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Cari Amici,   
Care Amiche, 

ci stiamo preparando 
a scrivere insieme 
una nuova pagina 
della storia del nostro 
Rotaract Distretto 
2100. Nuove idee  si 
combineranno ai 

principi ispiratori della nostra associazione 
per dare vita  ad azioni di Service che vedranno, 
come sempre, tutti Voi protagonisti. 

Il nostro Presidente Internazionale per l’a.R. 
2019/2020, Mark Maloney, ci invita a riflettere 
su una delle più grandi potenzialità del nostro 
sodalizio: la connessione, tra i soci e con le 
comunità. 

Ciò che ha spinto Paul Harris a creare quella 
che sarebbe diventata una delle più grandi 
organizzazioni del mondo infatti, era l’esigenza di 
allacciare contatti nella nuova città in cui si era 
trasferito e la volontà di dare il proprio contributo 
al miglioramento della comunità che lo aveva 
accolto. Oggi, oltre un secolo dopo, abbiamo a 
nostra disposizione numerosi modi per stringere 
amicizie, rapporti personali e professionali, ma, 
nonostante tutto, la capacità del Rotary di facilitare 
le nostre connessioni umane rimane unica e 
senza rivali. Il Rotary, esattamente come il nostro 
Rotaract, diventa in questo modo uno strumento 
di crescita personale che, nonostante l’evolversi 
delle società, rimane sempre e comunque attuale. 

Ecco perché nasce L.I.N.K.S., la nostra risposta 
ad un mondo che in apparenza è sempre più 
connesso, ma che nasconde in sé la solitudine 
dell’individuo. 

L.I.N.K.S. - Leadership, Impact, Network, 
Knowledge, Service - è il coraggio di mettersi in 
gioco, la voglia di realizzare azioni concrete, la 
necessità di collaborare per il bene delle nostre 
comunità e delle realtà più distanti da noi, 
l’importanza della conoscenza e del miglioramento 
del singolo, è la bellezza del servire. L.I.N.K.S. 
è l’augurio che faccio ad ognuno di voi, ovvero 
quello di vivere un anno intenso durante il quale 
lavorare con passione per creare, ma soprattutto, 

mantenere legami reali ed efficaci. 

I Soci sono il fulcro vitale e centro indiscusso 
del nostro sodalizio: il continuo sviluppo ed 
esercizio della leadership deve essere assicurato 
e migliorato, esso rappresenta una incredibile 
opportunità di crescita personale che non 
possiamo sottovalutare. Le azioni concrete e di 
grande impatto devono rappresentare il nostro 
obiettivo principale; soltanto con determinazione 
ed impegno riusciremo a realizzarle. La 
collaborazione è necessaria per raggiungere i 
traguardi che ci siamo prefissati, essa ci permette 
di crescere insieme e semplificare il nostro lavoro 
verso un comune obiettivo. Attraverso l’impegno 
che porteremo avanti insieme, durante il prossimo 
anno sociale, impareremo a conoscere meglio noi 
stessi e le comunità nelle quali operiamo, nonché 
acquisire nuove competenze e conoscenze. Le 
nostre azioni di Service, rappresentano la vera 
essenza della nostra associazione: permettono 
ai nostri soci di connettersi con la la comunità 
globale, con persone che condividono i nostri 
valori, che desiderano agire per rendere il mondo 
un posto migliore, con persone che altrimenti non 
avremmo avuto modo di conoscere, ma che sono 
più simili a noi di quanto non immaginavamo, e, 
soprattuto, ci connette con chi ha bisogno del 
nostro aiuto, consentendoci di cambiare vite nelle 
comunità di tutto il mondo.

Spero che il “Vademecum del Buon Rotaractiano” 
che vi apprestate a leggere, possa esservi d’aiuto 
nella programmazione del prossimo anno sociale 
ed un valido supporto durante l’anno che ci 
apprestiamo a vivere insieme. Esso è stato pensato 
ed ideato per provare a rispondere alle principali 
esigenze della classe dirigente dei nostri Club, 
al fine di costituire uno strumento efficace per 
l’amministrazione degli stessi. 

Auguro a tutti voi un buon lavoro, con la certezza 
che insieme riusciremo, ancora una volta, a 
raggiungere traguardi sempre più ambiziosi e 
concreti. 

Rotaractianamente,

6 aprile 2019, Nola
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Il Rotary è una rete globale di un milione e 
duecentomila uomini e donne intraprendenti, 
amici, conoscenti, professionisti e imprenditori, 
uniti per apportare cambiamenti positivi e duraturi 
nelle comunità di tutto il mondo.

Rotary vuol dire essere al di sopra di ogni interesse 
personale ed è soprattutto amicizia e servizio.

La base dell’organizzazione del Rotary è costituita 
dai Club, i cui Soci sono dei professionisti che 
credono nei valori umani più autentici ma che, 
soprattutto, vogliono mettere a disposizione della 
società la loro competenza con azioni di servizio e 
di generosità attiva.

Il servizio e l’amicizia, o almeno il loro riferimento 
ideale, sono i pilastri e la stessa ragione d’essere 
del Rotary. Sono valori che si sostengono e 
si alimentano a vicenda, perché il servizio 
rappresenta la concretezza con cui si esprime la 
responsabilità sociale e l’amicizia si costruisce 
con la volontà di convivenza buona e generosa.

Lo scopo del Rotary dunque, è diffondere il valore 
del servire, motore e propulsore ideale di ogni 
attività.

In particolare, esso si propone di: 

1. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli 
fra i propri Soci per renderli meglio atti a 
servire l’interesse generale. 

2. Informare ai principi della più alta rettitudine 
l’attività professionale e imprenditoriale, 
riconoscendo la dignità di ogni occupazione 
utile e facendo sì che venga esercitata nella 
maniera più nobile, quale mezzo per servire la 
collettività. 

3. Orientare l’attività privata, professionale e 
pubblica di ogni Socio del Club secondo 
l’ideale del servire. 

Il Rotary nacque la sera del 23 febbraio 1905, 
quando Paul Harris, allora giovane avvocato di 
Chicago, si incontrò con tre amici di diversa 
nazionalità e religione per avviare un club di 
persone di differenti professioni che, organizzando 
riunioni regolari all’insegna dell’amicizia, 
potessero allargare le proprie conoscenze 
professionali. Quella sera, assieme a Paul 
Harris, c’erano Silvester Schiele, commerciante 
di carbone, Gustav Loehr, ingegnere minerario e 
Hiram Shorey, sarto. Si riunirono presso l’ufficio 
di Loehr, in Derarborn Street 127, in un edificio, 
l’Unity Building, che esiste ancora oggi a Chicago. 
Da quella riunione cominciò a realizzarsi l’idea di 
un Club maschile dove ogni Socio rappresentava 
la propria professione. Le riunioni si svolgevano 
settimanalmente, a turno presso l’ufficio o a casa 
dei vari Soci. Era questo un sistema di rotazione 
che aveva lo scopo di far conoscere a ogni Socio 
l’attività degli altri e che portò poi Harris a 
chiamare il suo sodalizio: Rotary.

La Prova delle quattro domande fu concepita nel 
1932 da Herbert J. Taylor, uomo d’affari e Socio 
del Rotary Club Chicago, che ricoprì l’incarico di 
Presidente del Rotary International nel 1954-55.

Avendo avuto il compito di salvare un’azienda 
dalla bancarotta, Taylor sviluppò la prova come 
un codice etico da osservare in tutte le relazioni 
d’affari. La sopravvivenza dell’azienda che gli era 
stata affidata è stata attribuita a questa semplice 
filosofia. Adottata dal Rotary International nel 
1934, la “Prova delle quattro domande” rimane 

4. Propagare la comprensione reciproca, la 
cooperazione e la pace a livello internazionale 
mediante la diffusione nel mondo di relazioni 
amichevoli fra persone esercitanti diverse 
attività economiche e professionali, unite nel 
comune proposito e nella volontà di servire.

LA NASCITA DEL ROTARY

LA PROVA DELLE QUATTRO DOMANDE
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ancora oggi per i Rotariani un elemento essenziale 
per misurare il comportamento etico. La prova 
è stata tradotta in decine di lingue e diffusa dai 
Rotariani in tutto il mondo.

