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INTRODUZIONE

A TUTTI I ROTARIANI DEL DISTRETTO 2090

La necessità di dare continuità nel tempo al Piano Strategico Distrettuale (PSD), strumento 
di rilevante importanza per la organizzazione del Distretto, ha determinato la formulazio-
ne del presente documento riferito al triennio 2015-2018, che segue quello del triennio 
2012-2015 redatto dal Governatore pro tempore 2012-2013 Mauro Bignami.

Inizialmente si è ritenuto opportuno dedicare un capitolo per rafforzare i principi guida 
del Rotary International. Subito dopo si parla del Rotary nel Distretto 2090 e, di seguito, si 
affronta la problematica della pianificazione strategica a partire dal Rotary International. 
Si passa poi a quella del Distretto con una premessa sulla attuale composizione dei Club 
nelle quattro Regioni. 

Nell’apposito Capitolo 4.4 il documento contiene progetti e suggerimenti su cui sviluppare 
la programmazione per il triennio.

Nell’Allegato 1 viene riportata la Guida alla pianificazione strategica indicata dal Rotary 
International, utile per sviluppare il piano sia a livello di Distretto sia a livello di Club. 

Il Rotary International suggerisce infatti di contemplare anche nei Piani Direttivi di Club 
la strategia da porre in atto con una proiezione temporale quanto meno triennale al fine di 
assicurare continuità d’azione, specie per le attività rivolte al proprio territorio.

Come è noto, ai Governatori pro tempore che si succederanno nel triennio è lasciata la 
facoltà di modificare il Piano, sia per mutate condizioni oggettive interne ed esterne al 
Rotary, sia per tradurre in progetti/programmi i propri intendimenti circa il modo di con-
durre il Distretto.

Per lo scopo che il PSD deve perseguire, è impegno prioritario divulgare questo documen-
to a tutti i Club del Distretto. I Consigli direttivi sono invitati a diffonderlo fra tutti i soci 
del proprio Club e a tenere conto degli indirizzi in esso contenuti.

Sento il dovere infine di porgere i più sentiti ringraziamenti al Gruppo di lavoro che ha 
collaborato alla stesura del presente documento: Piero Chiorri, Lucio De Angelis, Massimo 
De Liberato, Tommaso Fattenotte, Paolo Montanari, Remo Morpurgo e Aldo Taticchi.

Conserviamo la memoria del passato per gestire il presente e progettare il futuro.

Buon Rotary a tutti.

Sergio Basti
Governatore 2015-2016 
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CAPITOLO 1.
PRINCIPI GUIDA DEL ROTARY INTERNATIONAL

1.1 LO SCOPO DEL ROTARY

Il Rotary è, per sua natura, una associazione di persone che si riconoscono nel comune ide-
ale del “Servire” e che fanno del Servizio lo scopo del loro impegno sociale e umanitario. 
Perciò i rotariani :
-riconoscono il valore del lavoro umano ed il rispetto di tutte le attività che conferiscono 
dignità alla persona;
- perseguono elevati standard etici e comportamentali nello svolgimento delle proprie pro-
fessioni e nell’impegno rotariano;
- condividono l’amicizia come fondamento per realizzare l’ideale del servire dando vita alle 
sinergie necessarie per concretizzare progetti umanitari.
- si impegnano a mettere in campo, con generosità ed umiltà, le proprie competenze pro-
fessionali per combattere i pregiudizi, la povertà e le malattie, diffondere la cultura della 
legalità, promuovere il rispetto delle diversità e la comprensione per il raggiungimento 
della pace nel mondo.
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1.2 LE VIE DI AZIONE

Per dare concretezza all’obiettivo del servire, i rotariani ed i Club hanno cinque capisaldi a 
cui riferirsi, le cinque Vie di Azione.

Azione Interna 
L’Azione Interna si riferisce a tutte quelle attività all’interno del Club che ne fanno un Club 
efficiente, impegnato nel concretizzare gli ideali rotariani.

Azione Professionale
I soci di un Club rappresentano molteplici settori professionali che devono essere messi 
a disposizione per realizzare i progetti di service, nel rispetto dei più elevati principi etici.

Azione di Interesse Pubblico
Come definita dal Consiglio di Legislazione, “l’Azione di Interesse Pubblico consente e 
promuove l’applicazione dell’ideale del servire nella vita personale, professionale e civica 
di ogni rotariano”. 
I Club devono stabilire rapporti con le comunità di riferimento per contribuire alla risolu-
zione delle criticità e suggerire programmi e progetti per realizzare gli obiettivi del Rotary.

Azione Internazionale
L’Azione Internazionale ha l’obiettivo di intraprendere azioni umanitarie per promuovere 
la pace nel mondo ed il progresso dell’umanità mediante l’impegno internazionale dei ro-
tariani. Nell’era della globalizzazione il Rotary, con la sua diffusione capillare, può e deve 
svolgere un ruolo molto importante.

Azione Nuove Generazioni o Azione Giovani
Questa azione è stata introdotta con il Consiglio di Legislazione 2013.
Il Rotary da sempre ha avuto la capacità di operare nel presente guardando al futuro, rivol-
gendo particolare attenzione ai giovani per intercettarne i bisogni, valorizzarne le poten-
zialità e svilupparne le doti di leadership. Alle nuove generazioni sono dedicati programmi 
ufficiali quali Interact, Rotaract, RYLA, e Scambio Giovani.

1.3 LA MISSIONE

La missione del Rotary è riassunta nel motto “Service above self ”.
E’ una missione ambiziosa che intende porre il servizio volontario ed altruistico per con-
tribuire alla realizzazione degli ideali di amicizia e di pace fra i popoli.

1.4 IL ROTARY E LE DIVERSITÀ

Le diversità di genere, razza, cultura, fede, censo, professione non solo sono accettate, ma 
valorizzate dal Rotary, Associazione internazionale che già nel 1933 aveva adottato una ri-
soluzione che stabiliva “ i rotariani di qualsiasi nazionalità devono evitare di criticare leggi 
ed abitudini degli altri Paesi”.
La prima esperienza di tolleranza delle diversità deve essere vissuta all’interno dei Club e 
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del Distretto dove la molteplicità delle esperienze deve dar vita ad un confronto rispettoso 
e costruttivo per realizzare concreti obiettivi di service. Infatti i soci rappresentano uno 
spaccato della realtà sociale, economica e professionale dei territori di cui fanno parte.

1.5 LA GRANDE FAMIGLIA ROTARIANA 

La famiglia del Rotary si compone oltre che dei Rotary Club, anche di altre persone orien-
tate al servizio che sono così organizzate:
Il Rotaract: è un’organizzazione di servizio sponsorizzata dai Rotary Club, dedita allo svi-
luppo delle capacità professionali e di leadership di giovani tra i 18 e i 30 anni; conta più di 
7.300 Club in 156 Paesi con circa 170.000 soci (dati aggiornati al 2015); il primo Rotaract 
Club nasce il 13 marzo 1968 a North Charlotte nel North Carolina (USA); 
L’Interact: è un’organizzazione di servizio sponsorizzata dai Rotary Club per giovani di età 
compresa tra i 12 e i 18 anni; conta più di 17.000 Club in 109 Paesi con circa 400.000 gio-
vani (dati aggiornati al 2015). Il primo Interact Club nasce nel 1962 ad opera di 23 studenti 
della Melbourne High School nell’omonima cittadina della Florida (USA).
I Gruppi Rotariani Comunitari (Rotary Community Corps o GROC): sono gruppi i cui 
membri non fanno parte di un Rotary Club ma condividono i valori del Rotary e l’impegno 
al servizio. Sotto la guida ed il sostegno del loro Rotary Club Sponsor, i GROC pianificano 
ed implementano progetti che affrontano problematiche che affliggono le loro comunità 
quali la salute, l’alfabetizzazione, la sicurezza, il lavoro e l’ambiente. Sono oltre 7.500 in 80 
Paesi (dati aggiornati al 2015).
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CAPITOLO 2.
IL ROTARY NEL DISTRETTO 2090

2.1.1 LA VISIONE

I Rotariani si riconoscono nella comune visione di un mondo nel quale le condizioni di 
vita di tante persone possono essere migliorate attraverso la lotta alla fame, alle malattie, 
alla povertà, all’analfabetismo, all’emarginazione e al degrado ambientale. I Club Rotary, 
Rotaract e Interact del Distretto 2090 sono dunque chiamati ad intraprendere, in modo 
sinergico, azioni che diano risposte concrete ai problemi ed alla necessità delle comunità 
locali, nazionali ed internazionali, e a partecipare attivamente ai grandi progetti del Rotary 
International.

2.1.2 LA MISSIONE

Il Distretto 2090, che si riconosce pienamente nella missione del Rotary International, si 
impegna a calare nelle realtà dei propri Club l’ideale del servizio, promuovendo occasioni 
di incontro e di riflessione per intercettare i bisogni del territorio, senza dimenticare il do-
veroso contributo alle campagne umanitarie internazionali del Rotary.

2.2 I NOSTRI VALORI DI BASE

L’adesione piena ai valori di base della nostra associazione è il presupposto della nostra 
identità rotariana, ma non basta riconoscersi in tali valori, occorre coltivarli e trovare le vie 
per calarli nella realtà delle nostre azioni. La leadership, l’integrità morale, il pluralismo, 
la diversità, l’amicizia ed il servizio, sono i valori ai quali sempre i rotariani si sono ispirati 
ma c’è bisogno continuamente di declinarli al presente e la domanda è: come possono oggi 
i rotariani del Distretto 2090 calare questi valori nel loro impegno? Per rispondere a que-
sto interrogativo gli amici del Distretto 2090 metteranno in campo le risorse migliori con 
generosità e spirito di servizio.

