GUIDA AL SEMINARIO SULLA
LEADERSHIP DISTRETTUALE

Scopo del Seminario
A questo seminario di mezza giornata, convenuto dal governatore, e svolto di solito in
concomitanza con il congresso distrettuale, ai soci viene data un’occasione per scoprire
quali sono le opportunità di leadership nel Rotary. In particolare, il seminario sulla
leadership distrettuale mira a:
 Motivare i Rotariani a ricoprire ruoli di leadership a livello di distretto, zona e
internazionale
 Essere un forum dove i dirigenti del Rotary possono condividere informazioni e
spunti su come prepararsi ai ruoli di leadership

Audience
Invitare i dirigenti di club che hanno ricoperto l’incarico di presidente di club o altri
incarichi in seno al club per almeno tre anni.
Si può comunque decidere di far partecipare tutti i soci del Rotary che sono interessati a
svolgere un incarico dirigenziale a livello distrettuale o di zona.
Se il gruppo di partecipanti è misto, occorre presentare i vari percorsi disponibili in base
alle loro qualifiche e interessi.

Argomenti del Seminario
Stilare un programma in base ai seguenti elementi:


Argomenti delle sessioni su:
o Opportunità di incarichi di leadership nel Rotary
o Eventi e iniziative distrettuali
o Piano della leadership distrettuale
o Pianificazione strategica per un futuro solido
o Come diventare un leader efficace



Sessioni con diversi format — workshop, tavoli di relatori, scambio di idee, tavole
rotonde — per tenere vivi l’interesse e l’attenzione dei partecipanti



Speed-meet o sessione per fare nuove conoscenze che offrano ai partecipanti
l’occasione di avere una conversazione con i dirigenti del Rotary presenti
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Risorse


Sviluppo della Leadership: Guida per l’avvio di un programma — Include sessioni su
varie doti di leadership, tra cui lavoro di squadra, mentoring e innovazione



Direzione del Distretto: Manuale del Governatore — Copre il ruolo e i compiti del
governatore



Direzione del Distretto: Assistente Governatore — Copre il ruolo e i compiti
dell’assistente governatore



Direzione del Distretto: Commissioni — Copre compiti e messaggi chiave delle
commissioni distrettuali

Per cominciare
Dopo aver consultato queste risorse, occorre determinare chi saranno i facilitatori e
fornire loro le risorse necessarie in anticipo per consentire di preparare la loro sessione.
Per promuovere la partecipazione, si consiglia di includere materiali promozionali e
informazioni sulla registrazione al seminario nelle comunicazioni relative al congresso
distrettuale, visto che i due eventi si svolgeranno in contemporanea. Inoltre, occorre
assicurarsi di invitare i dirigenti distrettuali e di zona in carica e past per condividere le
loro esperienze con i partecipanti.
Dopo il seminario, bisogna dare ai partecipanti l’opportunità di valutare le sessioni a cui
hanno partecipato.
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