IT—(115)

ATTESTATO PRESIDENZIALE 2015/2016
PER CLUB INTERACT
Il tuo club Interact come fa la differenza? Usa le seguenti informazioni per stilare un piano per il tuo club e poi riporta i risultati
conseguiti durante l’anno rotariano 2015/2016. Per poter ottenere l’Attestato presidenziale, il club deve:
1. Avere lo status attivo con il Rotary International. Chiedere al presidente del Rotary club padrino di verificare lo status nel
rapporto dei Club delle Nuove Generazioni in Rotary Club Central.
2. Svolgere almeno cinque delle attività riportate qui di seguito tra il 1º luglio 2015 e il 1º aprile 2016.
3. Condurre le attività di club durante il corso dell’anno collaborando con il Rotary club padrino. Chiedere al presidente del
Rotary club padrino di verificare sul sito www.rotary.org/it se il club è idoneo per l’Attestato presidenziale e di comunicarlo
al Rotary entro il 15 aprile 2016.
COMPLETARE ALMENO CINQUE DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:
Partecipare ad almeno un’attività che promuove la comprensione internazionale.
Presentare ai soci del club le altre opportunità del Rotary per giovani leader, come il RYLA o Scambio giovani del Rotary.
Partecipare ad un evento per avanzare la consapevolezza o raccogliere fondi a favore della campagna di eradicazione
della polio.
Partecipare al concorso Video Interact inviando un video su uno dei progetti del club.
Partecipare ad un progetto scolastico o comunitario o ad una raccolta fondi a sostegno di una delle aree d’intervento
del Rotary.
Collaborare con uno dei partner nel servizio del Rotary, come l’associazione YSA.
Partecipare ad una giornata sulla carriera professionale o attività mentoring.
Connettere gli Interactiani diplomandi con un un Rotaract club con sede presso università o comunità per mantenere vivi i
contatti con il Rotary. Per trovare i club Rotaract si può usare la funzionalità del Trova club.

Interact club
Rotary club padrino

Il presidente del Rotary club padrino può chiederti di compilare il presente modulo per comunicare i risultati conseguiti dal club
Interact. NOTA BENE: Non inoltrare questo modulo al Rotary International perché non sarà preso in considerazione.