2.2.1 IL SERVIZIO

Se si condivide un visione e ci si riconosce in una missione, il “Service above self ” diventa 
la naturale espressione del nostro essere rotariani, perché al di là di tante definizioni possi-
bili, il Rotary è, come definito dal suo Fondatore, ciò che fa.
Il Distretto 2090 sollecita i Club ad utilizzare al meglio le competenze professionali ed im-
prenditoriali dei propri soci, al fine di ideare progetti interculturali ed umanitari ed attuarli 
con efficienza e generosità.

2.2.2 L’AMICIZIA

Il rispetto, l’apertura al confronto e al dialogo, la disponibilità verso l’altro che caratte-
rizzano l’esperienza di un rapporto amichevole sono il fondamento della vita rotariana. 
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L’amicizia è presupposto, strumento, stimolo e sostegno di tutto il nostro agire. All’interno 
dei Club la convivenza cordiale, il clima di benevolenza vanno costruiti e alimentati con 
la partecipazione attiva e con la consapevolezza che il servizio rotariano si esprime e trova 
concretezza soltanto nell’impegno unitario dei soci-amici.

2.2.3 LA DIVERSITÀ

La diversità è insita nella costituzione stessa dei nostri Club dove la diversità delle categorie 
professionali ed imprenditoriali dei soci è una risorsa fondamentale e dove la diversità di 
genere e di età, con la crescente apertura alle donne e ai giovani, è segnale di attenzione ai 
tempi che cambiano.
La diversità è dunque una opportunità, quella di potersi avvalere di occhi e sensibilità dif-
ferenti per leggere la complessità delle problematiche e dei bisogni delle nostre comunità.
Il Distretto invita dunque i Club a tener conto di queste considerazioni nell’implementare 
l’effettivo ed anche ad aprirsi al sostegno di un altro tipo di diversità, quella dell’incontro 
con persone diverse per razza, nazionalità, tradizioni e credo religioso; dobbiamo sentirci 
impegnati a realizzare progetti finalizzati allo scambio interculturale al fine di promuovere 
reciproca conoscenza, tolleranza, accoglienza, senza paure del diverso da noi.

2.2.4 L’INTEGRITÀ

I rotariani si impegnano ad operare nella vita professionale ed imprenditoriale e nelle atti-
vità dei Club, seguendo criteri di elevata moralità. L’affiliazione al Rotary non deve essere 
intesa come strumento per ottenere vantaggi personali.

2.2.5 LA LEADERSHIP

Il Rotary è per sua costituzione una associazione di leader, di persone che eccellono in vari 
ambiti lavorativi per competenza, integrità, successo raggiunto. Il leader rotariano è colui 
che, attraverso l’esempio, ha la capacità carismatica, all’interno del Rotary, di coinvolgere 
gli altri nella fedeltà alle regole che governano la nostra organizzazione, di motivare e gui-
dare le energie dei singoli e del gruppo per dare concretezza alle proprie azioni.
Il Rotary, che da sempre si pone come lettore attento del presente ed operatore per il futuro, 
non è spettatore inerte di fronte al decadimento culturale e alla perdita dei valori che pur-
troppo caratterizzano la nostra società ed è per questo che pone particolare attenzione alla 
formazione delle nuove generazioni. Da più parti si sente dire che la nostra società non ha 
bisogno di capi, ma di leader che abbiano la sensibilità e la capacità di porre in atto azioni 
giuste per la creazione di una società più equa e solidale.
Il Distretto 2090 sostiene, dunque, le attività di formazione dei giovani e ne incoraggia 
la partecipazione ai corsi organizzati a livello locale e distrettuale e a quelli promossi dal 
Rotary International che ha creato, con lungimiranza, Centri Studi internazionali per la 
formazione di leader e diplomatici in grado di promuovere la comprensione e la tolleranza 
tra i popoli.
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CAPITOLO 3.
IL PIANO STRATEGICO DEL ROTARY 
INTERNATIONAL

Il Piano strategico è il documento con il quale il R.I. definisce con cadenza triennale le pri-
orità organizzative, strategiche e progettuali dell’organizzazione al fine di favorire sviluppo 
e successo delle azioni di servizio nelle comunità in tutto il mondo.

Tale documento assume quindi valore di riferimento e di testo-guida per l’elaborazione, da 
parte dei Club di ogni Paese, del proprio piano organizzativo triennale. 

Il Piano, entrato in vigore il 1º luglio 2010, unifica la direzione strategica del RI e della 
Fondazione Rotary (Future Vision Plan) ed aggiorna la visione, la missione individuando 
tre priorità strategiche del Rotary International e sedici obiettivi di supporto riassunti gra-
ficamente qui di seguito.
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CAPITOLO 4.
IL PIANO STRATEGICO 2015-2018 DEL 
DISTRETTO 2090

4.1 INTRODUZIONE

I Club e i Distretti - si afferma nel Manuale di Procedura - sono incoraggiati a sviluppare 
un proprio piano strategico basato sulle stesse priorità e finalità del Piano strategico del 
Rotary International. 
Uno dei compiti dei coordinatori regionali è precisamente quello di assistere i Club e i Di-
stretti nella fase di pianificazione per far sì che i piani strategici sviluppati localmente siano 
allineati al Piano creato a livello internazionale.
Questo invito è stato a suo tempo recepito dal Distretto 2090 e dopo le precedenti elabora-
zioni si accinge a formulare un nuovo Piano che attenda alle aspettative del R.I. indicando 
obiettivi e priorità da perseguire nel triennio 2015-2018.
Questo piano dà indirizzi progettuali ai Club, invitandoli a valutare con preferenza inter-
venti nel proprio territorio tenendo conto delle esigenze di varia natura da soddisfare an-
che come conseguenza della crisi economica mondiale che tanti problemi ha determinato 
nelle nostre regioni. Situazione che ancora persiste dopo oltre otto anni dal suo inizio e di 
cui non sono chiare e prevedibili le evoluzioni future. 

Il Distretto invita i Club a sostenere - insieme ad altri - iniziative laddove ci siano medesi-
me esigenze da soddisfare. E questo non solo con altri Rotary Club vicini territorialmente 
ma anche con altre associazioni di servizio, con enti pubblici e con privati sempre che 
ci siano le condizioni per collaborare con le comunità secondo la vocazione rotariana. Il 
Distretto contribuirà dal canto suo con iniziative adeguate e puntuali di cui, nella parte di 
pertinenza di questo piano, darà indicazioni e suggerimenti.
Il Distretto invita inoltre i Club ad aprirsi ancora di più a livello internazionale in conside-
razione del fatto che le nuove modalità di sovvenzioni a disposizione da parte della Rotary 
Foundation da qualche anno a questa parte, con il Piano di Visione futura, danno esse 
stesse la possibilità di cogliere nuove opportunità e quindi di affermare sempre di più la 
missione di pace nel mondo, obiettivo primario del Rotary International. Gli strumenti a 
disposizione oggi, in questo specifico settore, sono oggetto di trattazione nella parte finale 
di questo documento (Appendice).

Il PSD, che fa proprie le priorità di quello del R.I., garantisce la volontà di attuare le sue 
indicazioni e di trasmetterle per quanto dovuto ai Club, i quali a loro volta, vengono ad 
essere agevolati nel formulare il proprio documento.
Nel PSD il Distretto trova i fondamenti per la definizione del suo Piano Direttivo annuale.
Il Piano strategico del Club crea le condizioni per agire nel migliore dei modi, una volta co-
nosciuti i bisogni di fondo del proprio territorio, con l’impegno di soddisfarli, per quanto 
di spettanza, nei tempi dovuti.
Inoltre per il Club, operare con un medio termine significa ampliare la possibilità di agire 
a livello internazionale, oltre che localmente. Significa, come già detto, potersi mettere in 
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gioco con realtà più ampie e realizzare progetti in comune con altri Club portatori degli 
stessi interessi e quindi chiamati a risolvere problematiche della stessa natura.
Questo documento porterà a chiarire quanto dovuto nelle varie sue parti, argomento per 
argomento. 
Per questi motivi il Distretto si impegna a diffondere capillarmente, Club per Club, la ne-
cessità di prevedere nei Piani direttivi annuali, come fatto prioritario e imprescindibile, la 
presenza del Piano strategico di Club con il coinvolgimento di tutti i soci.

4.2 I CLUB DEL DISTRETTO 2090

Al momento in cui viene redatto questo documento, il Distretto 2090 è composto da n.67 
Club di cui n.19 in Abruzzo, n.28 nelle Marche, n.5 nel Molise e n.15 in Umbria. Viene di 
seguito graficamente rappresentata la distribuzione nelle quattro regioni e, per comodità 
di informativa, si ritiene utile unire una statistica al 1 aprile 2016 dove viene indicata, Club 
per Club, la composizione dei soci.

VESTINI PENNE LORETO

PESARO

ANCONA
ANCONA CONERO
ANCONA 25 - 35

CHIETI
CHIETI OVEST
CHIETI MAIELLA

L’AQUILA
L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA

MACERATA
MACERATA MATTEO RICCI

PERUGIA
PERUGIA EST
PERUGIA TRASIMENO
TERRE DEL PERUGINO (satellite)

PESARO
PESARO ROSSINI

PESCARA
PESCARA OVEST D’ANNUNZIO
PESCARA NORD

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO NORD

SPOLETO
DUEMONDI (eclub)

TERAMO
TERAMO EST
TERAMO NORD CENTENARIO

FANO

SENIGALLIA

FALCONARA M.