Ciò che penso, dico o faccio:

1. Risponde a VERITÀ?

2. È GIUSTO per tutti gli interessati?

3. Promuoverà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI 
RAPPORTI DI AMICIZIA?

4. Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?

Il codice deontologico (un tempo noto come 
Dichiarazione degli operatori economici e dei 
professionisti Rotariani) rappresenta un quadro di 
comportamenti etici adottabili da tutti i Rotariani, 
insieme alla “Prova delle quattro domande”, nelle 
loro attività imprenditoriali e professionali.

Come Rotariano prometto di:

1. Testimoniare il valore fondamentale 
dell’integrità in ogni circostanza e 
comportamento. 

2. Mettere a disposizione del Rotary le mie 
qualità ed esperienze professionali. 

3. Svolgere eticamente ogni attività, sia 
personale che professionale, promuovendo 
i più alti principi deontologici come esempio 
per gli altri. 

4. Essere corretto in tutti i miei rapporti con gli 
altri e trattare gli altri con il rispetto dovuto. 

5. Riconoscere il valore e il rispetto dovuto a 
tutte le attività che sono utili alla società. 

6. Utilizzare le mie conoscenze professionali 
per aiutare i giovani, per dare una risposta ai 
bisogni degli altri e per migliorare la qualità 
della vita nella mia comunità. 

7. Rendere merito alla stima generalmente 

A seguito del successo del programma Interact, 
destinato agli studenti delle scuole secondarie, 
che nei primi anni ‘60 numerosi Rotary Club 
patrocinarono in diverse parti del mondo, gli stessi 
Club presero a seguire e sovvenzionare gruppi di 
giovani organizzati a livello universitario. Nel 1968 
il Consiglio Centrale del Rotary International, 
presieduto dal Presidente Internazionale Luther 
Hodges, prese atto che queste attività dei 
Club Rotary avevano ormai assunto rilevanza 
internazionale e approvò il Rotaract (acronimo 
di Rotary in Action) come programma ufficiale 
dei Club Rotary. Il primo Club Rotaract veniva 
inaugurato nello stesso anno a Charlotte, nel North 
Carolina (USA) assumendo il nome di Rotaract 
Club di North Charlotte. Attraverso la creazione 
del programma Rotaract, il Rotary International 
intese affermare la necessità che i giovani del 
mondo prendessero coscienza dei problemi 
della loro comunità fornendo loro, al contempo, 
l’opportunità di uno sviluppo professionale. Il 
Rotaract accresce il senso civico dei giovani, affina 
la loro capacità di leadership, svolge una funzione 
sociale e culturale nell’ambito della comunità ove 
il Club è inserito.

Il Rotaract oggi è una organizzazione internazionale 
di Club di servizio per uomini e donne di età 
compresa tra i 18 ed i 30 anni. Promuove doti 
direttive e la probità personale, incoraggia la 
pratica e la diffusione di elevate norme etiche negli 
affari e promuove la comprensione internazionale 
e la pace.

CODICE DEONTOLOGICO DEL ROTARY

riservata al Rotary e ai Rotariani e non far 
nulla che possa recare danno o discredito nei 
confronti del Rotary e dei Rotariani. 

8. In qualsiasi relazione professionale e/o di 
affari, non sollecitare da Rotariani privilegi o 
vantaggi che non possano essere accordati a 
chiunque altro. 
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1. Sviluppare una costruttiva attitudine a 
funzioni direttive e la probità personale. 

2. Incoraggiare e mettere in pratica il rispetto e 
la sollecitudine verso gli altri. 

3. Comprendere sempre più l’importanza della 
casa e della famiglia ed educare al senso di 
lealtà verso il proprio Paese. 

4. Coltivare il rispetto per i diritti degli altri, 
basato sul riconoscimento della dignità di 
ogni individuo. 

5. Sottolineare la necessità di accettare le 
proprie responsabilità personali come base 
per il successo individuale, per il progresso 
della comunità e per utili attività di gruppo. 

6. Riconoscere la dignità ed il valore di tutte le 
occupazioni utili quali mezzi per servire la 
società. 

OBIETTIVI DEL ROTARACT

In conformità alle decisioni del Consiglio Centrale 
del Rotary International, tutti i Rotaract Club 
patrocinati dai Rotary Club del Distretto 2100, 
costituiscono il Rotaract Distretto 2100. Nella 
fattispecie, il Distretto 2100 comprende i Club 
esistenti nella Regione Campania, Calabria e nel 
territorio di Lauria, ovvero la striscia di terra che 
geograficamente congiunge le due regioni. 

7. Favorire il raggiungimento di una maggior 
comprensione e conoscenza dei problemi 
locali, nazionali e mondiali.

8. Aprire nuove strade all’azione personale 
del gruppo a favore della comprensione 
internazionale e della fratellanza fra tutti i 
popoli.
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LE ZONE DEL DISTRETTO

ZONA CAMPANIA FELIX

ZONA PARTENOPEA

ZONA GOLFO DEL VESUVIO

ZONA DUE COSTIERE

ZONA ALTA CALABRIA

ZONA MAGNA GRAECIA

ZONA CALABRIA ENOTRIA

SOCI CLUB

1.100 62

Il Rappresentante Distrettuale Rotaract (RRD) 
può costituire, nell’ambito delle sue scelte 
organizzative, gruppi di Club allo scopo di favorire 
attività comuni e può nominare un proprio 
delegato, il Delegato di Zona, che lo rappresenti 
presso quei Club. 

I gruppi di Club non hanno personalità autonoma 
né autorità rappresentativa e/o regolamentare, 
ma sono esclusivamente delle unità di 
coordinamento.    



9

VADEMECUM A.R. 2019/20   diStRettO 2100

ZONA CAMPANIA FELIXZONA PARTENOPEA

ZONA GOLFO DEL VESUVIO
ZONA DUE COSTIERE

ZONA ALTA CALABRIA

ZONA MAGNA GRAECIA

ZONA CALABRIA ENOTRIA

Afragola - Frattamaggiore “Porte di Napoli”
Aversa - Terra Normanna
Benevento
Capua Antica e Nova
Caserta “Luigi Vanvitelli”
Caserta Reggia
Caserta - Terra di Lavoro 1968
Maddaloni - Valle di Suessola
Nola - Pomigliano d’Arco
Ottaviano
Poggiomarino Vesuvio Est

Napoli
Napoli Castel dell’Ovo
Napoli Castel Sant’Elmo
Napoli Est
Napoli Nord
Napoli Nord Est
Napoli Ovest
Napoli Posillipo
Napoli Sud Ovest
Pozzuoli

Castellammare di Stabia
Cava de Tirreni “Raffaele Colimodio”
Ercolano Centenario
Nocera Inferiore - Sarno
Nocerca Inferiore Apudmontem
Pompei
Scafati Angri Realvalle
Sorrento
Torre del Greco - Comuni Vesuviani

Avellino
Avellino Est
Battipaglia
Campagna Valle del Sele
Campus Salerno dei Due Principati
Paestum
Sala Consilina - Vallo di Diano
Salerno
Salerno Duomo
Sant’Angelo dei Lombardi - Hirpinia Goleto
Vallo della Lucania - Cilento

Acri
Amantea
Corigliano Rossano “Sybaris”
Cosenza
Paola Medio Tirreno Cosentino
Rende
Riviera dei Cedri
Trebisacce - Alto Jonio Cosentino

Catanzaro
Cropani
Crotone
Lamezia Terme
Petilia Policastro - Valle del Tacina
Reventino

Locri
Nicotera Medma
Palmi
Reggio Calabria
Reggio Calabria Sud “Parallelo 38°”
Tropea
Vibo Valentia
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I Multidistretti
Rotary International Code of Policies (Aprile 
2019)

Art. 41.040 

17 - Attività Rotaract oltre l’ambito distrettuale

B) Organizzazioni multidistrettuali 
d’informazione Rotaract (MDIO)

“I distretti possono istituire un’organizzazione 
multidistrettuale per la diffusione delle 
informazioni e per facilitare la comunicazione tra 
i loro club Rotaract […]”

Nel luglio 2018 Il Rotary International ha anche 
pubblicato “statuto e regolamento tipo” per i 
Multi-district Information Organization (MDIO) in 
cui si definiscono gli obiettivi di tali entità:

• sviluppare e rafforzare relazioni internazionali 
tra Club e membri di Paesi diversi;

• moderare e permettere lo scambio di 
informazioni tra i distretti e i club partecipanti;

• aiutare le relazioni internazionali attraverso 
il Rotary International e incoraggiare le 
collaborazioni su progetti internazionali;

• organizzare eventi internazionali e conferenze 
a scopo formativo.

