e del suo consiglio direttivo e ha la
custodia dei registri e dell’archivio del club e ne fornisce le copie al presidente di commissione
Rotaract del club sponsor.
4. Tesoriere. Ha la custodia dei fondi del club, che deposita in una banca approvata dal consiglio
direttivo. Si occupa di tutti i pagamenti secondo le procedure stabilite dal suddetto consiglio e, ad
ogni riunione, aggiorna i soci sulle finanze del club. Ha inoltre la custodia dei libri contabili, che
rende disponibili a qualsiasi socio voglia prenderne visione. Tutti gli esborsi saranno per assegno
e dovranno contenere la firma di due dirigenti autorizzati.

ART. 3 — Riunioni
Quorum

1. Il Club si riunirà almeno due volte al mese e il consiglio direttivo almeno una volta al mese, in un
orario conveniente per i soci.
2. Alle riunioni ordinarie e straordinarie del club, il quorum è costituito dalla maggioranza dei soci,
in regola con gli obblighi sociali. Alle riunioni del consiglio direttivo, il quorum è costituito da
quattro membri, uno dei quali deve essere il presidente o il vicepresidente.

ART. 4 — Quote sociali
Quote sociali

1. La quota di ammissione per i nuovi soci sarà di [Inserire la cifra] ___. Le quote sociali annuali
sono di [Inserire la cifra] ___ per ogni socio.
2. Per essere considerati nel pieno rispetto degli obblighi sociali, i soci devono estinguere tutti gli
obblighi finanziari di cui al comma precedente.
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ART. 5 — Commissioni
Commissioni

Il presidente, con l’approvazione del consiglio direttivo, deve nominare le seguenti commissioni
Permanenti:
1. Club. Incaricata dell’assiduità, dell’effettivo, dei programmi, dell’affiatamento, delle pubbliche
relazioni e di eventuali altre aree ritenute necessarie alla corretta amministrazione del club.
2. Azione internazionale. Ha il compito di migliorare la conoscenza e la comprensione dei bisogni
mondiali, dei problemi e delle opportunità e di sviluppare attività di servizio per promuovere la
comprensione e la buona volontà mondiale.
3. Azione di pubblico interesse. Ha il compito di migliorare la conoscenza dei bisogni comunitari, e
di formulare e sviluppare attività per servire la comunità (inclusa la comunità universitaria).
4. Sviluppo professionale. Ha il compito di sviluppare un programma idoneo a provvedere
informazioni su una vasta gamma di imprese e professioni e stimolare l’accettazione di elevati
standard professionali.
5. Finanze. Incaricata di individuare modi e mezzi per finanziare tutte le attività del club, in
collaborazione con le rispettive commissioni.
La commissione di Azione internazionale e Azione di pubblico interesse avranno anche il compito
di pianificare un evento o attività principale ogni anno che coinvolga tutti i soci, o la maggior parte
di essi.

ART. 6 — Emendamenti
Emendamenti

1. Il presente Regolamento può essere emendato dalla maggioranza dei soci in perfetta regola nel
corso di una riunione ordinaria o straordinaria alla quale sia presente il quorum, ammesso che
l’intenzione di condurre una votazione a questo scopo sia annunciata almeno quattordici giorni
prima, durante una riunione del club alla quale sia presente il quorum e ammesso che tale
emendamento sia approvato dal Rotary club sponsor.
2. Nulla di quanto contenuto nel presente Regolamento può contravvenire alle disposizioni dello
Statuto del Club.

Il Consiglio provvede a rivedere ed emendare regolarmente, in base alle esigenze,
le pubblicazioni Normativa Rotaract, Statuto tipo del Club Rotaract e Regolamento tipo
del Club Rotaract.
Lo Statuto tipo del Club Rotaract e Regolamento tipo del Club Rotaract sono soggetti a
modifiche a cura del Consiglio centrale del RI. Fare riferimento al sito web del RI
per la normativa più recente:
www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/661it.pdf
661-IT—(0612)
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Modulo di Certificazione
di Club Rotaract
Questo modulo serve da notifica ufficiale al Rotary International dell’organizzazione di un nuovo
Club Rotaract. Per ricevere un Certificato di organizzazione dal RI, i nuovi Club Rotaract devono
collaborare con il loro Rotary club sponsor per completare tutte le seguenti fasi:
1.

