Riepilogo esecutivo e Piano d’azione per il Piano
regionale per l’effettivo 2016/2017
Regione: Europa – Zone 11 e 12
Profilo
Regione
Zone
Consigliere
Capoprogetto
Coordinatori Rotary

Europa
11 e 12
Gérard Allonneau
Jean-Michel Bécavin
Roger Lhors
Paolo Biondi

Riepilogo esecutivo
Obiettivi
A. Rafforzamento dei club
 Costituire team di club e distretto dedicati
all’effettivo
 Usare e comprendere Rotary Club Central e le altre
risorse Rotary
 Valutazione dei club e pianificazione strategica
 Far conoscere meglio la presenza dei Rotary club
nelle comunità

B. Attrazione di nuovi soci
 Crescita dei club



Diversità per età, genere, etnia

Indicatori chiave di performance
 Nomina del Presidente della Commissione
distrettuale per l’effettivo nel 100% dei distretti
 Assicurare che il 30% dei club definisca e tenga
traccia di almeno 10 obiettivi su Rotary Club
Central





B. Attrazione di nuovi soci
 Crescita dei club
 Diversità per età, genere, etnia

Piano regionale per l’effettivo 2016/2017




Ogni distretto deve fondare almeno un nuovo
Rotary club.
Incrementare il tasso di diversità di genere dei
nostri soci di almeno 2 punti percentuali.
Incrementare il tasso di diversità per età dei nostri
soci accrescendo il numero di Rotariani con meno
di 40 anni di almeno 2 punti percentuali.
Migliorare il tasso di conservazione dei soci di
almeno 1 punto percentuale
Aumentare il numero di soci registrati su Il mio
Rotary spingendo i club a far registrare il 50% dei
propri soci.

Piano d’azione 2016/2017
Obiettivi e tattica

Responsabilità

Data di
conseguimento
dell’obiettivo

Direttore, RC

1° luglio

Obiettivi

A. Rafforzamento dei club
A.1

Assicurare che i distretti nominino il Presidente
della Commissione distrettuale per l’effettivo
(DMC)


Lhors:
1° semestre
2016/2017

Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Incontrare e formare i
Presidenti per l’effettivo
o Valutazione dei Piani di
leadership dei Distretti

Nomina del
presidente della
Commissione
distrettuale per
l’effettivo nel 100%
dei distretti

Biondi:
1° luglio



A.2

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Incontri con i DG all’inizio
dell’anno per assicurare la
tempestiva nomina della
Commissione distrettuale per
l’effettivo e del relativo
Presidente, e successivi incontri
con detti Presidenti per
discutere i piani d’azione
Sviluppare una commissione per l’effettivo, con
adeguata formazione, che sostenga i club;
fornire modelli e descrizione dei compiti per le
varie responsabilità legate all’effettivo di club e
distretto




Lhors – Tattica per la Zona 11:
o TASK FORCE PER L’ESPANSIONE
DEI CLUB
o Approccio normativo da parte
dei club

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Assiste i DG partecipando ai
seminari sull’effettivo. Si
incontra con essi per
collaborare allo sviluppo di un
Piano strategico per l’effettivo
che consenta un tempestivo

Piano regionale per l’effettivo 2016/2017

Lhors:
RID Gérard
Allonneau, RC
Roger Lhors e
Presidente Task
force per
l’espansione dei
club

Lhors:
1° semestre
2016/2017

Biondi:
RC Biondi

Biondi:
15 ottobre 2016

Lhors:
Almeno cinque
proposte da DG e
PDG della Zona 11
componenti della
Task force per
l’effettivo

A.3

controllo delle relative
questioni.
Assistere i club nel definire e tenere traccia degli
obiettivi su Rotary Club Central



Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Piano strategico di club
o Obiettivi seguiti dagli ARC

Lhors:
RC Roger Lhors,
ARC

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Premere sui DG perché
incentivino l’uso di RCC da parte
dei club e si accordino per
ottenere rapporti periodici sui
progressi in questo campo.
o Accertarsi che traggano
vantaggio dall’uso della Guida di
riferimento su Rotary Club
Central che sarà disponibile a
breve.
Sostenere i club in: aggiornamento di siti Web,
presenza nei social media e altre risorse per
l’immagine pubblica.

