ITALIAN (IT)

Attestato presidenziale 2016/2017 per Rotaract club
Il tuo Rotaract 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. Per qualificarsi, i Rotaract club
devono completare due attività obbligatorie e almeno tre ulteriori attività tra il 1º luglio 2016 e il 30
giugno 2017.
Dal momento che i risultati del tuo club saranno automaticamente verificati in base ai dati che avrai
fornito su Rotary.org/it, non ci sono moduli da compilare o rapporti da presentare. N.B.: Rotary non è in
grado di garantire eccezioni per la data di scadenza o per altri requisiti di rendicontazione.
I presidenti di Rotaract club devono lavorare con i dirigenti del Rotary club sponsor per monitorare i
progressi per gli obiettivi dell’attestato su Rotary.org/it e per verificarne l’esattezza. In caso di
discrepanze, informare rotaract@rotary.org prima della scadenza del 30 giugno.
Il governatore potrà anche riesaminare i progressi di tutti i club Rotaract del distretto visitando
Rotary.org/it.

Attività obbligatorie (completare entrambe)
 Riporta te stesso come Presidente di Rotaract club, o riporta il tuo consulente su
Rotary.org/it.
 Aggiorna e conferma i dati di socio di club tramite la pagina Amministrazione di club, su
Rotary.org/it.

Ulteriori attività (completare almeno tre)
 Aggiungere o aggiornare i contatti del tuo club, dettagli sulle riunioni e preferenze per le
connessioni, tramite la pagina Amministrazione di club, su Rotary.org/it.
 Almeno 15 soci di club devono essere riportati su Rotary.org/it. I soci possono registrarsi da
soli creando un account, oppure può essere il presidente di Rotaract club a riportarli.
 Almeno il 50 per cento dei soci devono identificare competenze e interessi nei profili Il mio
Rotary e sbloccare tale sezione per renderla visibile nei profili pubblici.
 Postare almeno un’iniziativa di service completata su Rotary Showcase.
 Postare un progetto in cerca di assistenza su Rotary Ideas oppure contribuire a un progetto
in questo sito.
 Il club o i suoi soci contribuiscono (in qualsiasi ammontare) al Fondo annuale o Fondo
PolioPlus del Rotary in onore del Centenario della Fondazione Rotary.
 Aggiungere o aggiornare sito web o pagina di social media del club, tramite la pagina
Gestione di club, su Rotary.org/it. Usare i modelli del Brand Center del Rotary e Identità
visuale e verbale. Linee guida: Programmi per giovani leader per aggiornare il logo e le
immagini del club.