URBINO

CAGLI

ALTAVALLESINA

FABRIANO

ANCONAJESI
OSIMO LORETO

TOLENTINO
FERMO

PORTO SAN GIORGIO

S. BENDETTO DEL TRONTO

CAMERINO

RECANATI
CIVITANOVA M.

MONTEGRANARO
ALTO FERMANO

ASCOLI PICENO

TERAMO

PESCARA
FRANCAVILLA

ORTONACHIETI

L’AQUILA LANCIANO

VASTO

ATESSASULMONA

AVEZZANO TERMOLI

LARINO
AGNONE

ISERNIA

CAMPOBASSO

MOLISE

ABRUZZO

MARCHE

UMBRIA

MACERATA

CITTÀ DI CASTELLO

GUBBIO

GUALDO TADINO

PERUGIA
ASSISI

FOLIGNO

TODI
ORVIETO

AMELIA-NARNI

SPOLETO

NORCIA

TERNI
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Il Distretto, dall’anno 2014-2015, comprende anche le due nuove figure di Club introdotte 
dal Consiglio di Legislazione 2013 e precisamente l’e.Club con il nome di Club Due Mondi 
con sede a Spoleto e il Club Satellite Terre del Perugino con il Rotary Club Perugia Trasi-
meno come padrino. In questo documento, che vuol essere un supporto per l’attività dei 
Club del Distretto, si ritiene utile soffermarsi su queste tipologie di Club.

1. Il Club satellite
Il Manuale di Procedura 2013 così si esprime: “Il Rotary Club satellite funziona come un 
Club creato all’interno di un altro Club; i suoi soci sono anche soci del Club padrino. Il 
Club satellite si organizza autonomamente e opera con le stesse regole a cui devono atte-
nersi i Club tradizionali. Nel presente manuale il termine Rotary Club si riferisce anche ai 
Rotary Club satellite a meno che altrimenti specificato”.
Questo Club può iniziare con n.8 soci fondatori. Resta legato al Club padrino fino a quan-
do non è in grado di muoversi per suo conto.
Le sue riunioni si svolgono regolarmente una volta alla settimana in località, giorno ed ora 
indipendenti da quelle del Club padrino.
Come riportato nel Manuale di Procedura, i soci del Club satellite sono anche soci del Club 
padrino sino al momento in cui il satellite non venga riconosciuto dal Rotary International 
quale Rotary Club autonomo.
Le procedure di ammissione al Club satellite sono le stesse adottate per l’ammissione del 
socio al Club proponente.

Il Club satellite opera nella stessa area geografica del Club padrino o in sua prossimità.
Il Club satellite viene monitorato e sostenuto dal Club padrino nella misura ritenuta op-
portuna dal consiglio direttivo di quest’ultimo.
Il Club satellite elegge annualmente fra i suoi soci il proprio consiglio direttivo a cui viene 
affidata l’amministrazione ordinaria. Il consiglio opera in conformità con le norme, i re-
quisiti, le procedure e gli obiettivi del Rotary e sotto la guida del Club padrino, sul quale e 
nell’ambito del quale non ha alcuna autorità.
Il Club satellite deve consegnare ogni anno al Presidente e al Consiglio direttivo del Club 
padrino un resoconto sulla sua compagine sociale, sulle sue attività e sui programmi svolti, 
accompagnato dal bilancio assoggettato a revisione, in modo che tale documentazione 
possa essere inclusa nel rendiconto presentato annualmente dal Club padrino ai suoi soci. 
Al Club satellite potranno essere richiesti altri rapporti se il Club padrino lo riterrà neces-
sario.
Un Club satellite va visto come un incubatore che partendo da n.8 soci fondatori può arri-
vare a costituire un Club autonomo.

2. L’ e.Club (e = elettronico)
Sempre il Manuale di Procedura 2013 così lo definisce: ”Pur radunandosi prevalentemente 
on-line, i Rotary e.Club operano come Rotary Club tradizionali, con progetti di servizio, 
raccolte fondi e riunioni conviviali ed hanno gli stessi diritti e doveri del Rotary Club tra-
dizionali. Nel presente manuale il termine Rotary Club si riferisce anche ai Rotary e.Club 
a meno che altrimenti specificato”.
Normalmente le riunioni settimanali si tengono on-line nell’area riservata del proprio sito 
internet. Nell’ora stabilita dal regolamento del Club, ogni settimana il Presidente inserisce 



21

sul blog del Club il programma della riunione e il testo che descrive il tema oggetto dell’in-
contro. Ciascun socio deve intervenire nei sette giorni successivi nell’ora che gli è più co-
moda e nell’ambito delle 24 ore per dare il proprio contributo alla discussione e così avere 
la presenza ai fini della assiduità. Ogni socio legge il contributo degli altri e la discussione 
che così si realizza, coinvolgendo tutti i soci, è molto arricchente come conoscenza e come 
stimolo anche a valide relazioni umane.
Per facilitare la comunicazione sono utilizzabili vari formati informatici. Si fanno anche 
riunioni in video-conferenza e conviviali vere e proprie quando lo si ritiene opportuno per 
la migliore operatività dell’e.Club.

La sede di ogni e.Club è internazionale e quindi i soci possono risiedere in qualunque pa-
ese del mondo in cui sia presente il Rotary.
La costituzione di un e.Club consente di:
-mantenere nel Rotary persone valide che, per impegni di lavoro e/o di famiglia non rie-
scono a frequentare settimanalmente oppure svolgono la loro attività in giro per il mondo;
-non disperdere il patrimonio di valori umani e professionali dei giovani che il Rotary ha 
coinvolto nelle sue iniziative quali Rotaract, Borse di studio, Scambio giovani, Ryla,ecc, 
giovani che senza un legame attivo e continuativo si disperdono;
-poter coinvolgere anche altre persone con disabilità motoria ma con esperienza, disponi-
bilità e volontà di partecipare ai progetti di servizio del Rotary;
-contenere i costi a carico del socio. Cosa molto importante per tutti in questo momento, 
in particolare per i giovani.

4.3 OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO 

Il Piano triennale del Distretto 2090 assume valore di indirizzo in sintonia con le priorità 
strategiche del Rotary International: 
- Sostenere e rafforzare i Club; 
- Focalizzare e incrementare l’azione umanitaria; 
- Migliorare la consapevolezza del nostro ruolo nel territorio.
Il PSD è pertanto da considerare come documento guida che contiene gli intenti e gli 
obiettivi da perseguire e realizzare nel corso del triennio 2015-2018.
In linea con le indicazioni del R.I. il Distretto 2090 proseguirà nell’azione di appoggio alle 
attività dei Comitati Inter Paese (CIP) quali strumenti destinati a sviluppare la politica 
delle iniziative – unitarie e nazionali - a favore di Paesi terzi, anche per la costruzione della 
pace.

Gli obiettivi principali di seguito enunciati saranno oggetto di attenzione e attuazione da 
parte dei Governatori nel loro anno di servizio, al fine del costante miglioramento delle 
azioni rotariane del Distretto 2090.

4.4 PROGETTI E INTERVENTI ORGANIZZATIVI DEL PSD 2015-2018

Il Distretto 2090, ispirandosi ai principi guida e alle indicazioni generali del R.I. preceden-
temente ricordati, pianifica i seguenti progetti e interventi organizzativi.



22

4.4.1 DISTRETTO ORGANIZZATO IN ASSOCIAZIONE

Dal 2007 il Consiglio centrale del R.I. ha deciso di permettere ai Distretti di costituirsi in 
associazione purché siano rispettate le condizioni previste dal comma 17.020 del Rotary 
Code of Policies (RCP).
A tale riguardo Il Manuale di Procedura dedica un capitolo specifico che per comodità di 
consultazione viene di seguito riportato. 
“Il Distretto può costituirsi in associazione purché l’atto costitutivo includa le undici clau-
sole richieste dal R.I. e sia conforme alle norme stabilite dalla organizzazione in materia.
Il Distretto che voglia costituirsi in associazione deve ottenere l’autorizzazione del Consi-
glio centrale. La proposta deve essere approvata da almeno due terzi dei Club del Distretto 
tramite votazione a un congresso distrettuale o con voto per corrispondenza. Ogni Club 
ha diritto a un solo voto.

Il Distretto costituitosi in associazione e il Distretto così come era precedentemente orga-
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nizzato diventano una sola entità avente gli stessi poteri, diritti, privilegi e doveri di tutti gli 
altri Distretti, conformemente allo statuto, al regolamento e alle direttive del R.I.
L’atto costitutivo della associazione deve essere conforme al regolamento, allo statuto e alle 
direttive del R.I. entro i limiti consentiti dalla legge. Eventuali discrepanze fra l’atto costi-
tutivo del Distretto e gli emendamenti apportati nel tempo ai documenti e alle direttive del 
Rotary devono essere risolte dal Distretto che deve modificare immediatamente i propri 
documenti per portarli a norma. La nuova associazione deve agire in armonia con il rego-
lamento, lo statuto e le direttive del Rotary International.

Il Distretto deve consegnare al Segretario generale, che agisce in rappresentanza del Con-
siglio centrale, una copia dei documenti che dovranno essere registrati presso le autorità 
locali.
Il Governatore distrettuale deve sovraintendere al processo di costituzione in associazione. 
La struttura della associazione deve essere tale da facilitare la realizzazione del Piano di-
rettivo distrettuale.
Il Governatore deve avvisare immediatamente il Consiglio centrale in caso di scioglimen-
to della associazione o di qualsiasi altro cambiamento nello stato della medesima (RCP 
17.020)” 
 
Si è iniziato a parlare di associazione per il Distretto 2090 fin dall’anno 2009-2010. Ad oggi 
non è stata ancora costituita.
Nella riunione di Consiglio dei Governatori Emeriti, tenutasi a Jesi il 14 marzo 2015, in 
occasione del S.I.P.E., è stata espressa la volontà di arrivare ad una conclusione e quindi di 
poter programmare nei tempi e nei modi dovuti la costituzione della associazione, tenuto 
conto della autorizzazione già espressa dal Segretario Generale John P. Hewko con nota 
del 9 marzo 2012 che faceva espresso riferimento alla bozza di Statuto presentata (vedi 
Allegato 2).