Biondi:
RC Biondi,
Squadra dei
DMC, DG



A.4





A.5

Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Presentazioni sull’Immagine
pubblica del Rotary
o Addestramento su computer o
tablet

Lhors:
1° luglio 2017

Non meno del 30%
dei club definisce e
tiene traccia di
almeno 10 obiettivi
su Rotary Club
Central

Biondi:
Continuativo
30 Giugno 2017

Lhors:
RC Roger Lhors,
RPIC Frédéric
Moline

Lhors:
1° luglio 2017

Biondi:
Biondi, Squadra
dei DMC, DG

Biondi:
Continuativo
30 Giugno 2017

Il 30% di tutti club
provvede a
rinnovare i siti web,
presenza sui social
media e altre
risorse per
l’immagine
pubblica.

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Spingere fortemente i DG a
comunicare appropriatamente,
su base locale e nazionale, i
servizi utili a rafforzare la nostra
immagine. Incontrare almeno
una volta ogni sei mesi i
Responsabili distrettuali
dell’immagine del Rotary per
ascoltarne i piani e condividere
idee.

Risorsa: Rotary Brand Center
Sostenere i club nel condurre valutazioni del
Club e nello sviluppare per iscritto una strategia
pluriennale per l’effettivo

Piano regionale per l’effettivo 2016/2017

Il 30% dei club
conduce una
valutazione del Club
e sviluppa e mette
per iscritto una





A.6

Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Follow-up sui dati distrettuali
sull’effettivo
o Strategia triennale con
DGN/DGE e DG

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Assistere i DG nel valutare i
propri piani strategici
sull’effettivo per verificare come
sono applicati e in che misura i
presidenti dei club riescono a
coinvolgere nella realizzazione
la maggior parte dei soci.

Lhors:
1° luglio 2017

Biondi:
Biondi
Squadra dei
DMC

Biondi:
Continuativo
30 Giugno 2017

Lhors:
RID Gérard
Allonneau, RC
Roger Lhors,
RPIC Frédéric
Moline, Task
force per
l’espansione dei
club

Lhors:
1° luglio 2017

Biondi:
Biondi
Squadra dei
DMC

Biondi:
Continuativo
30 Giugno 2017

strategia
pluriennale per
l’effettivo

Risorse: Guida per rafforzare l'effettivo: creare un
piano di sviluppo per i club, Tool per la valutazione
dell'effettivo
Definire un calendario di teleconferenze,
webinar ecc., per discutere di strategie,
difficoltà e possibilità per migliorare lo sviluppo
dell’effettivo





Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Teleconferenze e/o webinar
o Scambi sulle migliori prassi in
base alle informazioni raccolte
dalla Task force

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o A cadenza trimestrale sia io che
i miei assistenti incontreremo i
DG per discutere della
situazione dell’effettivo e come
sta andando il relativo piano
strategico, e per programmare e
realizzare le azioni opportune.

Obiettivi e tattiche

B. Attrazione di soci
B.1

Lhors:
RID Gérard
Allonneau, RC
Roger Lhors, e
Jean-Marie
Poinsard

Indagini tra i soci dei club per accertare i livelli di
soddisfazione fra i soci; educare DGN, DGE, e
Piano regionale per l’effettivo 2016/2017

Responsabilità

Data di
conseguimento
dell’obiettivo

Lhors:
Almeno tre
teleconferenze nel
2016-17

Obiettivi

Presidenti a valutare e mettere in atto azioni
che migliorino la soddisfazione dei soci




B.2

Lhors – Tattica per la Zona 11:
o TASK-FORCE coinvolgimento
Rotariani
o Struttura di governance
DG/ADG/SIPE

Lhors:
RID Gérard
Allonneau
RC Roger Lhors
Alain Tignol
(Presidente Task
Force
Coinvolgimento
dei Rotariani)

Lhors:
1° luglio 2017

Biondi:
Biondi
Squadra dei DMC

Biondi:
30 novembre
2016

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o È stata condotta di recente
un’indagine nella zona 12 per
capire i motivi per cui i soci
abbandonano il Rotary, e sulla
base dei risultati sembra che la
prima ragione per cui hanno
deciso di allontanarsi sia la
mancanza di interesse verso le
nostre attività. Perciò ci
incontreremo con i DG per
esortarli a impegnare nel
servizio il maggior numero
possibile di soci, si spera
promuovendo iniziative di
servizio civico più che
semplicemente assistenziali.