Un MDIO non è quindi un’entità sovra-distrettuale, 
piuttosto uno strumento al servizio dei distretti 
membri che li aiuti a migliorare i rapporti 
internazionali e utilizzarli per rendere più potente 
l’azione rotariana.

Il Distretto 2100 è membro di due MDIO: 
European Rotaract Information Centre (ERIC 
- Rotaract Europe) e Mediterranean MDIO 
(Mediterranean Rotaract).

Il Mediterranean MDIO, o Mediterranean Rotaract, 
è stato fondato a Pompei, dai Distretti 2100, 
9050, 2450 (ora 2451 e 2452), 2202, nel Dicembre 
2012 e riconosciuto dal Rotary International il 13 
Febbraio 2013. 

Ad oggi il Mediterranean MDIO ha 23 distretti 
membri provenienti da 17 Paesi e coinvolge più di 
500 Club.

STORIA

L’organismo deputato alla gestione del 
multidistretto è il Board si divide in: Executive 
Board, composto da President, Vice President, 
General Secretary, Treasurer, Sergeant At Arms, 
International Coordinator, Communication 
Coordinator, Social Media Coordinator, 
Rotary Delegate, Past President, e Country 
Representatives. 

Il distretto 2100, negli anni, ha espresso più volte 
suoi rappresentanti all’interno del Mediterranean 
MDIO Board.

Al fine di migliorare gli scambi tra i distretti 
membri, il Mediterranean MDIO organizza ogni 
anno due eventi internazionali: Mediterranean 
Rotaract Meetings (M2R) e una Mediterranean 
Convention (MediCon) durante la quale viene 
organizzato il Mediterranean Peace Forum (MPF). 
É possibile organizzare un evento internazionale 
più intimo (PreMediCon/PostMeduCon) che 
permetta di scoprire e conoscere le tradizioni e la 
cultura locali e che preceda e/o segua il MediCon.

Il Distretto 2100 ha ospitato la fondazione del 
Multidistretto a Pompei nel 2012 e il MediCon 
Salerno nel 2015.

STRUTTURA

EVENTI INTERNAZIONALI
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Ogni anno il Mediterranean MDIO propone uno o più Social Project(s) per focalizzare l’azione di tutti i 
distretti membri. 

Inoltre, ogni anno l il Mediterranean MDIO mette a disposizione dei premi per i progetti  dei singoli club 
meritevoli in varie categorie: OPA - Outstanding Project Award, MPP - Mediterranean Prize for Peace.

Il Distretto 2100 si è spesso distinto con progetti di club.

SOCIAL PROJECT & AWARDS

Italia

Cipro

Marocco

Francia

Grecia

Tunisia

Spagna

Montenegro

Libano

Slovenia

Turchia

Egitto

Albania

Malta

Algeria

Croazia

Monaco
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L’European Rotaract Information Centre, o ERIC 
- Rotaract Europe, è stato fondato nel 1988 
durante la prima Rotaract European Convention 
ad Anversa. In tale occasione si elegge anche il 
primo Board, che esprime un rappresentante per 
ogni Paese: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, ITALIA, Malta, Norvegia, Olanda, 
Portogallo,  Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.

Nel 1993 viene ufficialmente riconosciuto dal 
Rotary International e diventa così il primo MDIO 
internazionale. É proprio per questa ragione che 
l’ERIC-Rotaract Europe è l’unico multidistretto a 
dover riportare nel nome la sigla MDIO.

Ad oggi European Rotaract Information Centre ha 
115 distretti membri provenienti da 47 Paesi e 
coinvolge più di 20.000 rotaractiani. 

Ogni anno l’ERIC-Rotaract Europe propone un 
Social Project per focalizzare l’azione di tutti i 
distretti membri. 

Inoltre, ogni anno l’ERIC-Rotaract Europe mette a 
disposizione dei premi in denaro per contribuire 
ai progetti meritevoli in varie categorie: BESP - Best 
European Social Project; TWA - Twin Club Award, 
RRC - Rotary-Rotaract Collaboration. 

Il Distretto 2100 si è spesso distinto con progetti 
di club, distrettuali e nazionali.

L’organismo deputato alla gestione del 
multidistretto è il Board si divide in: Executive 
Board, composto da President, Vice President, 
Secretary, Treasurer, Marketing Director, Social 
Officer, IT Officer, Past President, e Country 
Representatives. 

Il Distretto 2100, negli anni, ha espresso più 
volte suoi rappresentanti all’interno dell‘ E.R.I.C - 
Rotaract Europe Executive Board.

Al fine di migliorare gli scambi tra i distretti 
membri, lo European Rotaract Information Centre 
organizza ogni anno tre eventi internazionali: 
due Rotaract European Meetings (REMs) e una 
European Conference (EUCO). Ogni conferenza è 
preceduta e seguita da un evento internazionale 

STORIA

SOCIAL PROJECT & AWARDS

STRUTTURA

EVENTI INTERNAZIONALI

più intimo (PreREM/PostREM/PreEUCO/
PostEUCO) che permetta di scoprire e conoscere 
le tradizioni e la cultura locali.

Il Distretto 2100 ha ospitato il REM Salerno nel 
2003 e ospiterà il REM Vesuvius Express (24-
27.10.2019) e il PreREM Salerno (22-24.10.2019).
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Albania

Belgio

Danimarca

Germania

Lituania

Montenegro

San Marino

Svizzera

Andorra

Bosnia-Erzegovina

Estonia

Grecia

Liechtenstein

Norvegia

Serbia

Olanda

Armenia

Bulgaria

Finlandia

Ungheria

Lussemburgo

Polonia

Slovenia

Turchia

Austria

Croazia

Macedonia

Irlanda

Malta

Portogallo

Slovacchia

Ucraina

Azerbaijan

Cipro

Francia

Italia

Moldavia

Romania

Spagna

UK

Bielorussia

Rep. Ceca

Georgia
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S TAT U TO
ROTARACT DISTRETTO 2100

a cura di Carmelina Sepe e Vincenzo Romolo
approvato il 21 Luglio 2018

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E 
DENOMINAZIONE

1. È costituita l’Associazione denominata 
“Distretto illimitata e senza scopo di lucro, 
regolata a norma del Titolo I cap. III, art. 36 e 
segg. del Codice civile, nonché del presente 
Statuto.

2. Sede dell’Associazione sarà il domicilio 
del Rappresentante Distrettuale in carica 
e comunque nel territorio corrispondente 
al Distretto Rotaract 2100 senza che ciò 
costituisca modifica del presente Statuto.

3. Il Distretto Rotaract 2100 corrisponde al 
territorio inscritto nel Distretto Rotary 2100 
o successive denominazioni e comprende le 
Regioni Calabria, Campania ed il Territorio di 
Lauria.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

1. La durata dell’Associazione è a tempo 
indeterminato ed esisterà fintantoché 
continuerà a operare in conformità con le 

norme contenute nel presente Statuto e 
con le direttive del Rotary International sul 
programma, oppure fino al suo scioglimento 
per violazione delle norme contenute nel 
presente Statuto, o per altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, il Distretto e i suoi 
soci rinunceranno a tutti i diritti e i privilegi 
derivanti dall’adesione al programma.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E OBIETTIVI 

1. L’Associazione, conformandosi ai principi 
contenuti nei documenti costitutivi del Rotary 
International e alle direttive del Consiglio 
Centrale del Rotary International, nonchè 
allo Statuto e al Regolamento Distrettuale, 
favorisce la più ampia partecipazione 
democratica dei Club, soci del Distretto 
Rotaract 2100, alla vita associativa e si 
propone:

a. di sostenere, con la sua organizzazione e le sue 
attività, i Rotaract Club delle Regioni Calabria 
e Campania e del Territorio di Lauria nella 
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realizzazione degli scopi indicati dal Rotary 
International;

b. di agevolare l’amministrazione dei Rotaract Club 
del Distretto e di promuovere le opportunità 
di cooperazione con i Rotary Club sponsor e 
con il Distretto Rotary 2100;

c. di favorire la partecipazione dei Club e dei Soci 
dei Club stessi ai programmi e alle attività del 
Distretto Rotary 2100, del Rotary International 
e della Rotary Foundation;

d. di promuovere iniziative di carattere umanitario, 
culturale, di solidarietà e di promozione 
sociale, a livello locale ed internazionale, nel 
rispetto dell’autonomia riconosciuta ai Club 
associati;

e. di assicurare una adeguata rappresentanza 
dei Club associati all’interno degli organismi 
nazionali ed internazionali del Rotaract e del 
Rotary.

