Rapporto sui risultati
del sondaggio del RI sulle relazioni pubbliche
I dipartimenti Membership Development e Public Relations hanno condotto in
collaborazione un sondaggio relativo alle prassi seguite in tutto l'universo rotariano in tema
di relazioni pubbliche. Lo scopo del sondaggio era ottenere informazioni aggiornate sulle
risorse e iniziative dei Rotary club in quest'ambito, e sulla conoscenza ed efficacia degli
strumenti messi a disposizione dal RI per le relazioni pubbliche.

SINTESI
Dai risultati emerge che secondo oltre il 50% degli intervistati, le relazioni pubbliche
contribuiscono alla conoscenza del Rotary nella comunità, al reclutamento e al
finanziamento dei club, mentre meno della metà degli intervistati ritiene che le RP
influiscano positivamente sulla conservazione dell'effettivo e sulle donazioni alla
Fondazione Rotary del RI. L'80% dei club include le RP nella pianificazione annuale, il
77% lancia regolarmente iniziative di RP in occasione di eventi o progetti particolari, il
68% ha un presidente stabile di commissione per le RP. In media, le commissioni per le
RP, nei club in cui questo organismo esiste, sono composte da tre persone (compreso il
presidente). Il 62% degli intervistati afferma che l'attività di RP del proprio club è
aumentata rispetto a sette anni fa, e il 50% ha rilevato un incremento nel corso degli ultimi
due anni.
Il 91% degli intervistati riferisce di comunicazioni RP pubblicate sui quotidiani,
mentre meno del 50% ha ottenuto spazi alla radio, su internet, in televisione o su
cartelloni pubblicitari. Coloro che hanno ottenuto una copertura mediatica giudicano
l'operazione relativamente facile, classificando Internet come lo strumento più accessibile e
la televisione come quello meno accessibile. Fra coloro che hanno utilizzato uno o
entrambi i kit L'umanità in movimento, la maggior parte ha pubblicato gli annunci su un
quotidiano. Alla richiesta di indicare i tre ostacoli più significativi incontrati nelle
iniziative di RP, gli intervistati hanno risposto:
1. mancanza di interesse da parte dei media;
2. mancanza di fondi per le iniziative di RP;
3. mancanza di formazione in materia di RP;
4. mancanza di materiali per RP pronti all'uso.
La mancanza di finanziamenti è stata ribadita dalle risposte a una domanda relativa al
motivo del mancato utilizzo da parte dei club di alcune risorse fornite dal RI. L'uso di tali
risorse è stato giudicato "Troppo costoso / impossibile per mancanza di finanziamenti".
Inoltre, agli intervistati è stata consegnata una breve descrizione delle sovvenzioni del RI
per le pubbliche relazioni, e sono state poste alcune domande a riguardo. Dalle risposte è
emerso che:
• solo il 42% era a conoscenza delle sovvenzioni per RP;
• tuttavia, l'86% prenderebbe in considerazione la possibilità di chiedere una
sovvenzione, se questi finanziamenti saranno ancora erogati.
In merito alla mancanza di formazione in tema di RP, alla domanda se le risorse
dedicate dal RI forniscano una formazione adeguata su come ottenere copertura
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mediatica, il 62% ha risposto sì e il 38% ha risposto no. A chi ha dato una risposta
negativa è stato chiesto di spiegarla. Le risposte più frequenti sono state che le risorse:
1. non affrontano le esigenze locali;
2. devono essere completate da corsi di formazione da frequentare di persona;
3. sono troppo vaghe e generiche;
4. dovrebbero comprendere un piano specifico che i club possano seguire;
5. sono troppo complesse.
La risposta prevalente ("non affrontano le esigenze locali") mette in evidenza un aspetto
sempre problematico. Alla domanda se i messaggi di RP del RI siano culturalmente
adeguati per la loro zona, il 73% degli intervistati ha risposto sì, il 27% ha risposto no.
Da un'analisi più particolareggiata delle risposte regione per regione, l'adeguatezza
