PIANO STATEGICO
RAPPORTO SUI PROGRESSI
DICEMBRE 2013

UNIRSI AI LEADER | SCAMBIARE IDEE | AGIRE
www.rotary.org/strategicplan

Messaggio del Presidente
Il Piano strategico del Rotary è un modo
eccellente per vedere chiaramente chi siamo,
dove siamo diretti e come arrivarci. Inoltre, il
piano serve da potente promemoria di quelli
che sono i nostri obiettivi e le nostre priorità –
che in fondo sono gli stessi da quando è stato
fondato il Rotary.
Molte cose sono cambiate da quando Paul Harris aveva avviato il
primo Rotary club nel 1905. Ma gli elementi essenziali del Rotary
non sono cambiati e non cambieranno mai. Essere Rotariani
significa mettere i bisogni degli altri prima dei nostri, e significa
abbracciare i nostri valori fondamentali: amicizia e tolleranza
globale, etica e integrità, diversità, competenza professionale e
servizio e leadership. Il piano strategico è un altro strumento che
possiamo e dobbiamo usare all’insegna del motto: Vivere il Rotary,
Cambiare vite.
Ron D. Burton
Presidente RI, 2013/2014
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Perché avere un piano strategico?
Ogni organizzazione ha bisogno di una mappa che tracci il punto di
destinazione da raggiungere in futuro e mostrare come arrivarci.
Nel caso del Rotary, a fronte dell’avvicendamento annuale delle cariche
di leadership, è maggiormente necessario avere un piano ben delineato.
Il Piano strategico del Rotary serve a tenerci sulla strada giusta per
realizzare i nostri obiettivi più importanti ed evitare la tendenza di
perseguire nuovi percorsi in base alle nuove idee dei nuovi dirigenti entrati
in carica.
Nel 2009, abbiamo chiesto a migliaia di Rotariani di dire la loro sul
futuro del Rotary. L’anno successivo, il Consiglio centrale del Rotary
International ha adottato un piano strategico con tre priorità che
riflettono direttamente le risposte dei Rotariani interpellati:

Sostenere e
rafforzare i club

Focus e incremento
dell’azione umanitaria

Migliorare la consapevolezza
e immagine pubblica

In seguito ad un altro sondaggio casuale di soci nel 2012, i Rotariani hanno
espresso il loro forte appoggio per queste tre priorità strategiche e relativi
obiettivi con un consenso di oltre il 95 percento.

Qual è la situazione attuale?
Il nostro piano strategico
rappresenta una pedana di lancio per
alcune entusiasmanti innovazioni.
Ad esempio:

• Rotary Club Central è un nuovo

tool online che permette ai club di
definire facilmente i loro obiettivi
e monitorare i loro progressi. Ad
ottobre, 11.461 club hanno fatto
uso di Rotary Club Central per
stabilire i loro obiettivi per l’anno
rotariano 2013/2014. E il tuo club
ne ha fatto uso?

• Il nostro nuovo sito

completamente ridisegnato
contiene una sezione per i gruppi
di discussione dove i soci possono

connettersi tra loro e scambiare
idee. Ad ottobre, oltre 52.000
utenti si sono registrati al sito,
Il mio Rotary. Per partecipare alle
discussioni basta registrarsi al sito
www.rotary.org/myrotary/it.

• Rotariani di tutto il mondo

hanno sviluppato piani regionali
sull’effettivo che contengono una
gran varietà di migliori prassi per
aiutarci a incrementare il numero
di soci attivi. Per consultare il
piano della tua regione, visita
www.rotary.org/it.

• Il nuovo modello delle sovvenzioni
del Rotary, lanciato il 1º luglio,
prevede l’assegnazione di
sovvenzioni con maggiori fondi
per progetti più specifici e

Il nostro piano strategico
rappresenta una pedana
di lancio per alcune
entusiasmanti innovazioni.

sostenibili con maggiore impatto
sulla comunità. Da allora, club
e distretti hanno ricevuto oltre
162 sovvenzioni globali per un
finanziamento totale di oltre
8 milioni di dollari per l’anno
rotariano 2013/2014.