ARTICOLO 4 - SPONSORIZZAZIONE E SPESE 

1. Le attività Rotaract distrettuali dovranno 
essere sovvenzionate dai Rotaract Club 
facenti parte del Distretto Rotaract 2100 ed, 
eventualmente, dai Rotary Club del Distretto 
Rotary 2100 e dallo stesso Distretto Rotary 
2100.

2. Il Distretto Rotary 2100 non è responsabile per 
alcuna spesa relativa alle riunioni distrettuali 
dei Club Rotaract del Distretto Rotaract 2100. 
Il costo di tali riunioni dovrà rientrare nelle 
possibilità finanziarie dei Club organizzatori e 
tendente al minor costo utile.

3. l Distretto Rotaract 2100 sarà responsabile per 
il pagamento delle spese di rappresentanza a 
livello distrettuale o multidistrettuale, come 
previsto dal Regolamento Distrettuale.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI 

1. Sono Soci dell’Associazione tutti, e solo, i 
Rotaract Club facenti parte del Distretto, 

regolarmente costituiti e riconosciuti 
dal Distretto Rotary 2100 e dal Rotary 
International. L’Associazione è composta dai 
Club facenti parte del Distretto al momento 
dell’entrata in vigore del presente Statuto. 
L’aggiunta o la rimozione di uno o più Club 
dal Distretto si riflette automaticamente sulla 
composizione dell’assetto dell’Associazione 
Distretto Rotaract 2100.

2. La qualifica di Club socio è a tempo 
indeterminato, ma la perdita dell’appartenenza 
al RI produrrà la decadenza da socio 
dell’Associazione.

3. L’ammissione e la esclusione dei Club Rotaract 
all’Associazione è disposta in riferimento al 
Regolamento Distrettuale, conformemente 
alle norme del Rotary International.

4. A tutti i Club associati ed ai Soci Ordinari 
di ogni Club associato, in regola con quanto 
riportato rispettivamente dal Regolamento 
distrettuale e di Club, è riconosciuto il pieno 
diritto di partecipare alla vita associativa.

5. La partecipazione ad ogni attività associativa 
da parte dei Club associati o di singoli 
rotaractiani, compresi eventuali contributi 
professionali resi per finalità associative, sono 
a titolo gratuito e nessun compenso è dovuto 
dall’Associazione.

ARTICOLO 6 - QUOTE ASSOCIATIVE 

1. I Club, nel rispetto delle norme previste 
dal Regolamento Distrettuale, dal Rotary 
International, nonchè dal presente Statuto 
contribuiscono a costituire un fondo per le 
attività distrettuali.

2. Gli associati non assumono responsabilità 
oltre l’importo delle rispettive quote.

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito 
dalle quote associative e dai contributi 
dei Club associati e di singoli rotaractiani, 
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di privati, di enti pubblici e di organismi 
internazionali; da legati, donazioni ed 
elargizioni di associati o di terzi; da qualsiasi 
bene mobile o immobile dell’Associazione. 
Tali beni ed utilità costituiscono il fondo 
distrettuale finalizzato esclusivamente a 
finanziare le attività, l’amministrazione, 
i progetti elaborati dal Distretto a fini 
solidaristici, di servizio, validi a perseguire 
programmi educativi e umanitari, e, comunque, 
utili al raggiungimento degli scopi sociali. 
le attività, i progetti, l’amministrazione e la 
crescita del Rotaract all’interno del Distretto.

2. In nessun caso i singoli Club Associati 
possono chiedere la divisione del fondo 
distrettuale, nè pretendere la restituzione 
della quota associativa.

3. Durante la vita dell’Associazione è fatto 
tassativo divieto di distribuire, anche in modo 
indiretto, utili o avanzi di gestione comunque 
denominati, nonché fondi, riserve o capitale 
e beni di proprietà dell’Associazione, ai suoi 
associati, ai dirigenti o rotaractiani, salvo che 
la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge.

4. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO E 
ASPETTI FINANZIARI

1. L’esercizio finanziario dell’Associazione dura 
un anno, con inizio il 1 luglio e termine il 30 
giugno dell’anno successivo.

2. Il Tesoriere Distrettuale dovrà redigere il 
bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, 
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 
Distrettuale con le modalità previste dal 
Regolamento Distrettuale vigente.

3. Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non 
possono essere erogate indennità, compensi 
comunque denominati o gettoni di presenza. 
Possono essere rimborsate solo le spese 
effettivamente sostenute per lo svolgimento 

dell’incarico o quelle anticipate in nome 
e per conto. Tali spese dovranno, in ogni 
caso, essere indicate a bilancio preventivo, 
approvato dall’Assemblea Distrettuale.

4. Durante la vita dell’Associazione utili o avanzi 
di gestione nonché fondi, riserve o capitale 
e beni di proprietà dell’Associazione non 
possono essere distribuiti in alcuna forma, 
anche indiretta, ai suoi associati o al Direttivo 
distrettuale, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E 
LORO DISCIPLINA

1. Gli organi del Distretto Rotaract 2100 sono 
nominati e disciplinati dal Regolamento 
Distrettuale, in accordo alle norme del Rotary 
International.

2. Sono organi del Distretto Rotaract 2100:

• l’Assemblea Distrettuale;

• il Rappresentante Rotaract del Distretto (di 
seguito “RRD”); 

• la Commissione Regolamento e Revisione dei 
Conti.

3. Sono organi delegati e/o consultivi del RRD:

• l’Esecutivo Distrettuale; 

• il Consiglio Distrettuale; 

• le Assemblee Regionali.

4. Le prerogative di ogni organo distrettuale sono 
disciplinate dal Regolamento Distrettuale 
il quale attribuisce a ciascuno delle 
responsabilità e competenze specifiche, 
finalizzate al buon andamento dell’attività 
distrettuale.

5. Il Regolamento Distrettuale, si occupa 
ulteriormente delle modalità e tempistiche 
di convocazione degli organi assembleari e 
favorisce la democraticità delle decisioni 
assunte dagli organi stessi e dai loro membri. 
Inoltre, favorisce la partecipazione dei 
singoli membri dei Rotaract Club, soci del 
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Distretto, alle attività distrettuali, dando loro 
piena informazione delle attività svolte, dei 
rendiconti dei bilanci preventivi e consuntivi.

6. Il Regolamento Distrettuale disciplina anche 
le modalità di ammissione ed esclusione 
dei Club soci del Distretto, in accordo alle 
normative del Rotary International.

7. Il Rappresentante Distrettuale, assieme al 
Tesoriere Distrettuale, hanno la responsabilità 
patrimoniale.

ARTICOLO 10 - ACCETTAZIONE DELLO STATUTO 
E DEL REGOLAMENTO

1. I  diritti e i doveri derivanti dall’adesione 
all’Associazione si basano esclusivamente 
sull’accettazione, da parte del socio, dei 
principi del Rotaract quali sono definiti 
dalle normative del Rotary International, 
dallo Statuto associativo, dal Regolamento 
Distrettuale. Nessun socio sarà sciolto da 
questo obbligo di conoscenza e accettazione 
semplicemente perché afferma di non aver 
ricevuto copia dei documenti suddetti.

ARTICOLO 11 - REGOLAMENTO DISTRETTUALE

1. Il Distretto Rotaract 2100 è tenuto ad adottare 
un Regolamento Distrettuale, conforme 
alla normativa e alle linee guida del Rotary 
International, che illustri in particolare modo 
i criteri di eleggibilità libera degli organi 
amministrativi, sovranità dell’assemblea 
dei soci, associati o partecipanti e i criteri 
di loro ammissione ed esclusione, criteri e 
idonee forme di pubblicità delle convocazioni 
assembleari, delle relative deliberazioni, dei 
bilanci o rendiconti.