culturale varia da un minimo di circa il 60% nell'Europa occidentale a un massimo di
quasi l'80% in Giappone, più o meno come negli Stati Uniti.
A coloro che hanno definito i messaggi di RP del RI culturalmente inadeguati per la loro
zona è stato chiesto di argomentare. Le risposte più frequenti sono state:
1. i materiali non mostrano progetti locali / non si riferiscono a temi di interesse locale;
2. le abitudini e le culture sono troppo diverse;
3. i messaggi sono troppo americani (dal punto di vista della filosofia, del modo di
descrivere le cose, ecc.);
4. i materiali non sono nella nostra lingua.
Un ulteriore approfondimento del tema della formazione ha rivelato che solo il 34% degli
intervistati ha ricevuto una formazione sulle RP. Di questi, quasi tutti l’hanno
ricevuta durante i seminari d'istruzione dei presidenti eletti, condotti dal presidente
distrettuale per le RP. Si tratta, però, di una formazione rivolta in modo specifico ai
presidenti di club eletti, nel corso di un evento a cui né i componenti né i presidenti delle
commissioni di club per le RP possono partecipare. Meno del 50% degli intervistati ha
riferito di aver ricevuto una formazione specifica durante l'assemblea distrettuale, un
evento aperto ai membri delle commissioni di club per le RP. Dalle risposte "Altro" alla
domanda su quale sia l'incontro migliore durante il quale ricevere una formazione sulle RP,
emerge che la maggior parte degli intervistati preferirebbe un incontro separato
dedicato esclusivamente a questo tipo di formazione.
Per quanto riguarda la mancanza di materiali per RP pronti all'uso, il Rotary
International mette a disposizione dei club molte risorse per le relazioni pubbliche, tra cui
opuscoli informativi, annunci di servizio pubblico, guide dedicate e un bollettino. È stato
chiesto agli intervistati di indicare se fossero a conoscenza delle 11 risorse di RP realizzate
dal RI.
• Meno del 50% ha affermato di aver sentito parlare di L'umanità in movimento
I – Eradicazione della polio e di Effective Public Relations: A Guide for Rotary
Clubs.
• Meno del 40% aveva sentito parlare di risorse quali la sezione del sito
www.rotary.org dedicata alle relazioni pubbliche, la brochure Promoting
Peace through International Scholarships e il CD L'umanità in movimento II Promozione della pace.
• Meno del 20% aveva sentito parlare del bollettino elettronico PR Tips e di Five
Easy Steps: A Guide to Public Image Projects.
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Sebbene le risorse L'umanità in movimento II - Promozione della pace, il bollettino
elettronico PR Tips e la guida Five Easy Steps: A Guide to Public Image Projects siano
risultate le meno conosciute o utilizzate, tutte e tre hanno ottenuto un punteggio
relativamente elevato in termini di utilità da parte di chi ne ha fatto uso.
Agli intervistati è stata consegnata una breve descrizione del Gruppo risorse per
l'immagine pubblica del RI e sono state poste alcune domande a riguardo. Dalle risposte è
emerso che:
• solo il 21% sa dell'esistenza di questo Gruppo risorse;
• solo il 15% sa chi è il coordinatore del Gruppo risorse per l'immagine
pubblica della propria zona;
• di questi:
o il 17% ha ricevuto qualche tipo di aiuto dal coordinatore;
o il 37% non ha avuto bisogno dell'aiuto del coordinatore;
o il 46% non è mai stato contattato dal coordinatore.
Infine, il 79% dei club ha dichiarato che gradirebbe una maggiore assistenza del RI in
tema di relazioni pubbliche. Per capire quale sia il tipo si assistenza auspicata, è stato
chiesto ai club di individuare le cose più importanti che vorrebbero ricevere dal RI.
1. Più materiali pronti all'uso.
2. Materiali per le RP più facilmente personalizzabili in base alle esigenze regionali.
3. Più materiali per RP personalizzabili.
4. Una migliore promozione delle risorse di formazione esistenti in tema di RP.