L‘invito rivolto alla governance futura è quello di completare la costituzione dell’associa-
zione nel rispetto delle vigenti normative.

4.4.2 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI LEGISLAZIONE 2016

Il Consiglio di Legislazione tenutosi nel mese di aprile ha apportato alcune modifiche al 
Manuale di Procedura che si riflettono a livello di Statuto e di Regolamento di Club.
Si segnala la necessità per i Club di adeguare i propri documenti alle modifiche intervenute 
in occasione dell’ultimo Consiglio di Legislazione. A tale riguardo si auspica l’opportunità 
di recepire nei regolamenti interni, fin dall’anno rotariano 2016-2017, le innovazioni di cui 
sopra con grande senso di responsabilità.

4.4.3 PROGETTO MASTER & JOB

Il progetto attivato nell’anno 2014-2015 si rivolge a giovani laureati che si sono distinti a 
livello universitario e sono in cerca di occupazione. E’ uno dei progetti sostenuti dal Di-
stretto che ha trovato consenso da parte dei partecipanti. Per il risultato che si prefigge di 
conseguire si auspica sia data continuità allo stesso con le modalità ed i mezzi che saranno 
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ritenuti più idonei e opportuni. Emerge la necessità di un maggiore impegno dei Club per 
dare risposte adeguate alle attese formative/occupazionali dei giovani del proprio territorio.

4.4.4 ASSOCIAZIONE VIRGILIO 2090 

Con la firma dell’atto costitutivo a San Benedetto del Tronto il 13 giugno 2015, anche nel 
nostro Distretto è diventato operativo il Programma Virgilio, che tanti risultati positivi ha 
già dato nel Distretto 2041 in oltre 15 anni di attività. Seppure sia da considerarsi ancora in 
fase di start up, sono stati ottenuti già i primi risultati in territorio marchigiano che fanno 
ben sperare sul progetto. Da tenere conto che il territorio del Distretto è molto ampio e 
occorre molto impegno organizzativo per essere operativi al meglio nelle quattro Regioni. 
E’ necessaria la massima collaborazione dei Club sia per individuare soci idonei ad operare 
come tutori, sia a identificare piccole realtà imprenditoriali nella propria comunità merite-
voli di essere tutorate. Il sostegno del Distretto alla Associazione è essenziale e insostituibi-
le per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4.4.5. LE NUOVE GENERAZIONI

Punto focale delle attività del Rotary, da sempre e ancor di più negli ultimi anni con la 
introduzione della Quinta Via d’Azione, sono le Nuove Generazioni. Questo settore com-
prende l’Interact, il Rotaract, il Ryla e lo Scambio Giovani. 
Nel nostro Distretto si deve prendere atto che i progetti che necessitano di maggiore atten-
zione sono l’Interact e lo Scambio Giovani.
Per quanto riguarda l’Interact si suggerisce, come obiettivo primario a medio termine, di 
mettere in piedi iniziative a favore dei giovani con una attività distrettuale rivolta ad otte-
nere risultati più consoni alle reali possibilità offerte dai singoli territori.
Si deve tenere conto, in effetti, che può risultare più facile la costituzione di Interact Club 
piuttosto che di Rotaract Club. Le città in cui operano i Rotary Club, tranne le poche con 
sedi universitarie, risultano dotate di istituti superiori in campi diversi. I giovani dai 14 
ai 18 anni sono quelli che frequentano queste scuole e riuscire a creare Club sarebbe un 
ottimo risultato, visto anche quello che il Rotary può dare come insegnamenti etici e come 
testimonianze di valori morali e sociali in un mondo dove droga e bullismo sono causa di 
seri problemi sociali.
Quest’anno, in ogni occasione di incontro a livello di Club, è stata richiamata questa esi-
genza perché forse il modo migliore per avvicinarsi alle nuove generazioni è proprio quello 
di partire dalla più giovane età. Non a caso in molte parti del mondo, soprattutto laddove 
c’è un forte incremento delle affiliazioni al Rotary troviamo Club interactiani in numero di 
gran lunga superiore a quello dei Club rotaractiani.
Altro settore che necessità di particolare considerazione è lo Scambio Giovani le cui regole 
di attuazione sono specificate nel Manuale di Procedura. Si evidenzia come lo Scambio 
Giovani da anni non riscuote interesse o quanto meno non viene considerato un impegno 
verso le nuove generazioni da parte dei Club del Distretto. Sono rarissime infatti le attività 
a questo riguardo che coinvolgono massimo due/tre Club ogni anno.
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Come è noto esistono due tipi principali di scambio:
1. a lungo termine: consente ai giovani di studiare all’estero per un intero anno;
2. a breve termine: consente al giovane di visitare un altro paese per un breve periodo, 
anche di qualche settimana.
Il Consiglio centrale incoraggia i Governatori a nominare responsabili distrettuali o appo-
site commissioni sotto la propria supervisione, vista l’importanza dei programmi di scam-
bio nel promuovere la comprensione e l’amicizia internazionale.
Si suggerisce di porre il massimo impegno su questo specifico progetto affinchè abbia più 
diffusione. E’ perciò necessario continuare a sensibilizzare sempre di più i Club per ottene-
re risultati più incoraggianti. Per ciò che riguarda il Rotaract ed il Ryla, questi due settori 
delle Nuove Generazioni nel nostro Distretto godono di buona salute.

Ciò non deve esimerci da tenere desta l’attenzione su questi programmi in ragione del fatto 
che hanno in prospettiva ampi margini di miglioramento. Il Ryla, ad esempio, quest’an-
no ha ottenuto risultati ampiamente positivi, grazie ad una intensa attività promozionale 
tesa a coinvolgere in maniera più diretta i Club. E’ infine auspicabile anche un maggior 
coinvolgimento dei Club nella fase organizzativa del progetto. La compagine Rotaract è 
abbastanza strutturata ed organizzata. Essa necessità tuttavia di maggiore interazione con i 
Club padrini sia per ciò che concerne la realizzazione di progetti condivisi, sia per ciò che 
concerne politiche tese a favorire l’ingresso dei Rotaractiani nel Rotary.
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4.4.6 PROGETTI PER LA SALUTE INFANTILE A LIVELLO 
INTERNAZIONALE

4.4.6.1

In quest’anno rotariano, con il coinvolgimento della Fondazione Dionigi e di alcuni Club 
marchigiani cinque bambini albanesi sono stati sottoposti a interventi di cardiochirurgia 
pediatrica presso l’Ospedale regionale Torrette di Ancona il cui Primario è socio del Club 
di Jesi. A questo riguardo è disponibile agli atti tutta la documentazione attestante l’attività 
del Distretto e dei singoli Club. Il Distretto ha fatto la sua parte considerando questo tipo di 
intervento una eccellenza, una priorità assoluta e una continuazione di iniziative a livello 
nazionale a favore di giovani cardiopatici che hanno contraddistinto l’attività del 2090 fin 
dall’anno rotariano 2006-2007 con il progetto “Un cuore per l’Albania”. 

Per la cardio chirurgia infantile la Regione Marche si è dichiarata disponibile a fare la pro-
pria parte: si veda- per tutto - la Delibera n.768 del 23.06.2014, con la quale la Giunta Re-
gionale autorizza l’Asur e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specialità a 
favore di minori di età uguale o inferiore a 14 anni, extracomunitari o provenienti da paesi 
in via di sviluppo, con le modalità e la copertura finanziaria ivi previste. Questa favorevole 
situazione venutasi a creare nelle Marche, ha determinato un forte impegno umanitario 
di alcune associazioni di volontariato che hanno come scopo soprattutto l’assistenza dei 
bambini che devono essere operati al cuore e dei familiari che li accompagnano, anche 
sostenendo le spese del viaggio aereo (Patronesse del Salesi, Battito d’ali, Alberto Rossi, 
Flying Angeli, etc, tutte associazioni senza fini di lucro). Sia l’intervento pubblico che la 
presenza sul territorio marchigiano di queste associazioni invitano il Distretto a proseguire 
in questa opera umanitaria nei confronti della cardiopatie infantili sempre con l’intervento 
della Fondazione Dionigi come capofila.

Per conseguire i migliori risultati possibili e al fine di trovare le giuste collaborazioni anche 
a livello nazionale e internazionale, la guida e la supervisione del Distretto è ritenuta infatti 
indispensabile.
E’ da tenere in evidenza l’attività a questo riguardo svolta in prima persona dal rotariano 
Giovanni Gara del Club Altavallesina Grottefrasassi. 

4.4.6.2

Sulla base delle esperienze acquisite con il Matching Grant “Vita Nova” nello stato africano 
dello Zambia, si invita a costituire un apposito Gruppo di lavoro per diffondere in altre 
parti del globo la prevenzione delle malattie cardioreumatiche vista l’esistenza in numero 
allarmante di casi a rischio in molte regioni del pianeta, in primis Africa e Asia.
Si può pensare a un Global Grant con iniziativa distrettuale ma - con i dovuti interventi 
a livello centrale del Rotary International - anche ad una Sovvenzione Paritaria, vista la 
rilevanza del problema.
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4.4.7 PROGETTO I VIAGGI DEL ROTARY

Il Forum di Perugia del 10 gennaio 2016, che ha dato seguito a quello di Isernia del 16-
17 maggio 2015, ha prospettato la possibilità concreta di realizzare un progetto che può 
coinvolgere tutti i Club del Distretto e di allacciare rapporti con altri Distretti italiani che 
si sono resi disponibili a condividere il progetto. 
Il turismo è una della maggiori emergenze italiane e in particolare dei territori del Di-
stretto anche se alcune aree non sono ancora adeguatamente organizzate. Il Rotary può 
fare sicuramente la sua parte per supportare l’iniziativa strutturando a livello distrettuale 
il progetto.