ARTICOLO 12 - EMBLEMA 

1. Il nome e l’emblema del Rotaract sono di 
proprietà del Rotary International e devono 
essere tutelati per l’uso esclusivo di tutti 
coloro che sono coinvolti nel programma 
Rotaract.

2. L’emblema del Distretto Rotaract 2100 è 
conservato ad uso e beneficio esclusivo dei 
soci, che hanno diritto di indossarlo o esporlo 
in maniera dignitosa e appropriata. Tale diritto 
cessa nel momento in cui i soci lascino il Club 
di appartenenza o il Club stesso è sciolto.

3. L’emblema può essere utilizzato senza 
ulteriori elementi qualificativi dai singoli soci, 
ma se rappresenta il Distretto deve essere 
accompagnato dal nome.

ARTICOLO 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto possono 
essere presentate al Rappresentante Rotaract 
Distretto 2100 su richiesta di almeno 1/3 dei 
Club associati oppure nel caso intervenga una 
norma di legge italiana.

2. La Commissione Regolamento giudica, 
entro 10 giorni dalla data in cui il RRD li ha 
ricevuti, dell’ammissibilità di tali modifiche, 
in relazione alla conformità allo Statuto, alle 
Direttive e alla Linea di Condotta del Rotary 
International. Il parere della Commissione 
deve essere controfirmato dal Presidente 
della Commissione Distrettuale Rotary per il 
Rotaract.

3. Le modifiche ritenute ammissibili devono 
essere fatte pervenire a tutti i Presidenti e 
messi in votazione alla prima Assemblea 
Distrettuale utile.

4. Lo Statuto è approvato dall’Assemblea 
Distrettuale se ha partecipato alla votazione 
la maggioranza assoluta dei delegati dei 
Club associati e se raggiunta la maggioranza 
assoluta dei voti dei presenti.

5. Lo Statuto, modificato ed approvato 
dall’Assemblea dei Club, entra in vigore 
immediatamente dopo essere stato 
controfirmato dal Governatore o dal Presidente 
della Commissione Distrettuale Rotary per il 
Rotaract.
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6. I regolamenti richiamati nel presente Statuto 
sono adottati dalla loro entrata in vigore 
secondo quanto disposto dal Regolamento 
Distrettuale.

ARTICOLO 14 - REGIME FISCALE

1. Al fine di consentire all’Associazione di poter 
usufruire del regime fiscale di favore previsto 
dall’art. 148 del D.P.R. n. 917/86 e dall’art. 4 del 
D.P.R. n. 633/1972, si confermano le clausole 
indicate dallo stesso art. 148 del TUIR, ottavo 
comma, che, di volta in volta, sono state 
recepite specificatamente nei singoli articoli 
del presente statuto:

a. è fatto divieto all’Associazione di distribuire, 
anche in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione, nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell’associazione, salvo che 
la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge, così come previsto dal 
precedente art. 8, comma 4;

b. in caso di scioglimento dell’Associazione, 
per qualunque causa, il patrimonio sarà 
devoluto, alla Rotary Foundation o ad altra 
associazione da essa indicata, ovvero a fini 
di pubblica utilità, sentito l’organismo di 
controllo di cui all’art. 3, comma 190, della 
legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge;

c. il rapporto associativo e le modalità di 
associazione sono uniformi per tutti i soci 
dell’Associazione e sono volti a garantire 
l’effettività del rapporto medesimo, essendo 
esclusa la temporaneità della partecipazione 
alla vita associativa dell’Associazione; inoltre 
tutti i soci dell’Associazione hanno il diritto 
di voto per l’approvazione e le modificazioni 
dello statuto e dei regolamenti, nonché per la 
nomina degli organi direttivi dell’Associazione 
medesima;

d. obbligo di redazione ed approvazione 
del rendiconto economico, finanziario e 

patrimoniale annuale, sia preventivo che 
consuntivo, a norma dell’art. 8, comma 2;

e. la disciplina della libera eleggibilità degli 
organi direttivi, del principio del voto singolo 
di cui all’art. 2532 comma 2 del codice civile, 
della sovranità dell’assemblea degli associati, 
nonché la disciplina della loro ammissione o 
esclusione, così come i criteri e le idonee forme 
di pubblicità delle convocazioni assembleari, 
delle relative deliberazioni nonché dei bilanci 
e rendiconti sono disciplinati dall’articolo 
8 del presente Statuto e dal Regolamento 
Distrettuale.

f. la quota contributiva annua non è 
trasmissibile né rivalutabile, a norma del 
precedente art. 7.

ARTICOLO 15: NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Nel caso dovessero insorgere controversie all’ 
interno dell’Associazione, i Club associati e i 
singoli Soci dovranno promuovere procedure 
di soluzioni amichevoli, la mediazione e 
l’arbitrato secondo le regole previste dal 
Rotary International.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto 
si applicano i principi e le regole contenute 
nei documenti costitutivi e nelle direttive del 
Rotary International, compatibili con le Leggi 
vigenti.

3. L’adeguamento delle disposizioni del presente 
Statuto alle norme dei documenti costitutivi 
e alle direttive del Rotary International è 
demandato al Rappresentante Distrettuale 
che informa tempestivamente i Club associati.

4. Il presente Statuto entra in vigore il 26 maggio 
2018.

5. Nel caso dovessero evidenziarsi contrasti 
tra quanto previsto nel presente Statuto e le 
disposizioni indicate dal Regolamento, e/o 
Statuto del Rotary International, prevalgono le 
disposizione del Rotary International.
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R EG O L A M E N TO
ROTARACT DISTRETTO 2100

VIII EDIZIONE
a cura di Carmelina Sepe, Vincenzo Romolo

RRD Francesco Saverio Alovisi
approvato il 21 Luglio 2018

I edizione 1998 a cura di Masina Boccia, RRD Luca Cedrola
II edizione 2001 a cura di Marcello Izzo, RRD Stefano Poeta

III edizione 2007, RRD Alessandra Focà
IV edizione 2009 (ristampa), RRD Francesco De Francesco

V edizione 2010 a cura della Comm.ne Rotary/Rotaract per la Revisione del Regolamento
VI edizione 2011 (ristampa), RRD Carmela Laino

VII edizione 2015 (emendato), RRD Stefano Scarpa

Titolo I - Del Distretto
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

1. In conformità alle decisioni del Consiglio 
Centrale del Rotary International tutti i 
Rotaract Club patrocinati dai Rotary Club del 
Distretto 2100, costituiscono l’Organizzazione 
Rotaract del Distretto 2100 ed eleggono un 
Rappresentante Rotaract del Distretto.

2. L’Organizzazione Rotaract del Distretto 
2100 verrà di seguito denominata “Distretto 
Rotaract 2100” ovvero “Distretto”.

3. L’anno sociale del Distretto coincide con 
l’anno sociale rotariano a decorrere dal primo 

giorno del mese di luglio di ciascun anno al 30 
giugno dell’anno solare successivo.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1. l Rotaract è un progetto del Rotary International 
e pertanto ne persegue le stesse finalità.

2. Il Distretto, in adesione ai principi ed alle 
direttive del Rotary International: 

a. collabora con il Distretto Rotary e con i 
Club Rotaract per favorire la diffusione del 
programma Rotaract, nel rispetto degli obiettivi 
e dei valori stabiliti dal Rotary International, e 
precisamente:

i. sviluppare le capacità professionali e di 
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leadership;

ii. rispettare i diritti degli altri, promuovere 
principi etici e la dignità di ogni occupazione;

iii. fornire ai giovani l’opportunità di 
affrontare le esigenze della società a livello 
locale e internazionale;

iv. offrire l’opportunità di cooperare con i 
Rotary Club Padrini;

v. incentivare i giovani a diventare Rotariani.

b. favorisce e coordina le attività dei singoli 
Club, promuovendo iniziative comuni e 
svolgendo sulle stesse compiti di direzione e 
controllo;

c. favorisce rapporti di collaborazione con gli 
altri Distretti Rotaract a livello distrettuale;

d. redige e distribuisce un notiziario 
distrettuale;

e. pianifica, organizza e svolge due o più 
Congressi Distrettuali, incoraggiando la 
partecipazione e la collaborazione dei Soci;

f. pianifica attività di servizio e promuove la 
conoscenza dei valori del Rotaract a livello 
Distrettuale;

g. f ornisce suggerimenti e assistenza ai Club 
nell’attuazione dei loro progetti;

h. collabora con il Distretto Rotary 
per pianificare e svolgere riunioni di 
addestramento dei dirigenti.

