IT—(713)

Attestato Presidenziale
per Interact Club 2013/2014

I club che osservano i requisiti delineati per l’Attestato Presidenziale 2013/2014 e realizzano almeno quattro
delle nove attività elencate qui di seguito, saranno idonei a ricevere il riconoscimento. Tutte le attività devono
essere avviate e completate tra il 1º luglio 2013 e il 31 marzo 2014.
Il presidente del Rotary club padrino deve esaminare e firmare il modulo debitamente compilato per certificare
l’opera realizzata dall’Interact club e quindi provvederà a inoltrarlo al governatore. Il modulo deve pervenire al
governatore entro e non oltre il 31 marzo 2014. Non inviare il modulo al Rotary International; i moduli inoltrati
al RI non saranno presi in considerazione.
I governatori provvederanno a riportare i nomi degli Interact club idonei dei loro distretti attraverso l’Area soci
entro e non oltre il 15 aprile 2014.

Elenco delle attività
¡¡ Riunirsi almeno due volte al mese.
¡¡ Assicurarsi che a ogni membro del club sia assegnato un ruolo specifico, come leader di club, come membro di
commissione o squadra progettuale.

¡¡ Partecipare almeno ad una attività che promuove la comprensione internazionale.
¡¡ Partecipare a un progetto comunitario o a una raccolta fondi a sostegno di una delle aree d’intervento del
Rotary. Per ulteriori idee, consultare Aree d’intervento del Rotary (965).

¡¡ Usare i siti di social media (ad es. Facebook o Twitter ) per promuovere le attività di club.
¡¡ Collaborare con uno dei partner di servizio del Rotary, ad esempio YSA.
¡¡ Partecipare a un’attività che promuova una competenza professionale o ad un’attività di mentoring.
¡¡ Partecipare al Concorso video Interact.
¡¡ Condurre un’attività per promuovere “La prova delle quattro domande”, come un concorso per il miglior tema
o un forum di discussione sull’etica.
Numero di attività completate: _______ (minimo 4 per l’idoneità)

Interact club _________________________________________________________________________________________________
Rotary club padrino __________________________________________________________________________________________
Firma del presidente del Rotary club padrino _________________________________________________________________

