COME RISPONDI SE TI CHIEDONO
CHE COS’È IL ROTARY?

Quando ti chiedono: “Che cos’è il Rotary?”, che cosa rispondi? Come esprimi il concetto che
il Rotary permette di UNIRSI AI LEADER, SCAMBIARE IDEE e AGIRE?
Ecco alcune risposte tipo:
“Il Rotary riunisce persone
intraprendenti – leader – che
rispondono alle più importanti
questioni nelle comunità di tutto
il mondo”.

“Il Rotary è
composto da
persone di tutto
il mondo che
collaborano per
pulire l’ambiente,
per porre fine
alla polio,
migliorare le
nostre comunità
e realizzare
tante cose
straordinarie
ogni giorno”.

“Il Rotary connette professionisti
intraprendenti e leader del posto che
scoprono e avanzano i loro diversi
punti di vista per creare cambiamenti
positivi nelle nostre comunità”.

Scrivi la tua risposta qui di seguito.

Per ulteriori informazioni, visita www.rotary.org/myrotary/it e cerca Lezioni sulla voce.

La nostra iniziativa per rafforzare il Rotary ci aiuta a fornire una semplice risposta alla
domanda “Che cos’è il Rotary?”. Incorporando questi messaggi nelle tue conversazioni,
potrai ispirare e coinvolgere i membri della tua comunità a connettersi e collaborare con noi.
La storia dei brand più importanti del mondo si basa su semplici idee. Le tre frasi qui di
seguito trasmettono l’essenza di chi siamo e ci aiutano a raccontare la nostra storia in modo
energico e uniforme. Esse comunicano che cosa rende il Rotary una forza positiva nelle
comunità di tutto il mondo.

IL ROTARY RIUNISCE LEADER
Messaggi tipo
• Il Rotary riunisce leader che risolvono le questioni più pressanti della loro comunità.
• Il Rotary fa leva sulla forza di professionisti intraprendenti e leader della comunità di ogni
parte del mondo.

IL ROTARY SCAMBIA IDEE
Messaggi tipo
• Nel Rotary, noi scopriamo e avanziamo i nostri diversi punti di vista durante le riunioni di
club, i congressi, i progetti e gli eventi sociali.
• Nel Rotary c’è posto per la tua competenza e passione. Le tue idee sono benvenute nel Rotary,
sia per condurre un progetto in prima persona che per fare parte delle attività di squadra.

IL ROTARY PASSA ALL’AZIONE
Messaggi tipo
• Il Rotary crea cambiamenti positivi nelle comunità di tutto il mondo con i nostri progetti
umanitari.
• Dai banchi alimentari ai progetti idrici e sulla salute materna, i Rotary club collaborano
con altri partner per realizzare opere sostenibili e di grande impatto nelle comunità di tutto
il mondo.

E, GRAZIE AL ROTARY:
•
•
•
•

Noi instauriamo rapporti che durano una vita.
Noi onoriamo i nostri impegni.
Noi conciliamo i diversi punti di vista.
Noi usiamo le nostre doti di leadership e competenza per affrontare le questioni sociali.
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