ARTICOLO 3 - ORGANI 

1. Sono organi del Distretto:

a. l’Assemblea Distrettuale;

b. il Rappresentante Rotaract del Distretto (di 
seguito “RRD”);

c. la Commissione Regolamento e Revisione 
dei Conti.

2. Sono organi delegati e/o consuntivi del RRD:

a. l’Esecutivo Distrettuale;

b. il Consiglio Distrettuale;

c. le Assemblee Distrettuali.

ARTICOLO 4 - CLUB

1. Tutti e solo i Rotaract Club del Distretto 2100, 
regolarmente costituiti secondo le procedure 
del Rotary International, fanno parte del 
Distretto 2100 e sono rappresentati dal 
Presidente.

2. Ove il Club non adempia ai propri doveri come 
fissato dall’art. 5 del presente Regolamento, il 
RRD è tenuto a valutare assieme al Presidente 
del Rotary Club Padrino e al Governatore del 
Distretto Rotary 2100 lo stato di salute del  
Club; è altresì facoltà del RRD proporre lo 
scioglimento del Club stesso.

3. Ove il numero dei Soci di un Club scenda al di 
sotto di 10, nonché a seguito della valutazione 
dello stato di salute di cui al comma 2, il 
RRD autonomamente o su richiesta del Club 
medesimo, previo parere conforme del Rotary 
Club Padrino, può dichiarare un Club in stato 
di ristrutturazione. Nel corso di tale stato, 
la cui durata non può eccedere i 12 mesi, il 
Club sospende i suoi versamenti al Distretto, 
i quali saranno dovuti dal proprio Rotary Club 
Padrino.  Il Club in stato di ristrutturazione non 
ha diritto di voto in Assemblea. Il Presidente 
del Club in ristrutturazione ed il relativo 
Rotary Club Padrino,  coadiuvati dal Distretto, 
dovranno adoperarsi affinché il Club stesso 
ritorni rapidamente alla sua piena operatività.

ARTICOLO 5 - DOVERI DEI CLUB

1. I Club devono adoperarsi per il conseguimento 
delle finalità del Distretto, di cui all’art. 2.

2. I Presidenti di ciascun Club hanno il dovere 
di tenere rapporti costanti e regolari con 
l’Organizzazione Distrettuale.

3. I Club, nel rispetto delle norme previste dal 
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Rotary International e da questo Regolamento, 
contribuiscono a costituire un fondo per le 
attività distrettuali: 

a. I Club hanno il dovere di corrispondere 
la quota sociale entro le scadenze fissate 
dall’Esecutivo Distrettuale e rese note 
non oltre la prima Assemblea Distrettuale 
dell’anno sociale.

b. I Club costituiti nel primo semestre dell’anno 
sociale hanno il dovere di corrispondere metà 
della quota sociale annuale per essi prevista.

c. I Club costituiti nel secondo semestre 
dell’anno sociale sono esonerati dal 
pagamento della quota sociale.

d. Il versamento della quota sociale del Club 
sciolto durante l’anno sociale in corso sarà 
dovuto dal proprio Rotary Club Padrino.

e. ai Club in stato di ristrutturazione si applica 
il comma 3 dell’art. 4.

3bis. I Club sono tenuti a riunire l’Assemblea dei 
Soci almeno una volta ogni 30 giorni. Ove le 
riunioni del Club subiscano un’interruzione 
duratura e superiore ai 90 giorni, il RRD ha il 
dovere di far presente al Presidente del Rotary 
Club Padrino e al Governatore del Distretto 
Rotary 2100 lo stato di inattività del Club e di 
procedere secondo la norma dettata dall’art. 
4 comma 2 del presente Regolamento.

4. In ogni semestre dell’anno Sociale, i Club 
sono tenuti a prendere parte almeno al 60% 
delle Assemblee (regionali e distrettuali).

a. Qualora nel primo semestre, e comunque entro 
il giorno dell’Assemblea Distrettuale di dicembre, 
le presenze di un Club siano inferiori al 60%, ma 
pari almeno al 40%, lo stesso è tenuto a fornire 
entro il 14 gennaio una relazione sullo stato 
dell’attività. Nel caso di inadempimento, il RRD è 
tenuto a valutare assieme al Presidente del Rotary 
Club Padrino e al Governatore del Distretto Rotary 
2100 lo stato di salute del Club.

b. Qualora nel primo semestre, e comunque entro 
il giorno dell’Assemblea Distrettuale di dicembre, 
le presenze di un Club siano inferiori al 40%, il 
RRD è tenuto a valutare assieme al Presidente del 
Rotary Club Padrino e al Governatore del Distretto 
Rotary 2100 lo stato di salute del Club.

c. Qualora nel primo semestre, e comunque entro 
il giorno dell’Assemblea Distrettuale di dicembre, 
le presenze di un Club siano inferiori al 40% e lo 
stesso Club nel secondo semestre, e comunque 
entro il giorno dell’ultima Assemblea Distrettuale, 
riporti una percentuale di presenze inferiore al 
30%, il RRD ha il dovere di proporre lo stato di 
ristrutturazione del Club.

4bis. Qualora nel primo semestre, e comunque 
entro il giorno dell’Assemblea Distrettuale di 
dicembre, le presenze di un Club siano inferiori 
al 30% , lo stesso non godrà in nessun modo 
di elettorato attivo e passivo. La percentuale 
delle presenze verrà calcolata arrotondando 
entrambi i numeri all’intero più prossimo ( es. 
da 1,00 ad 1,49=1; da 1,5 ad 1,99=2). Il mancato 
godimento del diritto di elettorato attivo 
determina il diniego per il Club di inviare lettere 
d’appoggio al/ai candidato/i RRD, nonchè 
il diniego del diritto di voto nell’Assemblea 
Elettiva. Il mancato godimento del diritto di 
elettorato passivo determina l’impossibilità 
per il Club di esprimere un candidato RRD.

5. I Club hanno l’obbligo di comunicare al 
RRD gli eventuali Soci espulsi o ai quali 
siano state richieste le dimissioni o le 
anomalie verificatesi nel corso del periodo di 
aspirantato con la relativa motivazione. Il RRD, 
qualora gliene sia fatta richiesta, si riserverà 
di diffondere queste informazioni nei modi a 
lui più opportuni. 

6. I Club che, al momento della costituzione 
dell’Assemblea Distrettuale, manchino ai 
propri doveri così come determinati dal 
presente Regolamento, sono sospesi dalla 
stessa dal RRD, ovvero non godranno del 
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diritto di voto.  

7. I Presidenti di ciascun Club hanno il dovere 
di vigilare affinché l’affiliazione di un 
proprio Socio non si prolunghi oltre i limiti 
anagrafici statutari in conformità a quanto 
prescritto dal Consiglio Centrale del Rotary 
International. In caso d’inosservanza di tale 
norma, il Rappresentante del Rotary Club 
Padrino interverrà per disporre d’ufficio la 
cancellazione dall’elenco dei Soci di chi ne 
avesse perduto i requisiti. 

8. Nel caso venga costituito un cosidetto 
“Club Universitario” - previsto dallo Statuto 
Internazionale e Distrettuale - il Presidente 
di quel Club, così come i suoi Soci, ha 
i medesimi doveri di qualunque altro 
Club Rotaract nei confronti del Distretto 
Rotaractiano, del Distretto Rotariano e del 
Rotary Club Padrino, il quale dovrà esercitare 
la sua azione di controllo e di sostegno anche 
in collaborazione con le preposte autorità 
della Università sede del Club. Nell’ipotesi 
che vengano meno le condizioni che hanno 
portato alla costituzione di tale tipo di Club 
(ad esempio il mutato orientamento della 
sede universitaria), il Rotary Club Padrino, 
sentiti il RRD ed il Delegato del Governatore 
del Distretto Rotary, prima di procedere alla 
sua chiusura potrà valutare di proporre ai Soci 
il loro trasferimento in altri Club presenti nella 
medesima area geografica.