Compilare l’intero modulo, incluso il nome di ogni socio fondatore.

2.

Ottenere le firme del governatore e del presidente del Rotary club sponsor. In caso di più di
un Rotary club sponsor, ogni presidente di club deve firmare il modulo. Nota Bene: Il RI non
elaborerà questo documento in caso di firme mancanti.

3.

Fare delle copie del modulo firmato e distribuirle al Club Rotaract, Rotary club sponsor,
governatore, presidente di commissione distrettuale Rotarac e Rappresentate distrettuale
Rotaract, da conservare in archivio.

4.

Presentare il modulo completato, insieme a 50 USD come aliquota per l’organizzazione
(pagabile al “Rotary International”, annotando il nome del Club Rotaract) all’Ufficio
internazionale di competenza per la vostra area (v. il Manuale Rotaract per l’indirizzo per i
pagamenti). In caso di pagamento tramite trasferimento elettronico di fondi, una copia della
ricevuta di pagamento deve essere allegata al documento.

Dopo aver ricevuto le informazioni complete, il RI invierà per posta il Certificato di Organizzazione
al presidente del Rotary club sponsor. In caso di diversi club sponsor, i materiali di certificazione
saranno inviati solo al primo club elencato nel modulo. Sono necessarie circa quattro settimane per
l’elaborazione del modulo.
Si prega di inviare tutte le domande inerenti la certificazione all’indirizzo rotaract@rotary.org.

Rotaract Club di

Distretto

Indirizzo del Rotaract Club

Città

Provincia

Paese

C.A.P.

Telefono

Email

Sito web

Rotary club Sponsor

Data dell’organizzazione del Club Rotaract _______/________/________
giorno

mese

anno

(la data sarà contenuta nel Certificato di Organizzazione)
Tipo di club (solo una selezione):

Con sede  in ateneo

Con sede nella comunità

Il Consiglio centrale del RI raccomanda, ma non rende obbligatorio, il numero di 15 soci
fondatori. Tutti i soci dovranno avere tra 18 e 30 anni d’età.
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Nome

Totale:

(Dirigente, se pertinente)

Uomini __________   Donne __________

I soci elencati sopra sono giovani di ottimo carattere e con potenziale di leadership, tra 18 e 30 anni d’età.
Questo club comprende ed accetta le disposizioni dello Statuto tipo del Club Rotaract e del Regolamento tipo
del Club Rotaract  e la Normativa Rotaract in relazione al Rotaract da parte del Consiglio centrale del Rotary
International (disponibili sul sito www.rotary.org).

Connessioni del Club Rotaract
Vi interessa ospitre Rotaractiani in visita?

Sì

No

Vi interessa avere contatti con altri Club Rotaract e consentire loro di contattarvi?

Sì

Il vostro club ha una relazione di gemellaggio con un altro Club Rotaract?

No

Sì

No

In quale delle seguenti lingue preferisce ricevere la corrispondenza il vostro club? (selezionare una lingua)
Inglese

Francese

Italiano

Giapponese

Coreano

Portoghese

Spagnolo

 Confermiamo che ci saranno dei Rotariani dal Rotary club sponsor nominati come mentori dei
Rotaractiani nel club.

Firme:
Presidente, Club Rotaract
Presidente, Rotary Club sponsor
Governatore distrettuale

Casella di spunta di Certificazione di Club Rotaract
Adottare Statuto tipo del Rotaract club
Compilare modulo di Certificazione di Club Rotaract
Ottenere la firma del modulo di certificazione dal presidente del Rotary club sponsor e dal
governatore
 Inviare alla sede centrale del RI o all’ufficio internazionale di competenza (Zurigo) insieme alla
quota amministrativa di 50 USD
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Linee guida sull’uso
dell’emblema Rotaract
L’emblema Rotaract è un marchio registrato di proprietà del Rotary International. I club e distretti
possono usarlo con i corretti codici d’identificazione, secondo le linee guida per i Marchi del Rotary
impostate dal Consiglio centrale del RI. Collaborate con il Rotary club sponsor per assicurarvi di
seguire queste linee guida. Inoltre, fate riferimento al documento RI Visual Identity Guide per ulteriori
informazioni sull’uso corretto dei Marchi del Rotary.
Fate il download dell’emblema Rotaract (disponibile in vari formati) visitando
www.rotary.org/graphics.

