ITALIAN (IT)

Attestato presidenziale 2016/2017 per Interact club
Il tuo Interact club si impegna al servizio dell’umanità. Aiuta i soci di club a sentirsi orgogliosi dei
risultati raggiunti, ottenendo un Attestato presidenziale per il tuo club. Utilizza le seguenti
informazioni per creare un piano per il tuo club, e riporta i risultati ottenuti per l’anno 2016/2017.
Per qualificarsi per l’attestato, il tuo club deve:
1.

Avere un stato attivo con il Rotary International. Chiedi al presidente del tuo Rotary club
padrino di confermare questa informazione controllando l’Elenco di organizzazioni
patrocinate da club in Rotary Club Central.

2. Realizzare almeno cinque delle attività elencate di seguito tra il 1º luglio 2016 e il 30 giugno
2017.
3. Collaborare con il Rotary club padrino sulle attività per l’intero anno. Chiedi al presidente di
club di verificare, su Rotary.org/it, se il club si è qualificato per l’Attestato presidenziale. Il
presidente di club deve riportare la qualificazione del club su Rotary.org/it entro il 15
agosto 2017.

Completare almeno cinque delle seguenti attività:
 Partecipare ad almeno una attività che promuove la comprensione internazionale.
 Presentare i tuoi soci ad altri programmi Rotary per giovani leader, ad esempio RYLA o
Scambio giovani del Rotary.
 Partecipare a un evento per creare consapevolezza o per creare raccolte fondi per End Polio
Now.
 Inoltrare un video al Concorso Video Interact
 Partecipare a un progetto di service a scuola o nella comunità, oppure raccogliere fondi a
favore di una delle Aree d’intervento del Rotary.
 Programmare ed esegui un progetto di service per la Giornata globale dell’azione per giovani.
 Partecipare a una giornata delle carriere o un’attività di mentoring.
 Metti in contatto Interactiani che stanno passando a Rotaract club con base presso università
o comunità, in modo che mantengano il loro contatto con Rotary. Collabora con il Rotary
club padrino per contattare Rotaract club nella tua zona
Interact club

__________________________

Rotary club padrino

__________________________

I dirigenti del Rotary club padrino potrebbero chiedere di completare questo modulo per presentare
rapporti sui risultati del tuo club. Sei pregato di consegnare il modulo direttamente a un socio del
Rotary club padrino. N.B.: Le informazioni inoltrate per email o post non saranno prese in
considerazione.