9. Le elezioni dei Dirigenti e dei membri del 
Consiglio Direttivo devono avvenire entro i 
seguenti termini:

a. 31 dicembre dell’anno sociale in corso per 
l’elezione del Presidente Incoming;

b. 1 marzo dell’anno sociale in corso per 
l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo 
Incoming.

In entrambi i casi il Presidente del Club è tenuto 
ad informare, a mezzo mail, il RRD Incoming delle 

avvenute elezioni nei medesimi termini. Nel caso 
di inadempimento, il RRD è tenuto a valutare 
assieme al Presidente del Rotary Club Padrino e 
al Governatore del Distretto Rotary 2100 lo stato 
di salute del Club. 

ARTICOLO 6 - GRUPPI DI CLUB

1. Il RRD può costituire, nell’ambito delle sue 
scelte organizzative, gruppi di Club allo scopo 
di favorire attività comuni e può nominare un 
proprio delegato, il Delegato di Zona, che lo 
rappresenti presso quei Club.

2. Il RRD può modificare o sciogliere in qualsiasi 
momento un gruppo di Club qualora gli scopi 
della sua costituzione vengano meno.

3. I gruppi di Club non hanno personalità 
autonoma né autorità rappresentativa e/o 
regolamentare.

4. L’incarico di Delegato di Zona è incompatibile 
con la carica di Presidente. La durata del suo 
mandato coincide con l’anno sociale. 

5. Il Delegato di Zona ha il compito di coordinare 
l’attività del gruppo di Club che gli è stato 
affidato  (cfr. Zona) in armonia con le attività 
distrettuali. Ha il compito di visitare per 
almeno una volta nel corso di ogni semestre 
dell’anno sociale ciascun Club della propria 
Zona. Convoca, riunisce e presiede, almeno 
su base bimestrale, le riunioni dei Presidenti 
dei Club della Zona (cfr. Riunioni di Zona) 
per esaminare la situazione delle attività e 
programmare eventuali azioni comuni. Vigila 
sul comportamento del gruppo di Club a 
lui affidato e relaziona al RRD in merito alle 
attività ed allo status generale dei suddetti 
Club.

6. Ciascun Delegato di Zona opera sulla base 
delle disposizioni del RRD al quale deve 
rendere conto del proprio operato. In caso 
di inottemperanza dei propri obblighi, il RRD 
potrà sollevarlo dall’incarico e nominarne un 
sostituto.
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ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTI 

1. Il trasferimento per fondati motivi di un Socio 
tra Club del Distretto è possibile, quando 
i Consigli Direttivi dei Club interessati 
abbiano entrambi approvato il trasferimento e 
comunicato la decisione al RRD.

2. Il trasferimento di un Socio non può essere 
negato dal Club di Provenienza nel caso in cui 
egli trasferisca il proprio domicilio in un altro 
territorio.

ARTICOLO 7 BIS - BENEMERITI DEL ROTARACT

1. Il RRD, acquisito il parere favorevole 
dell’Esecutivo, può nominare “Benemerito 
del Rotaract” una persona che abbia fornito 
un particolare impegno di collaborazione 
e di risultati operando sia dall’interno che 
dall’esterno dell’Associazione.

Titolo II - Dell’Assemblea 
Distrettuale
ARTICOLO 8 - COMPOSIZIONE 

1. L’ Assemblea Distrettuale è composta da tutti 
i Club del Distretto regolarmente costituiti ed 
in regola con le norme di questo Regolamento.

2. I Club sono rappresentati dal Presidente, dal 
Vice Presidente o da un altro socio munito di 
delega cartacea a firma del Presidente oppure 
fatta pervenire  a mezzo e-mail dal Presidente 
alla Segreteria Distrettuale entro la seconda 
convocazione dell’Assemblea. L’eventuale 
mancato rispetto delle norme dei Regolamenti 
dei Club, relative alla delega a rappresentare 
il Club, non saranno prese in considerazione 
e non possono essere motivo per invalidare 
l’Assemblea.

3. L’ Assemblea Distrettuale è validamente 
costituita in prima convocazione, quando 
siano rappresentati la metà più uno dei Club 
aventi diritto al voto; in seconda convocazione 

quale che sia il numero dei Club rappresentati 
ed aventi diritto di voto secondo le norme del 
presente Regolamento.

4. I rappresentanti dei Club in formazione 
partecipano in veste di osservatori e senza 
diritto di voto; il RRD può concedere loro la 
parola.

ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONI E ATTRIBUZIONI

1. L’ Assemblea Distrettuale è convocata dal 
RRD almeno due volte nel corso dell’anno 
sociale: alla sua apertura (in occasione della 
presentazione del programma e del bilancio 
preventivo) e alla sua chiusura (in occasione 
della presentazione del bilancio consuntivo).

2. L’ Assemblea Distrettuale deve essere 
convocata dal RRD, in via straordinaria, nel 
caso in cui due terzi dei Club del Distretto ne 
facciano richiesta, con trenta giorni di anticipo 
rispetto alla data proposta, scritta indicando 
l’ordine del giorno.

3. L’ Assemblea Distrettuale approva o respinge 
con voto palese:

a. il bilancio preventivo e il programma delle 
attività di service del Distretto, con una 
maggioranza pari alla metà più uno dei voti 
validi espressi;

b. il bilancio economico consuntivo dell’anno 
sociale, con una maggioranza pari alla metà 
più uno dei voti validi espressi;

c. gli emendamenti al Regolamento Distrettuale 
secondo le procedure da esso previste;

e. abrogato.

ARTICOLO 10 - PROCEDURE 

1. L’ Assemblea Distrettuale è presieduta dal 
RRD, che ne regola i lavori. Il Segretario 
Distrettuale, o altro membro nominato in sua 
assenza dal RRD, ne redige il verbale.

2. La lettera di convocazione dell’Assemblea, 
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che deve essere spedita a mezzo e-mail, fax 
o raccomandata A/R ai Presidenti dei Club ed 
al Presidente della Commissione Distrettuale 
Rotary per il Rotaract almeno 10 giorni prima 
della data fissata, deve contenere l’ordine del 
giorno.

3. Fino a 5 giorni prima di quello in cui si terrà 
l’Assemblea, ciascun Club, a mezzo del 
suo Presidente, può far pervenire al RRD la 
richiesta scritta di inclusione di uno o più 
argomenti nell’ordine del giorno controfirmata 
da almeno altri 5 Presidenti di Club ed inviata 
al RRD a mezzo e-mail, fax o raccomandata 
A/R.

4. Le modalità di svolgimento dell’Assemblea 
per quanto concerne l’ordine dei lavori, le 
iscrizioni a parlare, la durata degli interventi, 
nonché il diritto di replica sono determinate 
dal RRD.

5. Il verbale dell’Assemblea sarà inviato a mezzo 
e-mail, fax o raccomandata A/R ai Presidenti 
dei Club ed al Presidente della Commissione 
distrettuale Rotary per il Rotaract almeno 
10 giorni prima della successiva Assemblea 
Distrettuale ed in quella sede approvato.

6. Le decisioni si intendono adottate se approvate 
con una maggioranza pari alla metà più uno dei 
voti validi espressi, salvo i casi espressamente 
previsti da questo Regolamento. Il voto è 
palese. Non sono ammesse deleghe a favore 
di altri Club.

Titolo III - Del 
Rappresentante Rotaract 
del Distretto
ARTICOLO 11 - FUNZIONI 

1. Il RRD è il coordinatore delle attività del 
Rotaract nell’ambito del Distretto 2100, delle 
regioni del Distretto e, comunque, ad ogni 
livello superiore a quello dei Club. Egli deve:

a. promuovere il conseguimento ad ogni livello 
degli obiettivi Rotaract;

b. assicurare continuità organizzativa ed 
amministrativa al Distretto; 

c. formulare i temi, i progetti di servizio, i 
programmi, i bilanci preventivo e consuntivo 
dell’anno sociale e convocare le Assemblee 
Distrettuali per la loro approvazione;

d. rappresentare il Distretto nelle occasioni 
ufficiali e nei rapporti col Rotary e con gli altri 
Distretti Rotary;

e. presiedere le Assemblee Distrettuali e 
Regionali;

f. seguire l’espansione e le attività dei Club, 
anche attraverso propri delegati;

g. visitare ufficialmente ogni Club almeno una 
volta nel corso dell’anno sociale;

h. nominare i membri dei propri organi 
consultivi e delegati;

i. custodire l’archivio distrettuale 
trasmettendolo al successivo RRD all’inizio 
del nuovo anno sociale;

j. organizzare prima dell’inizio del proprio 
anno sociale un seminario di formazione per 
i Presidenti Incoming nel quale presentare i 
programmi distrettuali da lui formulati; 
 

k. redigere una relazione dettagliata in merito 
alle attività svolte dal Distretto e dai singoli 
Club da inviare entro e non oltre il 1° marzo 
al Presidente della Commissione Distrettuale 
Rotary per il Rotaract ed al Presidente della 
Commissione Regolamento e Revisione dei 
Conti.

