Supporto alla Crescita
e alla Conservazione
dell’effettivo per Club
Una delle tre priorità strategiche del Piano strategico del Rotary International è di sostenere e rafforzare i club, e include l’obiettivo di migliorare il reclutamento e la conservazione dei soci qualificati
e entusiasti. Per assistere i distretti nella crescita e la conservazione dell’effettivo, il Rotary International gestisce un programma online ideato per identificare potenziali soci, mettendo in contatto soci
che ritornano con i vecchi o nuovi club, e mettendo in contatto i soci in trasferimento con i Rotariani
dei club della loro nuova zona.

Club forte
Reclutamento
Modulo per
potenziali soci
Presentato dal
pubblico esterno
Per presentare sé
stessi

Conservazione

Modulo di proposta
di affiliazione
Presentato da un
Rotariano
Per presentare
un’altra persona

Modulo di
trasferimento
Presentato da un
Rotariano
Per presentare sé
stessi

SUCCESSO DEL PROGRAMMA
Questo programma online si è dimostrato un metodo di successo per presentare potenziali soci e per
avvicinare ex-soci ai Rotary club. A partire dal 2002, l’utilizzo del programma online da parte di
soci potenziali e in trasferimento è aumentato del 390 percento. Uno studio sul tasso di conversione
dall’interesse alla vera e propria cooptazione ha dimostrato che almeno il 60 percento dei soci potenziali e dei Rotariani in trasferimento, che hanno completato i moduli online, si è affiliato ai club tra
il 2004 e il 2012. I dirigenti di club e di distretto che hanno seguito attentamente gli interessati che
avevano compilato i moduli sono riusciti a ottenere molti successi nel reclutare nuovi soci qualificati.
Essi parlano di questa crescita dell’effettivo sia per qualità che per quantità.

“Abbiamo convertito oltre l’80 per cento di queste
richieste di informazioni in Rotariani attivi o in
persone che diventeranno presto dei Rotariani!”
Governatore del Distretto 5360, giugno 2009

COMPONENTI DEL PROGRAMMA
Reclutamento attraverso il modulo di proposta
di affiliazione
I potenziali soci, che sono dei non Rotariani qualificati,
o degli alumni dei programmi della Fondazione o del
Rotary, possono contattare direttamente i club o
compilare il Modulo per potenziali soci ssul sito web
del RI. Questo modulo online offre direttive sul processo di cooptazione, spiega i criteri per l’affiliazione
e richiede contatti e informazioni professionali.

“Si tratta di un ottimo strumento di
reclutamento”.
Presidente del Rotary club di Schaumburg A.M.,
Illinois, USA, febbraio 2009

Crescita e conservazione dell’effettivo attraverso Proposte di affiliazione e Trasferimenti
Ogni Rotariano può sostenere direttamente la crescita e la conservazione dell’effettivo del Rotary
utilizzando i moduli di proposta di affiliazione e di trasferimento di affiliazione.
Il Modulo di proposta di affiliazione è stato ideato per i Rotariani che desiderano proporre l’affiliazione a un Rotary club diverso dal proprio. I candidati qualificati potrebbero essere:
• Amici o colleghi di lavoro
• Relatori interessanti che non possono entrare nel vostro club
• Alumni dei programmi RI o FR che potrebbero offrire molto ad un Rotary club del posto con la
loro esperienza ma che vivono fuori dalla vostra città, dal vostro distretto o dal vostro Paese
• Rotariani in trasferimento che non hanno impostato dei contatti con altri club
• Familiari che vivono fuori dall’area del vostro club che conoscono l’ideale del Rotary, Servire al di
sopra di ogni interesse personale
Il Modulo di trasferimento è stato ideato per:
• Rotariani che si stanno trasferendo, o che si sono trasferiti e non possono rimanere nel loro attuale
club
• Ex Rotariani che desiderano ritornare a un club locale
• Rotariani che non si sono trasferiti, ma che devono cambiare club a causa di impegni o dall’interesse
nelle attività di un altro club

“Grazie tante per tutte le proposte di potenziali soci dal
RI. In alcuni casi, un nuovo socio “inaspettato” offre
incentivi ai club, li porta a cercare di reclutare nuovi soci
con più entusiasmo”.
Presidente della commissione per lo sviluppo dell’effettivo del
Distretto 9680, aprile 2009

I Rotariani dimissionari a causa di un trasferimento,
ma che non si sono ancora affiliati a un nuovo club,
possono trovare il modulo di trasferimento attraverso
le cartoline di trasferimento o le mail dal RI.

Come posso aiutare?
• Mettendo un banner che porta al modulo online sul
sito o blog del club.
•	Includendo la pubblicità su stampa nelle newsletter
per indirizzare i Rotariani al modulo esatto su
Rotary.org/it.
• Incoraggiando potenziali soci a visitare il sito Rotary.
org/it, a visionare video sull’effettivo e a completare
un modulo per potenziali soci.
• Incoraggiando i soci del vostro club a prendere
dimestichezza con il programma per l’affiliazione nel
Rotary, distribuendo copie di questo opuscolo e dei
moduli scaricabili di proposta e trasferimento durante
una discussione di club di attività per l’effettivo.