4.4.8 TASK FORCE ROTARIANA

L’impegno spontaneo posto in essere dai rotariani e rotaractiani nelle recenti situazioni 
di emergenza che hanno interessato il nostro Paese, ha suggerito di istituzionalizzare una 
struttura operativa rotariana, di supporto agli operatori istituzionali del soccorso e capace 
di portare il proprio contributo di solidarietà alle popolazioni coinvolte in eventi calamito-
si. La struttura operativa rotariana è stata avviata nell’anno 2015-2016, in via sperimentale, 
dal Rotary Club di Senigallia che ha delineato un percorso sotto l’egida della Protezione 
Civile Regionale. Si tratta del primo esempio nel nostro paese di partnership con la Pro-
tezione Civile che, in una prospettiva di strategia allargata, può coinvolgere altre figure 
professionali, largamente presenti nei Club, che possono mettere a disposizione le proprie 
competenze in situazioni di emergenza. Attività queste già espresse da associazioni, ordini 
e collegi professionali ed utili alle comunità colpite da eventi calamitosi le cui strutture 
tecnico-amministrative ordinarie non riescono a fronteggiare le aumentate esigenze delle 
popolazioni. La struttura operativa, così costituita, deve adesso seguire un corso di for-
mazione di base organizzato dalla Protezione Civile Regionale per rendere gli operatori 
preparati a collaborare nella gestione degli stati di emergenza.
Le adesioni avvengono su base volontaria e possono essere Club che operano in territori li-
mitrofi così da ottimizzare le risorse e facilitare la formazione. E’ auspicabile che l’iniziativa 
del R.C. di Senigallia venga replicata da altri contesti territoriali del Distretto al fine anche 
di far crescere l’entusiasmo e la vocazione alla solidarietà.

Le finalità della costituzione di gruppi operativi rotariani tendono a cogliere i seguenti 
obiettivi fondamentali:
- migliorare le relazioni e le attività Rotary-Rotaract;
- porsi in posizione attiva nei confronti delle comunità colpite;
- evitare iniziative personali in ambiti emergenziali;
- codificare le azioni;
- operare in sicurezza;
- avere un riconoscimento istituzionale sugli scenari emergenziali;
- avere copertura assicurativa;
- veicolare l’immagine attraverso una divisa che rechi i loghi del Rotary-Rotaract.
La gestione della “task force” passa attraverso una catena di comando che presuppone l’atti-
vazione volontaria del gruppo che ha come interfaccia il Rotary Club afferente in territorio 
in cui si è venuto a creare lo stato di emergenza. Il Rotary Club ospitante contatta i sindaci 
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dei Comuni colpiti e indirizza la “task force” presso le popolazioni in difficoltà per fornire 
aiuti secondo le proprie capacità e le istruzioni ricevute. Gli operatori rotariani non pos-
sono assumere compiti di gestione degli stati di emergenza ma collaborano e affiancano 
gli operatori istituzionali in compiti semplici ma di grande utilità. L’idea innovativa non 
fa altro che regolarizzare e migliorare le iniziative che già vengono poste in essere, in via 
estremamente spontanea, da rotariani e rotaractiani al verificarsi di situazioni di emergen-
za (terremoto de L’Aquila, alluvione di Senigallia). E’ di tutta evidenza che il perfeziona-
mento del meccanismo e il mantenimento nel tempo degli operatori richiedono una buona 
capacità organizzativa del Club e grande motivazione da parte degli stessi.

4.4.9 FONDO DI SOLIDARIETÀ PER CALAMITÀ NATURALI

Le calamità che si abbattono sempre con maggiore frequenza sul nostro Paese e all’estero 
danno luogo a slanci di solidarietà da parte dei soci del Distretto che si attivano nell’imme-
diatezza dell’evento.
Fino ad oggi l’azione di solidarietà, pur lodevole, ha avuto sempre un carattere disarticolato 
che rischia di perdere efficacia per mancanza di tempestività. Per superare questi inconve-
nienti si intende dare continuità all’apposito fondo, con accantonamenti progressivi, fino 
al raggiungimento di un importo non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) da 
tenere a disposizione per questa finalità. Il fondo resta a disposizione del Governatore in 
carica, che lo utilizza secondo gli scopi evidenziati, sentito il Past Governor e il Governa-
tore Incoming. Nel caso di utilizzo parziale o totale del fondo, il Governatore in carica e 
i Governatori che si alterneranno alla guida del Distretto avranno cura di ricostituire il 
fondo stesso fino alla concorrenza dell’importo indicato.
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4.4.10 SITO WEB DISTRETTUALE E DI CLUB

Il Distretto 2090 è dotato di un sito web costantemente alimentato con notizie sulle attività 
dei Distretto e dei Club, con una preziosa e sostanziale funzione di archivio on-line di te-
stimonianze documentali.
Condizione essenziale alla migliore fruizione dei contenuti, con visuale immediata e ge-
nerale delle attività in corso è la continua fornitura di notizie da parte dei singoli Club che 
dovrà essere in ogni modo stimolata ed attuata.
Il Distretto 2090 intende promuovere il completamento, nel corso del triennio 2015-2018, 
della autonoma dotazione da parte di ogni singolo Club di un sito web moderno ed ag-
giornato.
Al fine di migliorare ulteriormente le reciproche funzionalità di consultazione sarà utile 
che ad ogni sito web di Club sia presente un collegamento al sito web distrettuale.

4.4.11 LEADERSHIP

La formazione di nuovi leader di Club, di Distretto ed oltre è una delle raccomandazioni 
più importanti contenute in questo Piano strategico (vedi Cap. 2.2.5 a pag. 11).
E’ auspicabile uno specifico progetto del Distretto 2090 per garantire in futuro una gover-
nance degna della tradizione rotariana e soprattutto per far fronte alle direttive del R.I. che 
nel corso degli anni a venire dovranno essere recepite con adeguate, valide soluzioni per 
mettere in condizione di operare al meglio tutti i Club del Distretto.
Occorre infatti una attenzione sempre maggiore a formare i dirigenti perchè sia i Club sia 
il Distretto hanno bisogno di rotariani preparati, oltre che capaci e disponibili al servizio.

4.4.12 LA ROTARY FOUNDATION

Il Consiglio di Legislazione 2016 ha ribadito che l’eradicazione della Polio rimane l’obiet-
tivo primario.
Per gli aggiornamenti e le specifiche raccomandazioni riguardanti la R.F. si rimanda all’Ap-
pendice.
L’obiettivo primario da perseguire è stato, è e rimane la necessità di accrescere l’entità dei 
versamenti per il Fondo Annuale. Il 50% della somma donata (non è un versamento obbli-
gatorio) ritorna dopo tre anni al Distretto e va ad implementare il Fondo di Destinazione 
Distrettuale (FODD) chiamato ad essere utilizzato secondo le esigenze dei Club nel rispet-
to delle regole poste dalla R.F.
Sull’entità delle somme a disposizione, quindi, si può commisurare l’effettiva possibilità 
dei Club del Distretto di poter attingere per sovvenzioni distrettuali, sovvenzioni globali, 
borse di studio, ecc.
Si richiama alla tabella qui di seguito riportata in cui è indicato l’andamento dei versamenti 
al Fondo Annuale dal 2006-2007 al 2014-2015.
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Si può notare che il dato annuale più recente a disposizione (2014-2015) parla di un ver-
samento a questo titolo pari a 177.043,15 dollari/USA che - a fronte di n.3.144 soci - porta 
ad un versamento medio pro capite di 56,31 dollari/ USA. Significa che nel 2017-2018 per 
il Distretto saranno disponibili 88.521,75 dollari /USA.
L’obiettivo del 100 dollari/usa pro capite indicato dalla R.F. è ben lontano. E’ auspicabile 
attestarsi a metà fra le medie attuali e l’obiettivo, ossia a 75 dollari/USA pro capite entro il 
triennio del presente Piano Strategico.
A parità di organico pertanto si concretizzerebbe in un versamento totale annuo a questo 
Fondo di circa 236.000 dollari/USA e quindi la possibilità di utilizzare per il Distretto 
118.000 dollari /USA.

Se contestualmente dovesse incrementarsi anche il numero dei soci – problema difficile da 
risolvere se non si riuscirà a porre freno alle uscite – il miglioramento sarebbe ancora più 
deciso, allargando ulteriormente le opportunità di utilizzo.
Il Distretto suggerisce ai Club di porre particolare attenzione al ruolo e alle capacità finan-
ziarie della Rotary Foundation quindi alle possibilità di utilizzo dei fondi versati con pro-
poste di sovvenzione di propri progetti, meglio se importanti e portati avanti insieme ad 
altri Club non solo del Distretto 2090 ma anche di altri Distretti italiani e di altri paesi del 
mondo. Occorre una informativa esaustiva come si è cominciato a fare negli ultimi anni, 
ma bisogna insistere per ottenere i risultati sperati.
Questo obiettivo - oggi rinnovato - è concomitante alla delibera del Consiglio di Legi-
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slazione 2016 con la quale è stato deciso di portare le quote annuali da versare al Rotary 
International (versamento obbligatorio) a 60 dollari/USA nel 2017-2018, a 64 dollari/USA 
nel 2018-2019 e a 68 dollari/USA nel 2019-2020. Ci si augura comunque che il tutto sia 
conciliabile, forse con una politica più attenta nell’ambito di ogni Club relativamente a 
determinati capitoli di spesa.