3

Rapporto sui resultati: Rapporto sui risultati del sondaggio del RI sulle relazioni pubbliche

RAPPORTO SUI RISULTATI
Il sondaggio è stato inviato il 9 ottobre 2006 a un campione casuale di 3269 Rotary club di
tutto il mondo. Poiché le iniziative di RP possono essere a lungo termine e coinvolgere più
persone, è stato chiesto ai club di far compilare il questionario a un gruppo di 3-4 soci che
avessero svolto attività di RP negli ultimi anni. Lo scopo del RI era quello di raccogliere
informazioni sulle tendenze in materia di RP a livello di club in generale, più che sulle
attività condotte da singole persone nei vari anni.
Al 1° dicembre 2006 erano stati restituiti 756 questionari, pari a un tasso di risposta del
23%. I questionari compilati rappresentano 63 paesi e aree geografiche e 370 distretti. I
risultati sono descritti di seguito.
Approccio alle relazioni pubbliche
Per misurare l'atteggiamento generale degli intervistati nei confronti delle RP, è stato
chiesto loro se ritengono che le RP aumentino, riducano o non abbiano alcun impatto sugli
elementi seguenti. Come illustrato nel grafico, secondo oltre il 50% degli intervistati le
relazioni pubbliche contribuiscono alla conoscenza del Rotary nella comunità, al
reclutamento e al finanziamento dei club, ma meno della metà degli intervistati ritiene che
le RP influiscano positivamente sulla conservazione dell'effettivo e sulle donazioni alla
Fondazione Rotary.
Le RP influiscono su:
Contributi al club
Contributi alla Fondazione Rotary

Aumento
Nessun impatto

Conservazione

Riduzione

Reclutamento
Conoscenza del Rotary nella comunità
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Inoltre, è stato stabilito che:
• l'80% dei club include le RP nella pianificazione annuale;
• il 77% lancia regolarmente iniziative di RP in occasione di eventi o progetti
particolari;
• il 68% ha un presidente stabile di commissione per le RP;
• in media, le commissioni per le RP, nei club in cui questo organismo esiste, sono
composte da tre persone (compreso il presidente);
• il 90% riferisce che i dirigenti distrettuali sottolineano l'importanza delle RP.
Per stabilire se le iniziative di RP dei club siano in aumento, in diminuzione o invariate, è
stato chiesto ai club di confrontare le loro attività attuali con quelle di 2, 5 e 7 anni fa. Le
risposte sono riassunte nel grafico seguente.
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Il 57% dei club ha dichiarato di avere un sito web. Di questa quota, l'84% ha dichiarato
che il sito fornisce informazioni sul club rivolte al pubblico in generale. Il grafico
seguente illustra la frequenza di aggiornamento dei siti web dei club.
Frequenza di aggiornamento del
sito web
Annuale
15%

Settimanale
40%

Trimestrale
17%

Mensile
28%

Per indagare sulla possibilità di ottenere una copertura mediatica, è stato chiesto ai club se
siano riusciti a far diffondere comunicazioni di RP tramite mezzi diversi. Come illustrato
nel grafico seguente, la maggior parte ha pubblicato annunci sui quotidiani, ma meno
del 50% degli intervistati ha ottenuto spazi alla radio, su Internet, in televisione o su
cartelloni pubblicitari.
Copertura RP ottenuta
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Quindi è stato chiesto a coloro che hanno ottenuto qualche forma di copertura mediatica di
indicare il grado di facilità o di difficoltà con cui ci sono riusciti, per ciascuno dei mezzi di
5

Rapporto sui resultati: Rapporto sui risultati del sondaggio del RI sulle relazioni pubbliche

comunicazione. Come illustrato nel grafico seguente, la maggior parte degli intervistati
ha definito relativamente facile ottenere spazi sui media, con Internet giudicato il
mezzo più accessibile e la televisione quello meno accessibile.
Punteggio assegnato in relazione alla copertura ottenuta
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È stato chiesto ai club di scegliere i tre ostacoli più significativi incontrati nelle iniziative
di RP nelle rispettive zone. Le risposte sono riassunte nel grafico seguente.
Principali ostacoli alle iniziative di RP
Mancanza di interesse dei media
Mancanza di fondi per iniziative di RP
Mancanza di formazione su RP
Mancanza di materiali per RP pronti all'uso
Concorrenza per l'attenzione dei media
Mancanza di impegno del club per le RP
Carenza di eventi Rotary degni di nota
Altro
0

