¡ Usare i social media, come Rotary Showcase,
per pubblicizzare regolarmente le attività
del club, migliorare l’immagine pubblica e
reclutare potenziali soci.
¡ Enfatizzare l’impegno particolare del Rotary
per l’azione professionale in almeno uno dei
seguenti modi:4
• Avviando un programma di consulenza
professionale o di carriera ed invitare
partecipanti non Rotariani dalla comunità a
partecipare.
• Organizzando una discussione o un gruppo
di lavoro su come conservare elevate
standard etici nelle sedi di lavoro, invitando
dirigenti professionali non Rotariani a
partecipare.
• Sponsorizzando una giornata della carriera
durante la quale i soci di club portano
dei giovani nelle loro sedi di lavoro per
informarli sulle opportunità di carriera.

¡ Sostenere gli ex-partecipanti ai programmi
giovanili del Rotary e gli alumni della
Fondazione organizzando un evento di
networking o invitandoli a partecipare o
presentare ad una riunione di club.

Vivere il
Rotary

¡ Avere almeno il 5 percento dei soci di club
in un Circolo professionale del Rotary o in
un Gruppo d’azione rotariana, e allacciare
rapporti con persone di tutto il mondo con gli
stessi interessi.
¡ Sponsorizzare un nuovo GROC o sostenerne
uno esistente.
In questa categoria, quante ulteriori attività ha
completato il club?*
( Minimo 3 per ottenere l’idoneità,
4 per l’idoneità con distinzione)
*Se il club ha completato entrambe le opzioni per
l’attività obbligatoria, considerarne una come ulteriore
attività.

¡ Supportare programmi per le Nuove
generazioni in almeno uno dei seguenti modi:
• Sponsorizzando un club Rotaract o Interact
o sostenendo un club esistente.
• Abbinando mentori Rotariani con
Rotaractiani nella comunità.

Cambiare
vite

Rotary Club di

• Conducendo un progetto insieme ad un club
Interact o Rotaract.
• Sponsorizzando un partecipante per un
evento RYLA.
• Sponsorizzando o ospitando almeno uno
studente di Scambio giovani.

Firma del Presidente del Rotary club

1	Utilizzare

Sviluppo della leadership. Guida per l’avvio di un
programma (250-IT) come riferimento.
2	
Per ulteriori idee, consultare Aree d’intervento del Rotary
(965-IT).
3	
Utilizzare l’opuscolo Ogni Rotariano, Ogni Anno (958-IT)
come riferimento.
4	
Per ulteriori idee, consultare An Introduction to Vocational
Service (255-EN).

One Rotary Center

Inviare il modulo debitamente compilato al
governatore entro e non oltre il 31 marzo.
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L’attestato presidenziale mira a riconoscere
i Rotary club che ottengono risultati che
permettono loro di promuovere la crescita
dell’effettivo, migliorare l’azione umanitaria
attraverso il servizio alla nostra Fondazione
e rafforzare il nostro network attraverso
la famiglia del Rotary. Nel qualificarsi
per l’Attestato presidenziale, i club
contribuiscono agli obiettivi organizzativi
del Rotary e moltiplicano l’impatto delle loro
opere attraverso l’attenzione concentata dei
34.000 club di tutto il mondo.

Procedura
I club sono tenuti a compilare il seguente modulo
per valutare i loro risultati per quest’anno.
Per essere idonei ad ottenere l’attestato, i
club devono completare tutte le tre attività
obbligatorie, insieme ad altre tre ulteriori attività
in ogni categoria. I club che completano quattro
ulteriori attività in ogni categoria saranno
idonei a conseguire l’Attestato presidenziale con
distinzione. A meno che non sia stato indicato
diversamente, tutte le attività devono essere
intraprese tra il 1º luglio ed il 31 marzo dell’anno
sociale 2013-2014.
I club sono tenuti a compilare il modulo ed
inviarlo al governatore entro e non oltre il
31 marzo. I moduli inviati al Rotary International
NON saranno evasi.
I governatori devono presentare rapporto sui
nomi dei club idonei attraverso l’Area soci entro
e non oltre il 15 aprile.