Articoli Rotaract
Se il vostro club desidera ordinare articoli quali spille, striscioni, cappellini, abbigliamento e altri
articoli con l’emblema Rotaract, dovrete usare un rivenditore autorizzato del Rotary International.
I rivenditori autorizzati sono elencati nella Worldwide Rotaract Directory, nell’Official Directory del RI, e
online, all’indirizzo www.rotary.org/graphics. Se scoprite un individuo o una ditta non autorizzati
alla vendita di articoli con l’emblema, contattate l’Ufficio internazionale di competenza per la vostra
area, o la Sezione Rivenditori autorizzati del RI, all’indirizzo rilicensing@rotary.org.
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Linee guida per il sito web
del club Rotaract
I club Rotaract sono incoraggiati a stabilire dei siti web o blog per mantenere i contatti con i Rotary
club sponsor, altri club Rotaract e la loro comunità. Potreste includere dei link nei siti web del Rotary
club sponsor e del RI. I club con sede in atenei universitari dovrebbero anche includere il link per
l’ateneo.

Selezionare un nome di dominio
Per usare un nome di dominio che include le parole Rotaract o Rotary, dovete includere il nome del
vostro club Rotaract o del Rotary club sponsor. Ad esempio:
www.QualsiasicittàRotaractClub.org
www.Rotaryclubdiqualsiasicittàdistretto0000.org
www.QualsiasicittàRotaractiani.org

Usare gli emblemi Rotaract e Rotary
Fate il branding del vostro sito web includendo gli emblemi Rotaract e Rotary. Controllate con il
Rotary club sponsor per assicurarvi di seguire le corrette linee guida per i Marchi del Rotary. Il Rotary
International non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei siti web non RI.
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Uffici della Segreteria del RI
Sede Centrale
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698
USA
Tel: 847-866-3000
Fax: 847-328-8554, -8281
Website: www.rotary.org

South Asia International Office
Rotary International
Thapar House
2nd Floor, Central Wing
124 Janpath
New Delhi, 110 001
India
Tel: 91-11-4225-0101
Fax: 91-11-4225-0191

Brazil International Office
Rotary International
Rua Tagipuru 209
01156-000 São Paulo, SP
Brazil
Tel: 55-11-3826-2966
Fax: 55-11-3667-6575
Website: www.rotaryint.com.br

Southern South America
International Office
Rotary International
Florida 1, Piso 2
1005 Buenos Aires, CF
Argentina
Tel: 54-11-5032-0096, -0097, -0098
Fax: 54-11-5032-0099

Europa e Africa International Office
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich
Svizzera
Tel: 41-44-387-71-11
Fax: 41-44-422-50-41

South Pacific and Philippines
International Office
Rotary International
Level 2
60 Phillip St.
Parramatta, NSW
Australia 2150
Tel: 61-2-8894-9800
Fax: 61-2-8894-9899

Japan International Office
Rotary International
NS3 Bldg. 1F
2-51-3 Akabane
Kita-ku, Tokyo
Japan 115-0045
Tel: 81-3-3903-3161
Fax: 81-3-3903-3781
Korea International Office
Rotary International
Rm. 705, Miwon Bldg.
43 Yoido-dong, Yongdungpo-gu
Seoul 150-733
Korea
Tel: 82-2-783-3077, -3078
Fax: 82-2-783-3079

RIBI
Rotary International
Kinwarton Road, Alcester
Warwickshire
England B49 6PB
Tel: 44-1789-765-411
Fax: 44-1789-765-570
Email: secretary@ribi.org
Le informazioni contenute nel presente
manuale sono da ritenersi corrette al momento della stampa. Per le informazioni di
contatto più aggiornate, consultate l’Official
Directory del RI oppure la Worldwide Rotaract
Directory.

Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org
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