Risorsa: Arricchimento dell'esperienza di club:
sondaggio sulla soddisfazione dei soci
Incoraggiare e sostenere i distretti nel fondare
nuovi Rotary club





Lhors:
Almeno cinque
proposte da DG e
PDG della Zona 11
componenti della
Task force
coinvolgimento
dei Rotariani

Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Commissioni distrettuali
coinvolgimento
o Creazione di nuovi club
composti di giovani
professionisti

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Questo obiettivo è già molto
chiaro a tutti i DG, e noi ci

Piano regionale per l’effettivo 2016/2017

Lhors:
RC Roger Lhors
ARC
Alain Tignol
(Presidente Task
Force
Coinvolgimento
dei Rotariani)

Lhors:
1° luglio 2017

Biondi:
Direttore
Biondi
Squadra dei DMC

Biondi:
Continuativo
30 Giugno 2017

Ogni distretto
fonda almeno un
nuovo Rotary club

limiteremo a verificarne
l’andamento in occasione dei
nostri incontri.

B.3

Risorsa: Organizzazione di nuovi club. Guida
rapida
Incrementare il tasso di diversità di genere dei
soci dei club





B.4

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Due assistenti (incaricati
rispettivamente della Diversità e
della Leadership) daranno
impulso a questo tema, e
ricorderemo in tutti gli incontri
con i DG e i loro rappresentanti
che il nostro Paese è ancora
lontano dalle percentuali di
presenza femminile raggiunte in
altri paesi. Aumentare il numero
di donne allineandoci a tali
Paesi è dunque un facile mezzo
per far crescere l’effettivo!

Lhors:
1° luglio 2017

Biondi:
Biondi
Squadra dei DMC

Biondi:
Continuativo
30 Giugno 2017

Risorse: Diversificazione del tuo club e Ricerca di
nuovi soci
Incrementare il tasso di diversità per età dei soci
dei club





B.5

Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Flessibilità e diversità dei club
o Impegno delle commissioni
distrettuali

Lhors:
DG e Presidenti di
Club

Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Passare all’azione verso i giovani
professionisti
o Campagna giovani professionisti

Lhors:
RID Allonneau e
tutti i membri
della squadra
regionale

Lhors:
1° luglio 2017

Biondi:
Biondi

Biondi:
Continuativo
30 Giugno 2017

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Un assistente si dedica
esclusivamente alla giovane
generazione, tenendosi in
contatto continuo con i DG.

Risorse: Diversificazione del tuo club and Ricerca
di nuovi soci
Incrementare il tasso di diversità razziale/etnica
dei nostri soci
 Lhors – Tattica per la Zona 11:

Piano regionale per l’effettivo 2016/2017

Lhors:

Incrementare il
tasso di diversità
di genere dei soci
dei club di almeno
2 punti
percentuali

Incrementare il
tasso di diversità
per età dei soci
dei club
accrescendo di
almeno 2 punti
percentuali il
numero di
Rotariani sotto i
40 anni

Incrementare il
tasso di diversità
razziale/etnica dei

o
o

B.6

Partnership con organizzazioni
no profit locali
Partnership con aziende del
settore privato

Risorse: Diversificazione del tuo club e Ricerca di
nuovi soci
Organizzare un grosso progetto/evento che
coinvolga sia Rotariani che non Rotariani e
attragga i giovani professionisti – un progetto di
servizio, un evento di networking o di raccolta
fondi ecc.





Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Evento nel corso di un progetto
nazionale già esistente
o Oppure evento legato al
centenario della FR

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Dato che tutti i distretti della
zona 12 sono attualmente
impegnati in un importante
evento che avrà un buon
impatto sull’immagine del
Rotary, parleremo con i DG e
faremo sì che organizzino eventi
in grado di coinvolgere sia i
Rotariani che i loro amici.

DG e Presidenti di
Club

nostri soci di
almeno 2 punti
percentuali.

Lhors:
RID Allonneau, RC
Roger Lhors e
Rotariani
supervisori di
questi progetti

Lhors:
1° luglio 2017

Biondi:
Direttore
Biondi
DG

Biondi:

Lhors:
Usare almeno un
evento per
coinvolgere
Rotariani, nonRotariani e
Giovani
professionisti.