Promuovere la crescita dell’effettivo
Attività obbligatoria
Attrarre e/o conservare soci per realizzare una
crescita netta minima di almeno un socio tra
il 1º luglio ed il 1º marzo.
¡ Il nostro club ha completato quest’attività.
Ulteriori attività
¡ Inviare gli obiettivi di sviluppo dell’effettivo per
l’anno 2013-2014 utilizzando Rotary Club Central.
¡ Dare inizio o aggiornare un nuovo programma di
benvenuto e di orientamento dei nuovi soci.
¡ Aumentare la diversità dell’effettivo di
club reclutando almeno due nuovi soci che
appartengono ad un gruppo demografico (sesso,
età, professione, etnia, ecc.) sottorappresentato
nel club.
¡ Condurre una valutazione dell’impegno
dell’effettivo ed apportare modifiche per
mantenere il tasso di conservazione dell’effettivo
almeno all’85 percento.
¡ Adottare un programma1 per lo sviluppo della
leadership di tutti i soci, OPPURE assicurare
che ogni socio di club abbia un ruolo specifico
per gli obiettivi di sviluppo della leadership
di club per l’anno, attraverso un incarico di
leadership o come membro di commissione,
sottocommissione o iniziativa di progetti.
¡ Incoraggiare il coinvolgimento dei soci
assicurando che ogni socio partecipi in almeno
un’attività di servizio e un’attività sociale del
club.
¡ Organizzare almeno un evento di networking
durante il quale i soci di club incontrano
professionisti del posto e li introducono al
Rotary.

¡ Dare inizio ad un programma di promozione
e comunicazione per alumni del club, OPPURE
reclutare almeno un alumno del Rotary o della
Fondazione Rotary.
In questa categoria, quante ulteriori attività ha
completato il club?
( Minimo 3 per ottenere l’idoneità,
4 per l’idoneità con distinzione)

Migliorare l’azione umanitaria attraverso la
nostra Fondazione
Attività obbligatoria
Partecipare ad un progetto d’azione locale o
internazionale correlato ad almeno una delle aree
d’intervento del Rotary:2
• 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
¡ Il nostro club ha completato quest’attività.
Ulteriori attività
¡ Inviare gli obiettivi contributivi 2013-2014 alla
Fondazione Rotary utilizzando Rotary Club
Central.
¡ Sostenere l’eradicazione della polio attraverso
un’iniziativa di raccolta fondi comunitaria,
OPPURE implementare una campagna di
sensibilizzazione per informare la comunità sui
contributi del Rotary all’eradicazione della polio.
¡ Ottenere il 100 percento di partecipazione nelle
donazioni al Fondo annuale della Fondazione
Rotary (con contributi da parte di ogni socio
attivo).3

¡ Ottenere un contributo minimo al Fondo
annuale di 100 USD pro capite.
¡ Assicurare il futuro della Fondazione con
una donazione o fondo di dotazione al Fondo
permanente.
¡ Avere almeno il 10 percento dei soci del club
iscritti al programma Rotary delle donazioni
ricorrenti, Rotary Direct.
¡ Partecipare ad un progetto finanziato da
una sovvenzione globale o sovvenzione
predefinita.
¡ Sponsorizzare un Borsista della pace del
Rotary OPPURE affiancare un altro club nel
finanziare un Borsista della pace.
In questa categoria, quante ulteriori attività ha
completato il club?
( Minimo 3 per ottenere l’idoneità,
4 per l’idoneità con distinzione)

Rafforzare il nostro network attraverso la
famiglia Rotary
Attività obbligatoria (completare almeno una o
entrambe le opzioni)*
• Organizzare almeno un’attività di
affiatamento o di servizio che coinvolge
tutti i soci di club e le loro famiglie.
• Organizzare una partnership con
un’organizzazione non Rotariana per un
progetto d’azione nella comunità.
¡ Il nostro club ha completato quest’attività.
Ulteriori attività
¡ Definire un’attività di prestigio del club (quella
per la quale il club è noto nella comunità)
e riuscire a coinvolgere non Rotariani della
comunità a partecipare.