Nella Appendice al documento si è ritenuto opportuno riportare una informativa di carat-
tere generale su Visione Futura, il Piano che è entrato in vigore per tutti i Club del mondo 
con il 1° luglio 2013.
Sono anche contenuti in questa parte alcuni dati statistici che riguardano le contribuzioni 
alla Rotary Foundation negli anni dal 2012-2013 al 2014-2015.

GRUPPO DI LAVORO PER LA VERIFICA E LA REVISIONE DEL PIANO 
STRATEGICO DISTRETTUALE

Per approntare il Piano Direttivo Distrettuale annuale viene innanzi tutto effettuata una 
verifica del Piano Strategico Distrettuale triennale e, quando necessario, si procede alla sua 
revisione con adeguamento degli obiettivi e ridefinizione delle strategie. 

Per questa attività si ritiene di costituire in ambito distrettuale un apposito Gruppo di lavoro.

Il Gruppo di lavoro comprende il Governatore pro-tempore (Presidente), il Governatore 
eletto, il Governatore nominato, quattro rotariani effettivi e quattro supplenti in rappre-
sentanza di ciascuna Regione del Distretto che già abbiano ricoperto importanti incarichi 
a livello distrettuale.
I rappresentanti effettivi e supplenti sono designati dal Governatore pro-tempore. Uno dei 
rappresentanti incaricato dal Presidente assume le funzioni di segretario verbalizzante.
Ogni anno il Governatore pro-tempore può confermare o sostituire i rappresentanti regio-
nali; questi ultimi, comunque, non possono rimanere in carica per un periodo superiore 
ai tre anni.
Tutte le attività distrettuali possono essere oggetto di verifica e revisione del Piano Strate-
gico anche tenendo conto delle eventuali istanze avanzate dai Club.
Per la validità delle riunioni devono essere presenti il Governatore pro-tempore, il Gover-
natore eletto e il Governatore nominato. Le decisioni vengono prese a maggioranza sem-
plice dei presenti e non sono ammesse deleghe.
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APPENDICE
LA FONDAZIONE ROTARY

1.0 PROGRAMMI E SOVVENZIONI 

Le attuali modalità operative della Fondazione Rotary sono state introdotte con il “Piano 
di Visione Futura” che, dopo una prima fase “pilota” attuata da 100 Distretti, è entrato in 
vigore per tutti i Distretti e i Club dal 1° luglio 2013.

Gli Amministratori della Fondazione, il Consiglio Centrale del R.I. e il Consiglio di legisla-
zione del 2007 hanno confermato che “Fare del bene nel mondo” è il motto della Fondazio-
ne Rotary che ripete le famose parole del past Presidente Arch. Klumph dette al Congresso 
di Atlanta nel 1917.

La missione è di consentire ai rotariani di promuovere la comprensione, la buona volontà e 
la pace nel mondo attraverso il miglioramento delle condizioni sanitarie, il supporto all’i-
struzione e l’alleviamento della povertà.
Questo deve essere sempre tenuto presente nei progetti attuati con risorse della Fondazio-
ne Rotary.

La Fondazione è un’organizzazione senza scopo di lucro finanziata esclusivamente dalle 
donazioni dei soci del Rotary e di altri sostenitori che ne condividono la visione di un 
mondo migliore. Questo sostegno è indispensabile per la realizzazione dei progetti finan-
ziati dalle sovvenzioni della Fondazione, in grado di offrire miglioramenti sostenibili alle 
comunità bisognose.

2.0 PRIORITÀ IN AMBITO DISTRETTUALE PER LE ATTIVITÀ CON LA 
FONDAZIONE ROTARY

La Rotary Foundation ha individuato le seguenti priorità:
- creazione di progetti significativi a livello locale ed internazionale;
- eradicazione della polio;
- aumento di servizi sostenibili incentrati su programmi e attività che sostengono i giovani 
(ad esempio Borse di studio) e giovani leader (ad esempio Squadre di formazione profes-
sionale) e le sei Aree d’intervento del Rotary;
- incremento di collaborazioni e contatti con altre organizzazioni.

Nell’istituire le Sottocommissioni distrettuali della Rotary Foundation (si veda il Manuale 
della Commissione distrettuale Fondazione Rotary) il Distretto terrà presente le priorità 
sopraindicate secondo gli obiettivi annuali.
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3.0 SOVVENZIONI DELLA FONDAZIONE ROTARY

Le Sovvenzioni messe a disposizione dalla Fondazione Rotary sostengono una vasta gam-
ma di progetti d’azione, borse di studio e programmi di formazione organizzati dai Ro-
tariani nel mondo. Ci sono due tipi di sovvenzioni disponibili: distrettuali e globali. Per 
potervi partecipare il Distretto deve essere qualificato; deve inoltre qualificare i Club che 
intendono fare domanda di sovvenzione globale.

Il nuovo modello delle Sovvenzioni è stato sviluppato per:
- semplificare i programmi e i processi della Fondazione per renderli coerenti con la mis-
sione;
- creare un sistema più efficace ed efficiente nello sviluppare i progetti rotariani, in modo 
da renderli di maggiore impatto e soprattutto sostenibili nei risultati, guardando al cente-
nario della Fondazione Rotary che si celebrerà nel 2017;
- focalizzare gli sforzi delle azioni di servizio dove potranno avere il maggiore impatto, 
secondo le priorità mondiali stabilite dai Rotariani;
- offrire opzioni di programmi che realizzino gli obiettivi locali e globali;
- aumentare il senso di responsabilità a livello distrettuale e di Club trasferendo ulteriori 
decisioni ai Distretti;
- ottenere una maggiore comprensione dell’operato della Fondazione e migliorare l’imma-
gine pubblica del Rotary.
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3.1 SOVVENZIONI DISTRETTUALI DELLA FONDAZIONE ROTARY

Le sovvenzioni distrettuali della Fondazione Rotary sono sovvenzioni compatte create dai 
Distretti fino al 50 per cento del loro Fondo di Designazione Distrettuale (FODD). Le sov-
venzioni distrettuali offrono la flessibilità per rispondere rapidamente a bisogni immediati 
o per la pianificazione di progetti con Club locali o in altri Paesi.

3.2 SOVVENZIONI GLOBALI DELLA FONDAZIONE ROTARY

Le Sovvenzioni globali della RF sostengono attività internazionali, di grande portata e con 
risultati sostenibili ad alto impatto, che rientrano tra le sei Aree d’intervento del Rotary. 
Gli sponsor delle sovvenzioni creano partnership internazionali che rispondono ai bisogni 
reali della comunità beneficiaria:
- pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
- prevenzione e cura delle malattie
- acqua e strutture sanitarie
- salute materna e infantile
- alfabetizzazione ed educazione di base
- sviluppo economico e comunitario

4.0 LE CINQUE PRIORITÀ E GLI OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE, 
AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI LEGISLAZIONE

L’attuale modello delle Sovvenzioni include cinque priorità, a loro volta sostenute da una 
serie di obiettivi:

4.1

Semplificare tutti i programmi e le operazioni;
a. consolidare tutti i programmi in meno categorie, semplificando il processo per i rotariani;
b. rendere più accessibili i moduli di domanda e le prassi da seguire;
c. aumentare le conoscenze dei rotariani migliorando le comunicazioni;
d. rendere più facili le donazioni ai programmi e alle attività;
e. ridurre i tempi nella distribuzione e nel pagamento dei fondi ai programmi.

4.2

Allineare i risultati/descrizioni dei programmi con gli obiettivi di misurabilità e sostenibi-
lità dell’attuale modello delle Sovvenzioni
a. valutare i programmi in corso e potenziali per decidere se rispondono alla missione 
stabilita;
b. accertarsi che i risultati del programma siano significativi valutando i bisogni mondiali 
che interessano i rotariani;
c. offrire risultati del programma sostenibili senza eccessivi sforzi da parte dei beneficiari
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d. assicurare la continuità e la stabilità del programma attraverso una visione strategica 
consistente;
e. utilizzare un modello di valutazione triennale senza le modifiche intermedie per tutti i 
programmi della Fondazione.

4.3

Incrementare la partecipazione e il senso di appartenenza da parte di Club e Distretti
a. implementare un modello semplice ed economicamente efficiente di amministrazione 
dei programmi;
b. mantenere il più possibile le responsabilità per l’amministrazione dei programmi in sede 
locale;
c. educare tutti i rotariani sul programma e sulle opportunità di raccolta fondi;
d. stabilire un programma di riconoscimento semplificato ed economico per aumentare la 
partecipazione dei donatori.

4.4

Fornire risorse sufficienti per realizzare gli obiettivi del programma
a. ampliare e rafforzare la base dei nostri donatori;
b. incrementare associazioni/alleanze di qualità;
c. assicurare un utilizzo efficace del FODD.

4.5

Sviluppare modalità organizzative che sostengano l’attuale modello delle Sovvenzioni
a. implementare e valutare regolarmente un modello organizzativo che includa indicatori 
per valutarne l’efficienza;
b. creare e mantenere l’infrastruttura tecnologica per sostenere la missione;
c. mantenersi informati sugli standard e sulle migliori prassi delle organizzazioni non a 
scopo di lucro;
d. impegnarsi ad assicurare che la Fondazione Rotary continui a essere riconosciuta come 
una delle migliori fondazioni;
e. migliorare l’ambiente lavorativo, professionale e innovativo.