50 100 150 200 250 300 350 400
Numero di risposte

Per avere un quadro più completo degli ostacoli che i club devono affrontare, è stata
aggiunta l'opzione "Altro" ai fattori elencati. Tra le difficoltà specificate più di frequente da
parte di coloro che hanno selezionato questa risposta figurano la mancanza di tempo e il
numero eccessivamente esiguo di soci cui affidare le RP.
Risorse
Il Rotary International mette a disposizione dei club molte risorse per le relazioni
pubbliche, tra cui opuscoli informativi, annunci di servizio pubblico, guide dedicate e un
bollettino. Le domande successive sono state poste per stabilire il grado di conoscenza di
tali risorse, la loro utilità per i club e le misure che il RI potrebbe adottare per migliorarle.
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È stato chiesto ai soci se avessero mai sentito parlare delle risorse seguenti. A coloro che
hanno dichiarato di conoscerle, è stato chiesto se le avessero mai usate. Come risulta dal
grafico seguente, le sole risorse conosciute e adoperate da più della metà degli intervistati
sono Che cos'è il Rotary e Questo è il Rotary.
Risorse conosciute e utilizzate
Che cos'è il Rotary
Questo è il Rotary
I fondamenti del Rotary
Kit messaggi di servizio pubblico L'umanità in
movimento I - Eradicazione della polio
Effective Public Relations: A Guide for Rotary Clubs
Sentito parlare

Sezione Effective Public Relations di www.rotary.org

Usate

Promoting Peace through International Scholarships
Kit messaggi di servizio pubblico L'umanità in
movimento II - Promozione della pace
Bollettino elettronico PR Tips
Five Easy Steps: A Guide to Public Image Projects
Tell Children Your Rotary Story
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Agli intervistati è stato chiesto di indicare il grado di utilità delle risorse adoperate, in
base alla scala seguente. I risultati sono riportati nella tabella qui sotto.
1 = Inutile; 2 = Abbastanza utile; 3 = Discretamente utile; 4 = Molto utile
Punteggio
medio

Risorsa

3.22

I fondamenti del Rotary

3.16

Questo è il Rotary

3.12

Che cos'è il Rotary

3.09

L'umanità in movimento II - Promozione della pace

3.04

Bollettino elettronico PR Tips

3.03

Five Easy Steps: A Guide to Public Image Projects

3.02

L'umanità in movimento I - Eradicazione della polio

2.99

Sezione Effective Public Relations di www.rotary.org

2.99

Effective Public Relations: A Guide for Rotary Clubs

2.90

Promoting Peace through International Scholarships

2.86

Tell Children Your Rotary Story

Come emerge dalla tabella, la maggior parte delle risorse risultano discretamente utili.
I fondamenti del Rotary, Che cos'è il Rotary e Questo è il Rotary sono state indicate come
le tre risorse più conosciute e adoperate (come mostrano i grafici precedenti) e hanno
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ottenuto anche il punteggio di utilità più elevato (vedi tabella). La pubblicazione Tell
Children Your Rotary Story è la risorsa meno nota e adoperata, oltre che la meno utile. È
interessante notare che le risorse L'umanità in movimento II - Promozione della pace, il
bollettino elettronico PR Tips e la guida Five Easy Steps: A Guide to Public Image
Projects, pur essendo risultate le meno conosciute o adoperate, hanno ottenuto un
punteggio relativamente elevato in termini di utilità da parte di chi ne ha fatto uso.
Successivamente è stato chiesto ai soci di considerare le risorse che non hanno utilizzato e
di spiegare il motivo per cui hanno scelto di non impiegarle. La grande maggioranza
degli intervistati ha dichiarato di non essere al corrente dell'esistenza di tali risorse o ha
citato una generica "scarsa conoscenza". Dato che la conoscenza delle risorse era già stata
misurata in una domanda precedente, queste risposte sono state escluse. Dalle altre risposte
è emerso che i club non usano alcune risorse del RI perché:
1. non le conoscono bene o non sanno che esistono;
2. il tempo disponibile per le attività di RP è troppo poco;
3. i soci del club non mostrano interesse per le RP;
4. mancano finanziamenti o i costi sono troppo alti;
5. a pari punti: i soci disponibili per attività di RP sono troppo pochi; e
il club non ha bisogno delle risorse di RP del RI;
7. a pari punti: non sanno dove reperire le risorse;
non hanno avuto occasione di utilizzarle; e
i messaggi non sono adatti alla regione.
Rispondendo alla domanda sulle altre risorse del RI (non elencate nella domanda 10)
utilizzate dai loro club per le iniziative di RP, i soci hanno indicato:
1. la rivista regionale del Rotary / The Rotarian;
2. il sito web del Rotary;
3. a pari punti: DVD / video;
poster; e
brochure di vari programmi (ad esempio, PolioPlus, RYLA, SGS).
Alla domanda se le risorse dedicate del RI forniscano una formazione adeguata su come
ottenere copertura mediatica, il 62% ha risposto sì e il 38% ha risposto no. A chi ha dato
una risposta negativa è stato chiesto di argomentare. Le risposte più frequenti sono state
che le risorse:
1. non affrontano le esigenze locali;
2. devono essere completate da un corsi di formazione "in presenza";
3. sono troppo vaghe e generiche;
4. dovrebbero comprendere un piano specifico che i club possano seguire;
5. sono troppo complesse e sofisticate.
Alla domanda se i messaggi del RI per le PR siano adatti alla cultura delle rispettive zone,
il 73% ha risposto sì e il 27% ha risposto no. Il grafico seguente illustra l'analisi effettuata
per stabilire eventuali differenze regionali fra le risposte a questa domanda.
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Idoneità culturale per regione
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* Le percentuali relative a queste regioni potrebbero essere esagerate a causa del basso tasso di risposta.

