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ATTESTATO PRESIDENZIALE 2014/2015
PER INTERACT CLUB
In che modo fa la differenza il tuo Interact club? Usa questo modulo per pianificare e riportare i risultati conseguiti dal tuo
Interact club per l’anno rotariano 2014/2015. Per essere idoneo a ricevere l’Attestato presidenziale, l’Interact club deve
svolgere le attività elencate qui sotto e ottenere un punteggio di almeno 35 punti. Tutte le attività devono essere completate
tra il 1º luglio 2014 e il 31 marzo 2015.
Inoltre, l’Interact club deve avere uno status attivo col Rotary International. Prima di completare il modulo, il presidente del
Rotary club padrino deve confermare lo status attivo verificando il rapporto dei Club Nuove Generazioni in Rotary Club
Central. Il presidente dovrà poi firmare il modulo per certificare i risultati conseguiti dall’Interact club e inoltrarlo al governatore
entro il 31 marzo 2015.
I moduli inoltrati al Rotary International non saranno presi in considerazione.
I governatori devono comunicare i nominativi dei club Rotaract idonei del loro distretto attraverso Il mio Rotary entro il
15 aprile 2015.
ATTIVITÀ
Partecipare a un evento pubblico del Rotary a livello locale o distrettuale (Fare riferimento alla brochure Giornate del Rotary per
idee e suggerimenti) o ad un altro evento rotariano. (15 punti)
Partecipare ad almeno un’attività che promuove la comprensione internazionale. (15 punti)
Introdurre i membri ad altre attività rotariane per giovani leader, come RYLA, Scambio giovani o Rotaract. (10 punti)
Partecipare a una raccolta fondi a favore dell’iniziativa per eliminare la polio. (10 punti)
Presentare un video per il concorso video Interact. (10 punti)
Partecipare ad un progetto di servizio o raccolta fondi nell’ambito della scuola o comunità che supporta una delle
Aree d’intervento del Rotary. (10 punti)
Collaborare con uno dei partner nel servizio del Rotary, come YSA. (5 punti)
Partecipare a un’attività di sviluppo professionale o mentoring. (5 punti)
Segnalare il nominativo di un Interactiano in visita in un altro distretto che poi si affilia ad un Rotaract club. (10 punti)

Punteggio totale

(occorre accumulare un minimo di 35 punti per essere idoneo)

Interact club
Rotary club padrino
Confermo che questo Rotaract club ha uno status attivo col Rotary International e sono consapevole del fatto che il club deve
avere uno status attivo per essere idoneo a ricevere l’Attestato presidenziale per Interact club.
Firma del Presidente del Rotary club padrino