5.0 GESTIONE DELLE SOVVENZIONI

5.1 SOVVENZIONI DISTRETTUALI

Le Sovvenzioni distrettuali offrono a Club e Distretti la flessibilità di eseguire attività che 
sostengono la missione della Fondazione. Si incoraggiano i Distretti a distribuire i fondi 
delle sovvenzioni per le attività a breve termine, a livello locale o internazionale.
I Distretti possono richiedere fino al 50 per cento dei loro Fondi di Designazione Distret-
tuale (FODD) in un’unica sovvenzione annuale in blocco. I Distretti sono responsabili 
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della gestione delle attività sostenute con i fondi e potranno distribuire i fondi della sov-
venzione a loro discrezione, per attività sponsorizzate dai Club o dal Distretto.
Inoltre: tutte le attività finanziate con sovvenzioni distrettuali devono aderire ai requisiti di 
idoneità previsti dal documento “Termini e condizioni regolanti le sovvenzioni distrettuali 
e globali della Fondazione Rotary”.
I Distretti devono essere qualificati dalla Fondazione per ricevere fondi delle sovvenzioni 
distrettuali.
I Club non devono essere qualificati dal Distretto per ricevere fondi delle sovvenzioni di-
strettuali.
Le attività non sono tenute a sostenere le aree di intervento.

Finanziamento
Le sovvenzioni distrettuali vengono finanziate solo da FODD generati dalle donazioni ver-
sate dai Club e dal Distretto nel Fondo Annuale programmi nel terzo anno precedente 
quello a cui si riferisce la domanda di sovvenzione.
I Distretti possono richiedere fino al 50 per cento del loro FODD per ogni anno. Gli even-
tuali fondi inutilizzati delle sovvenzioni distrettuali vengono restituiti alla Fondazione e 
accreditati al saldo del FODD del Distretto. Il FODD continuerà a essere accreditato al 
saldo di un Distretto per l’anno successivo.
I fondi FODD accumulati non saranno usati per calcolare l’importo della sovvenzione 
distrettuale.

5.2 SOVVENZIONI GLOBALI

Le Sovvenzioni globali della RF sostengono attività internazionali, di grande portata e con 
risultati sostenibili ad alto impatto, che rientrano tra le sei Aree d’intervento del Rotary. 
Gli sponsor delle sovvenzioni creano partnership internazionali che rispondono ai bisogni 
reali della comunità beneficiaria.

Che cosa finanziano
Le sovvenzioni globali possono finanziare le seguenti attività:
- progetti umanitari;
- borse di studio per studi accademici universitari;
- squadre di formazione professionale, ossia gruppi di professionisti che si recano all’estero 
per approfondire la loro competenza professionale o condividere le loro conoscenze con 
colleghi del posto in un particolare campo specialistico.

Come vengono impiegate
La caratteristica chiave delle sovvenzioni globali è la partnership, tra il Distretto o Club 
della località in cui si svolge l’attività e un Distretto o Club di un Paese estero. Entrambi gli 
sponsor devono essere in possesso della qualificazione prima di poter fare domanda.
Per garantire il successo, la domanda deve riguardare un progetto che includa i seguenti 
elementi:
- essere sostenibile e includere piani per risultati positivi a lungo termine in seguito all’e-
saurimento dei fondi spesi per il progetto;
- avere obiettivi misurabili;
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- essere allineata con una delle sei aree d’intervento del Rotary;
- rispondere ai bisogni reali della comunità beneficiaria;
- includere la partecipazione attiva dei Rotariani e dei membri della comunità;
- conformarsi ai requisiti d’idoneità delineati nei termini e condizioni regolanti le sovven-
zioni.
Le domande vengono accettate nel corso dell’intero anno e vengono sottoposte ad esame 
in base al loro ordine di arrivo.

Club e Distretti possono usare Fondi di Designazione Distrettuale (FODD) e/o contributi 
in contanti per finanziare le attività di progetto e ottenere le Sovvenzioni da parte della 
Fondazione. Durante lo sviluppo di attività finanziate da Sovvenzioni, Club e Distretti do-
vrebbero considerare che le debbano essere sostenibili e misurabili:
In che modo un progetto aiuterà la comunità in futuro, dopo l’esaurimento di tutti i fondi 
della sovvenzione?
In che modo gli studi di un borsista danno il supporto a una o più aree di intervento?
In che modo una squadra di formazione professionale sostiene il miglioramento delle co-
noscenze, sia della squadra sia della comunità?

Le attività dovranno derivare da veri bisogni comunitari. È disponibile online la pubblica-
zione “Strumenti di valutazione comunitaria per aiutare a identificare i bisogni comunita-
ri”.
Entrambi i partner devono essere coinvolti nella pianificazione e attuazione di tutte le sov-
venzioni globali, tra cui: il mantenimento delle comunicazioni e lo sviluppo di piani per le 
responsabilità condivise in tutte le fasi della sovvenzione.

Finanziamento
Le sovvenzioni globali offrono un ammontare minimo di 15.000 USD e massimo di 200.000 
USD, provenienti dal Fondo Mondiale, per progetti con un budget minimo di 30.000 USD. 
Il Fondo mondiale contribuisce con un finanziamento pari al 100% dei FODD donati o al 
50% delle donazioni in contanti. I Distretti possono contribuire con un importo tratto dal 
loro Fondo di Designazione Distrettuale (FODD) e/o donazioni in contanti; i Club posso-
no contribuire con importi e donazioni in contanti.

Qualificazione di Club 
Ogni sovvenzione aiuta il Rotary a dimostrare che siamo dei leader etici e responsabili, 
che utilizzano nel migliore dei modi le donazioni ricevute. L’impegno del Rotary per una 
buona gestione finanziaria facilita l’individuazione e la partecipazione di donatori, partner 
e comunità pronti a collaborare con noi.
Grazie alla nostra procedura di qualificazione, il Club accetta di seguire le nostre prassi 
finanziarie e di gestione delle sovvenzioni e contribuisce alla reputazione del Rotary di lea-
der globale nel campo sanitario, di edificazione della pace e dello sviluppo internazionale.

5.3 COMMISSIONE DISTRETTUALE FONDAZIONE ROTARY

La commissione assiste il Governatore nell’educare, motivare e ispirare i rotariani a parte-
cipare alle attività della Fondazione e funge da intermediario tra la Fondazione e i Club. Il 
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Governatore è membro di diritto della commissione con facoltà di voto.
Nel corso del suo mandato triennale, il presidente guida la commissione garantendone 
il funzionamento efficace e la continuità amministrativa. A tal fine, deve collaborare con 
i Governatori eletti e in carica che si avvicendano nel suo triennio. Sotto la supervisione 
del Governatore, la commissione e il suo Presidente pianificano, coordinano e valutano le 
attività svolte dal Distretto nell’ambito della Fondazione. In considerazione delle attività 
distrettuali e di Club da svolgere con la Fondazione si prevedono specifiche sottocommis-
sioni.
Le sottocommissioni distrettuali Fondazione Rotary seguono la struttura raccomandata 
dal Manuale della commissione distrettuale della Fondazione Rotary (300-IT-215) e si oc-
cupano delle attività legate all’implementazione delle sovvenzioni, all’impegno nell’eradi-
cazione della Polio, alla raccolta fondi, all’importanza di mantenere i contatti con gli ex 
partecipanti ai programmi della Fondazione sponsorizzati dal Distretto o dai Club, alla 
partecipazione a Borse di studio, alle squadre di formazione professionale.
I Presidenti delle sottocommissioni, nominati dal Governatore, diventano automatica-
mente membri della commissione distrettuale Fondazione Rotary.
Le nomine devono essere motivate dall’esperienza e dall’impegno dimostrato nei confronti 
della Fondazione per quanto riguarda le donazioni e la partecipazione attiva ai program-
mi. Perché i Presidenti delle sottocommissioni possano ricevere dalla sede centrale tutte le 
informazioni pertinenti al loro incarico i loro nominativi devono essere comunicati online 
al Rotary.

5.4 SOVVENZIONI

La sottocommissione Sovvenzioni promuove e gestisce le attività svolte nel Distretto in 
relazione alle sovvenzioni e al programma dei Centri della pace del Rotary. In particolare, 
assiste i Club che intendono partecipare alle attività educative, professionali e umanitarie 
finanziate con le sovvenzioni della Fondazione.

5.5 POLIOPLUS

La sottocommissione PolioPlus si occupa di informare i Rotariani e il pubblico in generale 
sul lavoro svolto dalla Fondazione nella lotta contro la polio e di raccogliere fondi a favore 
dell’iniziativa.

5.6 RACCOLTA FONDI

La sottocommissione Raccolta fondi si occupa di gestire e monitorare le iniziative di rac-
colta fondi a favore della Fondazione e i relativi riconoscimenti in ambito distrettuale.

5.7 ALUMNI

La sottocommissione Alumni mantiene l’elenco degli ex partecipanti ai programmi della 
Fondazione sponsorizzati dal Distretto o residenti nel Distretto; informa la Fondazione di 
eventuali cambiamenti.
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5.8 BORSE DI STUDIO

La sottocommissione Borse di studio informa i soci, segue i soggetti interessati a parteci-
pare alle Borse di studio della Fondazione Rotary.

5.9 SQUADRE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

La sottocommissione Squadre di formazione professionale promuove, assiste ed eventual-
mente coordina i programmi del Distretto e dei Club per le Squadre di formazione profes-
sionale.