A coloro che hanno definito i messaggi proposti dal RI culturalmente inadeguati per la
loro zona è stato chiesto di argomentare. Le risposte più frequenti sono state:
1. i materiali non mostrano progetti locali / non si riferiscono a temi di interesse
locale;
2. le abitudini e le culture sono troppo diverse;
3. i messaggi sono troppo americani (dal punto di vista della filosofia, del modo di
descrivere le cose, ecc.);
4. i materiali non sono nella nostra lingua.
Sono state formulate varie domande sui kit di annunci di servizio pubblico (PSA)
L'umanità in movimento, inviati per posta a tutti i club nell'ambito di un'iniziativa recente.
• L'umanità in movimento I – Eradicazione della polio (inviato a gennaio 2005):
o il 6% ha usato il kit;
o il 49% non ha usato il kit;
o il 45% non ricorda di aver ricevuto il kit.
• L'umanità in movimento II – Promozione della pace (inviato a febbraio 2006):
o l'8% ha usato il kit;
o il 46% non ha usato il kit;
o il 46% non ricorda di aver ricevuto il kit.
A coloro che hanno dichiarato di aver usato uno o entrambi i kit L'umanità in movimento, è
stato chiesto di indicare il mezzo tramite il quale hanno diffuso l'annuncio. Come si vede
nel grafico seguente, i quotidiani sono risultati il mezzo di comunicazione usato più di
frequente.
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Media di diffusione degli annunci di servizio pubblico
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Formazione
Per capire in che misura i club abbiano bisogno di una formazione specifica su come
ottenere copertura mediatica, è stato chiesto ai soci se sapessero come fare a raggiungere
questo scopo. Il grafico seguente illustra che oltre la metà degli intervistati ha affermato
di sapere come ottenere spazi su ciascuno dei mezzi di comunicazione identificati.
Sanno come ottenere copertura
Quotidiani
Altro stampa
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Internet
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Cartelloni
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Quindi è stato chiesto a coloro che hanno ottenuto qualche forma di copertura mediatica di
indicare il grado di facilità con cui ci sono riusciti, per ciascuno dei mezzi di
comunicazione. Come mostra il grafico qui sotto, la maggior parte degli intervistati ha
riferito di aver ottenuto spazi con una discreta facilità, indicando i quotidiani come il
mezzo più accessibile e la televisione come il meno accessibile.
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Indicazione del grado di facilità nell'ottenere copertura
Molto facile 4
3.21
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Difficile 1
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stampa