Risorsa: Guida alla programmazione degli eventi
Rotary Brand Center

Obiettivi e tattiche

Responsabilità

Data di
conseguimento
dell’obiettivo

Obiettivi

C. Coinvolgimento dei soci
C.1

Incrementare la sponsorizzazione di nuovi soci
 Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Task force coinvolgimento
giovani
o Partnership Rotary-Rotaract

Piano regionale per l’effettivo 2016/2017

Lhors:
RID Gérard
Allonneau
RC Roger Lhors
Alain Finix
(Presidente Task
Force
Coinvolgimento
dei giovani)

Lhors:
1° luglio 2017

Biondi:

Biondi:

Lhors:
Almeno cinque
proposte da DG e
PDG della Zona 11
componenti della
Task force per
coinvolgimento dei
giovani



C.2

Direttore
Biondi
Squadra dei DMC,
DG

Continuativo
30 Giugno 2017

Risorsa: Come proporre un nuovo socio
Migliorare il tasso di conservazione dei soci in
tutti i distretti




C.3

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Sottolineare che ogni club deve
avere un piano per l’effettivo e
almeno due sponsor

Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Promozione dei progetti
o Il nostro metodo: mentoraggio
attraverso il coinvolgimento nei
progetti
Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Il Piano strategico per l’effettivo
già menzionato al punto A2
deve concentrarsi sulla
conservazione dei soci già
presenti oltre che sull’aumento
del loro numero; ne
verificheremo periodicamente
l’applicazione con i rispettivi DG

Risorsa: Miglioramento della conservazione dei
soci
Pubblicare i dati numerici su effettivo e
conservazione nella Newsletter di zona e nella
Newsletter di zona dedicata a
Effettivo/Immagine pubblica. Riferire e
riconoscere i buoni risultati di effettivo
all’Istituto di Zona


Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Evidenziare i progetti più
consistenti
o Uso delle sovvenzioni della
nostra Fondazione

Lhors:
RID Allonneau,
RC Roger Lhors
ARC

Lhors:
1° luglio 2017

Biondi:
Biondi
Squadra dei DMC
DG

Biondi:
Continuativo
30 Giugno 2017

Lhors:
RC Roger Lhors
RPIC Frédéric
Moline
RRFC George
Hardy

Lhors:
2016-17

Biondi:
Biondi
Squadra dei DMC,
DG

Biondi:
Continuativo
30 Giugno 2017

Lhors:
RC Roger Lhors
ARC
DG

Lhors:
1° luglio 2017

Migliorare il tasso di
conservazione dei
soci di almeno 1
punto percentuale

Lhors:
Quattro
pubblicazioni nel
2016/2017



C.4

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Incoraggeremo i DG a informare
periodicamente i propri club su
tendenze e risultati di effettivo
rispetto agli obiettivi
Identificare i club con tassi di conservazione
inferiori allo standard previsto dal Piano per
l’effettivo


Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Supervisione da parte degli ADG
Piano regionale per l’effettivo 2016/2017

Lhors:
Nel rapporto di fine
anno

o



C.5

Coinvolgimento dei Presidenti
di club

Biondi:
Direttore, Biondi

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o Monitoraggio dei tassi di
conservazione attraverso
incontri con i DG

Biondi:
Continuativo
30 Giugno 2017

Risorsa: Rapporto di avanzamento distrettuale
Incrementare le registrazioni su Il mio Rotary e
il suo uso





Lhors – Tattica per la Zona 11:
o Promuovere l’uso di Rotary.org
o Coinvolgimento di giovani
professionisti nei nostri club

Biondi – Tattica per la Zona 12:
o

Risorsa: Come accedere o registrarsi a Il Mio
Rotary su Rotary.org

Piano regionale per l’effettivo 2016/2017

Lhors:
RC Roger Lhors
RPIC Frédéric
Moline
Alain Finix e Task
Force
coinvolgimento
giovani

Lhors:
1° luglio 2017

Biondi:
Biondi
Presidenti DMC

Biondi:
Continuativo
30 Giugno 2017

Aumentare il
numero di soci
registrati su Il mio
Rotary
incoraggiando i club
a far registrare il
50% dei propri soci