AMMINISTRAZIONE DEL PROGRAMMA
Esame dei moduli
Il RI riceve e esamina completametne tutti i moduli sui potenziali nuovi soci, sui soci in trasferimento
e le proposte di affiliazione. Solo le richieste valide e complete vengono inviate ai distretti per ulteriore
considerazione e per controlli successivi.

Rispondere all’interesse del candidato
In qualità di presidente di club, siete incoraggiati a valutare ogni candidato presentato all’attenzione
del distretto e a contattare direttamente potenziali soci se siete interessati. Come al solito, gli inviti di
affiliazione sono a discrezione del vostro club. Considerate la creazione di una brochure di club o pensate
a un discorso breve ma incisivo per offrire una panoramica ul vostro Rotary club. Se sviluppate
un’email standard di benvenuto per avviare la corrispondenza con i potenziali soci, assicuratevi che
contenga le seguenti informazioni:
• Benvenuto e ringraziamento al candidato per il suo interesse nel Rotary
• Una panoramica del club con una breve introduzione alla missione dell’organizzazione e dei suoi
obiettivi umanitari, un progetto recente d’azione di club/distretto e un’attività tipica di club/
distretto
• Informazioni sulle riunioni di club, incluso il nome, l’orario e la sede
• Ulteriori risorse, inclusi link per siti web di club/distretto sulle pubblicazioni del Rotary
• Informazioni per i controlli successivi di questo processo.

“Mi ha fatto molto piacere essere un socio di un club attivo
nella raccolta fondi e nei progetti comunitari. Si tratta di
un’iniziativa meravigliosa e sono lieto che il Rotary sia
interessato a mantenere i contatti con gli ex soci, e provi a
coinvolgerli”.
Ex segretario di club del Rotary Club di Toowoomba Garden City,
Queensland, Australia, febbraio 2010

Dopo i contatti iniziali, inviare un aggiornamento sui
progressi a: membershipdevelopment@rotary.org in
modo che il RI possa controllare lo stato delle richieste
e misurare l’efficacia del programma. Considerate di
tenere traccia dell’interesse e del potenziale creando una
banca dati sui potenziali soci e mantenendo rapporti
con potenziali soci per tenere vivo il loro interesse nel
Rotary e nel vostro club. Potreste includere candidati
non ancora pronti ad affiliarsi nella distribuzione
delle newsletter, oppure invitare i candidati a fare
volontariato per progetti di club, o a partecipare ad
eventi sociali. Il RI è sempre interessato ad ulteriori
aggiornamenti dopo che i candidati sono insediati o
hanno completato il processo di affiliazione.
Se il vostro club invita un Rotariano in trasferimento a
unirsi a voi, usate il suo numero di affiliazione attuale
per riportare la nuova affiliazione al RI, onde evitare
la duplicazione di record e permettere al Rotariano di
conservare l’affiliazione e lo storico delle donazioni.

Informazioni correlate
• Il Modulo Dati sull’effettivo va usato per riportare al RI nuovi soci, soci dimissionari, o qualsiasi
cambiamento sull’affiliazione, come un indirizzo diverso.
• Come proporre un nuovo socio (254) va usato per proporre un nuovo socio al vostro Rotary club o per
proporre una persona a un altro club.
• Set di video per l’effettivo (427) contiene due DVD per nuovi e potenziali soci.
• I bigliettini Comincia con il Rotary (613) e le cartoline Quando cominci con il Rotary (614) sono
ideali per invitare soci potenziali a partecipare a una riunione di club.
• La Cartella per soci potenziali (423) offre ai potenziali soci o agli ospiti di club informazioni di base
sul RI, sulla Fondazione Rotary e sulle responsabilità di affiliazione al club.
• La Cartella Informazioni per nuovi soci (426) offre ai nuovi soci informazioni sul RI e sulla
Fondazione Rotary.
• I Coordinatori Rotary sono preparati su tutti gli aspetti del RI e sono in grado di offrire direzioni e
strumenti su come ampliare l’effettivo e per condividere le migliori prassi di club e distretto.
• I vostri Rappresentanti di Supporto Club e Distretto (CDS) saranno in grado di rispondere alle
vostre domande riguardo il regolamento.

“Ai club piace avere questi contatti. I successi ottenuti hanno
fatto decidere alla commissione per l’effettivo di rendere
più accessibili al pubblico i siti web. Di conseguenza, molti
club stanno aggiungendo un link ‘Contattateci per ulteriori
informazioni’ sui loro siti web”.
Presidente di commissione per lo sviluppo dell’effettivo del Distretto
6420, marzo 2009
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