Internet

Radio

Cartelloni Televisione

Solo il 34% di tutti gli intervistati ha affermato di aver ricevuto una formazione sulle
modalità di svolgimento delle attività di relazioni pubbliche per il Rotary. La serie di
domande successivamente ha consentito di ottenere informazioni più specifiche sul tipo di
formazione ricevuta.
Come evidenziato nel grafico seguente, la maggior parte degli intervistati ha ricevuto la
formazione sulle RP nel corso del SIPE. In quasi tutte le risposte "Altro" è stato indicato
il seminario distrettuale sulle RP o il seminario di formazione del presidente distrettuale.
Riunione in cui hanno ricevuto formazione
SIPE
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Congresso distrettuale
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Il grafico seguente mostra che la formazione sulle RP è stata condotta più di frequente dal
presidente distrettuale per le RP, dall'istruttore distrettuale o dal governatore distrettuale.
La risposta "Altro" più frequente è stata "consulente RP esterno".
Chi ha condotto la formazione
Presidente distrettuale per le RP
Istruttore distrettuale
Governatore distrettuale (in carica/ex/entrante)
Assistente del governatore
Presidente di club per le RP
Altro
Club President
RI Public Image Resource Group Coordinator
RI PR Division Staff
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Come evidenziato nel grafico seguente, l'argomento trattato più di frequente nel seminario
formativo è la pianificazione efficiente delle RP.
Argomenti trattati nella formazione
Pianificazione efficiente delle RP
Come lavorare con i media
Promozione eventi speciali
Redazione comunicati stampa
Collaborazione con altre organizzazioni
Media non tradizionali
Misurare il successo delle RP
Altro
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Per individuare eventuali lacune nel programma di formazione, è stato chiesto agli
intervistati di elencare gli argomenti non trattati e che a loro avviso sarebbe opportuno
trattare. Le risposte più frequenti sono state:
1. come lavorare con i media;
2. lavorare con media non tradizionali;
3. pianificazione efficiente delle RP;
4. a pari punti: come creare messaggi efficaci; e
redazione di comunicati stampa;
6. a pari punti: collaborazione con altri club/distretti;
come ottenere finanziamenti e/o materiali per le RP; e
RP tramite radio e televisione.
È stato chiesto a tutti gli intervistati quale incontro sia il più adatto in cui inserire la
formazione sulle RP. Come risulta dal grafico seguente, la maggior parte ha indicato il
SIPE o l'Assemblea distrettuale. Tuttavia, molti degli intervistati hanno indicato la
categoria "Altro" anziché selezionare una delle riunioni elencate. Nella grande
maggioranza dei casi, nelle risposte "Altro" è stata indicata la preferenza per una
riunione distinta, dedicata esclusivamente alla formazione sulle RP. Molti altri degli
intervistati hanno dichiarato che preferirebbero ricevere la formazione sulle RP nell'ambito
di una riunione o di un'assemblea di club. Secondo altri ancora, la formazione dovrebbe
svolgersi nell'ambito di riunioni multiclub intercittadine o regionali di dimensioni ridotte.
Riunione più idonea per ricevere formazione sulle RP
SIPE
Assemblea distrettuale
Congresso distrettuale
Altro
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Sostegno offerto dal Rotary International
Agli intervistati è stata consegnata una breve descrizione del Gruppo risorse per l'immagine
pubblica del RI e sono state poste alcune domande a riguardo. Dalle risposte è emerso che:
• solo il 21% sa dell'esistenza di questo Gruppo risorse;
• solo il 15% sa chi è il coordinatore del Gruppo risorse per l'immagine pubblica
della propria zona;
• di questi:
o il 17% ha ricevuto qualche tipo di aiuto dal coordinatore;
o il 37% non ha avuto bisogno dell'aiuto del coordinatore;
o il 46% non è mai stato contattato dal coordinatore.
Inoltre, agli intervistati è stata presentata una breve descrizione delle sovvenzioni del RI
per le relazioni pubbliche, e sono state poste alcune domande a riguardo. Secondo gli
intervistati:
• solo il 42% era a conoscenza delle sovvenzioni per RP;
• tuttavia, l'86% prenderebbe in considerazione la possibilità di chiedere una
sovvenzione in futuro, se questi finanziamenti saranno ancora erogati.
Per stabilire se, secondo la percezione dei club, le iniziative di RP del RI sono in aumento,
in diminuzione o invariate, è stato chiesto ai club di confrontare il sostegno offerto dal RI
oggi con quello di 2, 5 e 7 anni fa. Le risposte sono riassunte nel grafico seguente.
Variazione del sostegno offerto dal RI per le RP
Rispetto a 7 anni fa