6.0 OBIETTIVI

Anche in considerazione del centenario della Fondazione Rotary che ricorre nell’anno 
2016-17, il Distretto invita i Club a conseguire i seguenti obiettivi:
- partecipazione di tutti i Club al Seminario distrettuale sulla Rotary Foundation;
- partecipazione del responsabile RF di Club ad almeno due corsi online di formazione 
sulla Rotary Foundation;
- realizzazione di almeno un progetto finanziato da una sovvenzione globale o sovvenzione 
distrettuale;
- incremento della portata e della visibilità di un progetto partecipando ad una partnership 
con almeno altri cinque Rotary Club della propria area regionale;
- inserimento dei progetti realizzati nella pagina “Rotary Showcase”;
- partecipazione a workshop per la promozione e l’attuazione di progetti interdistrettuali;
- sponsorizzazione di almeno una Borsa di studio per ciascun anno;
- promozione dell’attività di una squadra di formazione professionale;
- informazione rivolta ai soci e alla comunità locale sulla eradicazione della poliomielite 
nel mondo;
- incremento delle donazioni al Fondo annuale del 5% rispetto al totale dell’anno prece-
dente.

7.0 I NOSTRI PARTNER

Il Rotary collabora con organizzazioni internazionali, governative e universitarie per ri-
spondere alle questioni umanitarie globali.
- Polio: il Rotary International è uno dei primi partner dell’Iniziativa Globale per l’Eradi-
cazione della Polio, insieme alle seguenti organizzazioni:
- OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità
- Centri USA per il controllo e la prevenzione delle malattie
- UNICEF
- La Bill & Melinda Gates Foundation e alcuni governi sono tra gli altri partner all’opera 
per eradicare la polio.
Pace e risoluzione dei conflitti: Il programma dei Centri della Pace del Rotary sviluppa i 
leader che possono agire da catalizzatori della pace e risoluzione dei conflitti a livello loca-
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le e globale. I borsisti della pace del Rotary possono conseguire un Master o certificato di 
sviluppo professionale presso una delle nostre sei università partner:
- Chulalongkorn University, Bangkok, Tailandia (centro di sviluppo professionale)
- Duke University e University of North Carolina, Chapel Hill, USA
- International Christian University, Tokyo, Giappone
- Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina
- University of Bradford, West Yorkshire, Inghilterra
- University of Queensland, Brisbane, Australia
- Uppsala University, Uppsala, Svezia
Acqua e strutture igienico-sanitarie: il Rotary e l’Agenzia Internazionale per lo Svilup-
po collaborano per sostenere progetti idrici e igienico-sanitari attraverso l’Alleanza inter-
nazionale H2O RI/USAID.

Nazioni Unite
Il Rotary International nomina dei rappresentanti per lavorare con diverse agenzie ONU 
e le organizzazioni non governative in tutto il mondo, per promuovere la conoscenza delle 
attività e dei programmi rotariani nell’ambito della comunità internazionale.

Partner strategici
Il Rotary ha instaurato partnership strategiche con le seguenti organizzazioni per offrire 
opportunità di servizio:
UNESCO-IHE Institute for Water Education
World Vision

Collaborazioni
I rapporti tra il Rotary e i seguenti partner permettono ai Rotariani di poter interagire 
direttamente con loro:
ShelterBox (per soccorsi in caso di disastri)
Global FoodBanking Network (per combattere la fame)
Dollywood Foundation’s Imagination Library (per l’alfabetizzazione)
Peace Corps (per la promozione della pace)

Risorse
Fondazione Rotary Guida alle risorse 219-IT—(1015).
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ALLEGATO 1
GUIDA ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
(fonte www.rotary.org)

La pianificazione strategica implica la creazione di una visione, con il sostegno di obiettivi 
periodicamente misurabili e modificabili in base alle esigenze. Utilizzare questa guida e il 
relativo foglio di lavoro come punti di partenza per sviluppare il vostro piano strategico 
per rispondere alle esigenze del Club. La guida è stata ideata per i Rotary Club, ma può 
essere adattata per i distretti. Il foglio di lavoro può essere completato individualmente o 
in gruppo. I moderatori dovrebbero avere dimestichezza con queste risorse e preparare un 
programma prima di svolgere una riunione sulla pianificazione strategica. Il programma 
dovrebbe dedicare la maggior parte del tempo alla seconda e terza fase del processo, con 
particolare attenzione sul futuro, e meno tempo sullo stato attuale del Club. 

Durante il processo di pianificazione strategica, occorre ricordare le seguenti considera-
zioni:
- Coinvolgere ex dirigenti di Club, dirigenti in carica ed entranti.
- Includere una grande varietà di prospettive, coinvolgendo l’intero Club o una rappresen-
tanza variegata dei soci del Club.
- Prendere in considerazione tutte le idee.
- Chiedere ad un moderatore imparziale o ad un piccolo gruppo di moderatori di condurre 
le riunioni di pianificazione strategica.
- Riflettere su come gli obiettivi del Club si allineano con quelli del vostro Distretto e con 
le priorità e obiettivi del Piano strategico del R.I.
- Essere pronti a rivedere il piano ogni anno, modificando le priorità strategiche e gli obiet-
tivi annuali, se necessario.

Processo
Sviluppare un piano strategico coinvolgendo i soci nel processo delineato qui di seguito. 
Utilizzare il foglio di lavoro per annotare le vostre idee.

1. A che punto siamo oggi?
- Creare un elenco dei punti di forza e di debolezza del Club di oggi.
- Creare un elenco delle opportunità e delle sfide della vostra comunità.
Nel valutare lo stato attuale del Club, consultate la pubblicazione Piano direttivo di Club: 
Sviluppo di un Club dinamico per determinare cosa il vostro Club sta già facendo bene e 
cosa potrebbe fare per rinnovarlo. 

2. Dove vogliamo arrivare?
- Creare un elenco con 5-10 caratteristiche desiderate per il vostro Club entro 3-5 anni.
- Descrivere in una sola frase la visione del vostro Club e cosa volete che sia tra 3-5 anni. 
Lavorare su questo punto sia individualmente che in gruppo. 
- Finalizzare la dichiarazione della visione con l’intero gruppo e assicurarsi di avere il sup-
porto di tutti i soci del Club.
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3. Come arrivarci?
Sviluppare le priorità strategiche che aiuteranno il vostro Club a realizzare la visione, pren-
dendo in considerazione:
- Punti di forza e punti deboli del Club.

Programmi e missioni del Rotary International e della Fondazione Rotary
Ambiente esterno:
- Coinvolgimento di tutti i soci.
- Realizzazione in tre-cinque anni.
- Come gruppo, decidere le priorità strategiche più importanti - quelle che avranno il mag-
giore impatto.
- Identificare gli obiettivi annuali che supportano ciascuna priorità strategica.
- Determinare la tempistica, le risorse e le persone necessarie per conseguire gli obiettivi 
annuali in ciascuna delle priorità strategiche.
Utilizzare la Guida alla pianificazione di Club efficienti individuando allo stesso tempo gli 
obiettivi annuali per le idee e le strategie per raggiungerli. 

4. Come stiamo andando?
- Creare una squadra di pianificazione strategica per monitorare periodicamente i progres-
si compiuti e suggerire modifiche al piano, se necessario.
- Stanziare risorse sufficienti per l’implementazione del piano.
- Valutare continuamente tutte le decisioni per assicurarsi che sostengano il piano, fornen-
do il feedback al gruppo di pianificazione strategica sulla loro implementazione.
- Rivedere il piano strategico annualmente con tutti i soci del Club, inclusa la dichiarazione 
della visione, le priorità strategiche e gli obiettivi annuali, e apportare le modifiche neces-
sarie.
- Ripetere l’intero processo di pianificazione strategica ogni tre-cinque anni per creare un 
nuovo piano o mantenere quello attuale.
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FOGLIO DI LAVORO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Completare questo foglio di lavoro per creare il vostro piano strategico.

1.A che punto siamo oggi?   Data odierna: _______________________

Punti di forza del Club    Punti deboli del Club
 

 

Opportunità per la comunità (ad es., nuove imprese, popolazione in crescita)

Sfide della comunità (ad es., declino economico, servizi competitivi)
 

 

2. Dove vogliamo arrivare?   Data target: _________________________

Caratteristiche chiave dello stato futuro (ad es., numero di soci, percentuale di conserva-
zione, equilibrio tra progetti locali e internazionali, sostegno della Fondazione Rotary)
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Dichiarazione della visione (Includere punti che mettono in risalto il vostro Club rispetto 
agli altri Club di servizio della vostra comunità — ad es., La nostra visione è di essere il 
Club di servizio con maggiore diversificazione sociale nella nostra comunità; la nostra 
visione è di essere il Club di servizio che sostiene maggiormente i giovani della nostra 
comunità). 

3. Come arrivarci?
Per realizzare la nostra visione, dobbiamo conseguire i seguenti obiettivi. (Nelle righe qui 
sotto, indicare le priorità strategiche. Quindi, nella tabella sottostante ciascuna riga, indi-
care gli obiettivi annuali che aiuteranno a realizzare ciascuna priorità. Sebbene non esiste 
un limite al numero di priorità strategiche o obiettivi annuali nel proprio piano strategico, 
considerare le risorse disponibili e concentrarsi sugli obiettivi conseguibili).

4. Come stiamo andando?
Per monitorare i nostri progressi, intraprenderemo queste azioni. (Elenco delle azioni che 
il Club intraprenderà per seguire i progressi relativi all’attuazione del piano, tra cui la tem-
pistica per la verifica e valutazione dei vostri progressi. - ad esempio, le relazioni presso le 
riunioni del Consiglio ogni mese, gli aggiornamenti al piano strategico alle assemblee di 
Club, revisioni annuali).
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ALLEGATO 2
STATUTO ASSOCIAZIONE DISTRETTO 2090
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