• L’iniziativa per rafforzare il

Rotary sta aiutando i Rotariani a
presentare un’immagine pubblica
del Rotary più moderna e coerente.
Per le linee guida e gli strumenti
da usare per la nuova espressione
verbale e visuale, si potrà fare
riferimento al Brand Center che
sarà disponibile a gennaio sul sito
www.rotary.org/it.

• Il sito ideas.rotary.org è il posto

giusto in cui andare per trovare
sostegno finanziario e volontari
per il proprio progetto di club e
distretto. Si tratta di un ottimo
modo per richiedere aiuto ai
volontari e amici del Rotary.

• Al 1º ottobre, i casi di polio

registrati nei restanti Paesi polioendemici – Afghanistan, Nigeria
e Pakistan – erano diminuiti del
40 percento rispetto allo stesso
periodo del 2012. I casi di polio nel
2012 erano ai livelli più bassi mai
registrati. Migliaia di celebrità,
Rotariani e amici del Rotary si
sono uniti alla campagna “Basta
così poco” per eliminare la polio.
E tu hai fatto la tua parte?

Crea un piano strategico per il tuo
club. I club che hanno un piano
strategico riportano un maggiore
successo nell’attrarre e nel
coinvolgere i soci e nel proiettare
un’immagine pubblica positiva.

Che cosa fare?
Il Rotary non può realizzare i suoi
obiettivi senza il tuo apporto. Noi
possiamo mettere a disposizione
strumenti e risorse, ma sta ai
nostri 34.000 club e ad ognuno
di voi di rendere il Rotary forte e
rilevante. Ecco alcuni modi in cui
tenere il Rotary sulla strada del
successo:

• Leggi il piano regionale per

l’effettivo della tua area e metti
in atto le migliori prassi per
attrarre e coinvolgere i soci.

• Registrati a Il mio Rotary per

connettersi con altri Rotariani
e tieniti aggiornato con le
ultime notizie del Rotary.

• Usa i nostri loghi e colori

nei materiali promozionali e
nelle comunicazioni digitali e
cartacei per rendere il Rotary
più visibile nella tua comunità.

• Dona a End Polio Now. Per

ogni dollaro donato la Bill &
Melinda Gates Foundation
provvederà ad equiparare la
donazione con 2 dollari.

• Assicurati che il tuo club si sia

registrato a Rotary Club Central e
faccia uso dei tool disponibili per
aiutare a realizzare gli obiettivi
definiti.

• Condividi le storie di successo

delle opere di servizio del tuo
club postando i progetti su Rotary
Showcase.

• Diventa un attivo promotore della
campagna di eradicazione della
polio. Visita www.endpolio.org/it
per scoprire come.

• Misura il tuo impatto. I dati

sul numero di beneficiari, ore
di volontariato e fondi raccolti
possono servire ad attrarre fondi
e volontari per i futuri progetti
del tuo club. È alla fine aiutano il
Rotary International a misurare
l’impatto complessivo.

• Crea un piano strategico per il tuo
club. I club che hanno un piano
strategico riportano un maggiore
successo nell’attrarre e nel
coinvolgere i soci e nel proiettare
un’immagine pubblica positiva.

I NOSTRI VALORI ALL’OPERA
Attraverso l’amicizia, noi creiamo rapporti duraturi che
promuovono maggiore comprensione internazionale.
Con integrità, onoriamo i nostri impegni e agiamo in base
agli standard etici.
La nostra diversità ci consente di mettere insieme diversi
punti di vista e affrontare i problemi da diverse angolature.
Applicando la nostra competenza professionale, servizio e
leadership noi risolviamo alcuni dei più importanti problemi
del mondo.
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