Aumentato
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Rispetto a 2 anni fa
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Il 79% dei club ha espresso l'auspicio di ricevere maggiore assistenza dal RI in tema di
relazioni pubbliche. Per capire quale sia il tipo si assistenza desiderata, è stato chiesto ai
club di individuare le cose più importanti che vorrebbero ricevere dal RI. Le risposte sono
riassunte nel grafico seguente.
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Supporto desiderato
Più materiali per le RP pronti all'uso
Materiali RP più facilmente personalizzabili
in base alle esigenze regionali
Più materiali RP personalizzabili in base
alle esigenze regionali
Migliore promozione delle risorse di
formazione esistenti sulle RP
Formazione RP in loco offerta da
personale del RI
Più risorse di formazione su RP
Altro
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Per avere un quadro più completo, è stata aggiunta l'opzione "Altro" in modo da consentire
agli intervistati di aggiungere fattori non elencati. La risposta più comune è stata di gran
lunga il finanziamento/sostegno finanziario per le RP. Tra le altre risposte figurano un
elenco esaustivo di risorse per le RP, un piano di RP pronto per i club e una raccolta delle
migliori prassi di RP seguite da altri club/distretti.
Conclusioni
In base ai risultati di questo sondaggio, sembra che le attività di relazioni pubbliche
condotte dai club, dai distretti e dal Rotary International stiano ottenendo un grande
successo. Tuttavia, emergono anche alcuni aspetti problematici e varie opportunità di
intervento a tutti i livelli.
Una delle principali difficoltà individuate è la conoscenza dei materiali esistenti. Come
illustra il grafico a pagina 7, la maggior parte delle risorse fornite dal RI sono molto poco
conosciute a livello di club e ancor meno utilizzate. Fra i club che sono al corrente
dell'esistenza delle risorse, ma non le utilizzano, molti hanno spiegato questo
comportamento con la mancata conoscenza dei contenuti di tali risorse, del modo in cui
usarle o del luogo in cui reperirle. Fra i club che hanno adoperato le risorse, quasi tutti le
considerano utili. Questo suggerisce la possibilità di sviluppare l'azione di RP,
promuovendo fra i club una maggiore consapevolezza delle risorse disponibili, del modo in
cui usarle e di come reperirle. Sarebbe quindi opportuno migliorare il marketing interno
delle risorse per le relazioni pubbliche presso i club e i distretti.
Un altro aspetto importante individuato riguarda il finanziamento. La carenza di fondi
risulta essere il secondo ostacolo in ordine di importanza alla realizzazione di iniziative di
RP, e il primo motivo del mancato utilizzo da parte dei club di alcune risorse disponibili.
Uno degli argomenti più importanti di cui si auspica la trattazione nei seminari di
formazione sulle RP è il modo in cui reperire finanziamenti. Soltanto il 42% dei club era al
corrente delle sovvenzioni per le relazioni pubbliche del RI offerte negli ultimi anni, ma
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l'86% sarebbe interessato a richiedere tali sovvenzioni in futuro, se fossero ancora erogate.
Considerando l'importanza attribuita alla carenza di finanziamenti e l'alto livello di
interesse per le modalità di raccolta di fondi, sembra evidente che le attività di RP
trarrebbero vantaggio dal mantenimento delle sovvenzioni del RI e da un'intensificazione
delle iniziative volte a far conoscere ai club questa forma di aiuto.
Un ulteriore aspetto problematico individuato riguarda la formazione sulle RP. La carenza
di formazione specifica è stata individuata come il terzo ostacolo in ordine di importanza
alle attività di RP, e il 66% degli intervistati ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna
formazione a riguardo. La maggior parte di coloro che sono stati istruiti ha ricevuto la
formazione durante seminario d'istruzione dei presidenti eletti. Tuttavia, il SIPE è un
evento riservato ai presidenti di club eletti, al quale non possono partecipare né il
presidente né i componenti della commissione di club per le RP. Considerando il livello
attuale di formazione sulle RP, le attività di relazioni pubbliche trarrebbero vantaggio da
una formazione più intensa, soprattutto nel corso di eventi come l'assemblea distrettuale o
di altre riunioni locali distinte, dedicate esclusivamente alle RP, aperte ai presidenti e ai
membri delle commissioni di club per le relazioni pubbliche. Tale formazione dovrebbe
essere erogata da persone che hanno un'esperienza consolidata nel settore.
Nonostante le difficoltà, quasi tutti i club concordano sull'importanza delle relazioni
pubbliche. Questo atteggiamento riflette l'enfasi posta dal Piano strategico del Rotary sulla
necessità di migliorare l'immagine pubblica dell'associazione. Lavorando insieme, i club, i
distretti e il Rotary International potranno affrontare in modo efficace le sfide e le
opportunità che si presentano nel campo delle relazioni pubbliche.
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