ARTICOLO 12 - MANDATO 

1. Il mandato del RRD è annuale, non rinnovabile 
e decorre in coincidenza dell’anno sociale per 
il quale è stato eletto.
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ARTICOLO 13 - ELEZIONE 

1. Il RRD è eletto da tutti i Club del Distretto 
aventi i requisiti come determinati dal 
presente Regolamento. 

2. Il RRD è eletto, rispettivamente, tra i Soci 
dei Club della Regione Campania e, l’anno 
successivo, tra quelli della Regione Calabria 
e del Territorio di Lauria, pertanto durante il 
primo anno in cui il presente Regolamento avrà 
vigore egli sarà eletto tra i Soci della Regione 
Campania e, per l’anno successivo, tra quelli 
della Regione Calabria e del Territorio di 
Lauria.

3. L’elezione avviene entro il 1° marzo precedente 
l’inizio dell’anno sociale nel quale l’eletto 
assumerà la qualifica di Incoming, cioè entro il 
1° marzo del secondo anno sociale precedente 
a quello in cui si svolgerà il mandato.

4. L’Assemblea Distrettuale di insediamento del 
RRD Incoming investe il RRD eletto della quali 
ca di Incoming.

ARTICOLO 14 - REQUISITI

1. Possono essere eletti alla carica di RRD tutti 
i Soci che:

a. appartengano a un Rotaract Club da almeno 
36 mesi al 1° marzo dell’anno in cui ha luogo 
l’elezione;

b. abbiano rivestito la carica di Presidente o 
abbiano fatto parte dell’Esecutivo Distrettuale, 
per un interno anno rotaractiano conclusosi 
non dopo il 30 giugno dell’anno precedente a 
quello in cui si svolgono le elezioni;

c. siano appartenenti ad un Club della Regione 
a cui spetta il turno di eleggibilità;

d. non abbiano compiuto 30 anni al 1° luglio 
dell’anno in cui avrà inizio il loro mandato;

e. non abbiano compiuto 29 anni d’età al 1° 
luglio dell’anno sociale in cui l’eletto dovrà 
assumere la qualifica di Incoming;

f. siano stati candidati secondo il procedimento 
di cui al successivo art. 15.

ARTICOLO 15 - CANDIDATURE 

1. Nel periodo dal 1° al 15 gennaio ciascun Club 
in possesso dei requisiti previsti dal presente 
Regolamento  ha la possibilità di candidare 
un Socio, appartenente al Club stesso e 
rispondente ai requisiti di cui all’art. 14, 
mediante la presentazione di un curriculum 
vitae e un programma d’azione da inviare al 
RRD a mezzo e-mail, fax o raccomandata A/R:

a. il RRD, sentito il parere della Commissione 
Regolamento in merito alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 14, renderà noti, entro 
giorni 15, ai Presidenti dei Club Rotaract 
regolarmente costituiti i nominativi dei 
candidati rispondenti ai suddetti requisiti ed 
i relativi programmi;

b. dal momento della comunicazione del RRD, 
i Club in possesso dei requisiti previsti dal 
presente Regolamento  possono esprimere il 
loro sostegno ad un solo candidato mediante 
una lettera d’appoggio, approvata con delibera 
del Consiglio Direttivo, da inviare al RRD a 
mezzo e-mail, fax o raccomandata A/R entro 
e non oltre il termine di giorni 15 dalla ricevuta 
comunicazione.

2. Si considerano candidati i Soci che abbiano 
ricevuto il sostegno di almeno 1/3 dei 
Club aventi i requisiti previsti dal presente 
Regolamento e appartenenti alla Regione cui 
spetta il turno di eleggibilità e di almeno 1/5 
dei Club aventi i requisiti previsti dal presente 
Regolamento e appartenenti all’altra Regione. 
Arrotondando entrambi i numeri all’intero più 
prossimo (es: 3,49=3; 5,50=6).

3. Non sono candidabili quei Soci che siano stati 
nel passato revocati dall’incarico secondo 
l’art.20, comma 2.

4. Il principio fondamentale del Rotaract, così 
come del Rotary, è l’elezione del candidato 
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più qualificato all’incarico. E’ pertanto 
proibito qualsiasi tentativo d’influenzare il 
voto, in modo positivo o negativo. I candidati 
che ne venissero a conoscenza sono tenuti 
ad esprimere immediatamente il proprio 
disaccordo per iscritto verso qualsiasi forma 
di propaganda elettorale intrapresa da altri 
per conto loro, richiedendo l’immediata 
interruzione delle attività. Essi devono 
inoltre evitare di comunicare o visitare i Club 
coinvolti nell’elezione, se non per espletare 
le necessarie funzioni. La prestazione di 
routine delle attività assegnate non sono una 
violazione dei divieti del presente articolo.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA ELETTIVA 

1. Il RRD convoca l’Assemblea Distrettuale 
Elettiva in prima ed in seconda convocazione 
entro il 1° marzo nei modi e nei tempi di cui 
all’art. 10 comma 2, a mezzo e-mail, fax o 
raccomandata A/R spedito a tutti i Presidenti 
di Club, al Presidente della Commissione 
Distrettuale Rotary per il Rotaract e alla 
Commissione Regolamento almeno 10 giorni 
prima della data fissata.

2. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea 
Elettiva tutti i Club del Distretto validamente 
costituiti ed in regola con le norme del 
presente regolamento e che siano in regola 
col pagamento delle quote distrettuali sia 
dell’anno sociale in corso che di quelli 
precedenti.

3. L’Assemblea Elettiva è validamente costituita:

a. in prima convocazione con la presenza dei 
tre quarti dei Club aventi diritto; 

b. in seconda convocazione quale sia il 
numero di Club aventi diritto presenti.

4. I Club sono rappresentati con le modalità di 
cui all’art. 8 comma 2.

5. Il voto è segreto. Ogni Club avente diritto può 
esprimere un solo voto. Per essere eletti: 

a. se i candidati sono più di uno è necessaria 
la maggioranza di voti validi espressi.  
Qualora nessuno dei candidati riportasse 
tale risultato, si procederà ad una votazione 
di ballottaggio tra i due candidati più votati.  
In caso di parità nella seconda convocazione, 
l’Assemblea decide se procedere a una 
seconda votazione di ballottaggio, ovvero 
riconvocarsi entro e non oltre giorni 15. 
Qualora anche nella successiva Assemblea 
nessuno dei candidati riuscisse ad ottenere 
la maggioranza dei voti validi espressi, sarà 
il Presidente della Commissione Distrettuale 
Rotary per il Rotaract a stabilire le modalità 
con cui procedere. 

b. se il candidato è unico occorre la maggioranza 
dei votanti in prima convocazione, un numero 
pari ad almeno un terzo dei voti validi espressi, 
in seconda convocazione. Nel caso non si 
raggiunga il quorum deliberativo per l’elezione 
il RRD fissa una nuova data per l’elezione 
entro e non oltre giorni 15. L’Assemblea può 
decidere all’unanimità con votazione palese 
di procedere all’elezione per acclamazione 
dell’unico candidato.

6. Tutte le operazioni, dall’insediamento 
dell’Assemblea Elettiva alla proclamazione del 
risultato, sono espletate da una Commissione 
elettorale composta da:

a. il Presidente della Commissione Distrettuale 
Rotary per il Rotaract che la presiede;

b. il RRD in carica;

c. il Presidente della Commissione 
Regolamento e Revisione dei Conti ovvero 
da altro componente della Commissione 
appositamente delegato. 

7. Il verbale analitico sarà redatto dal Segretario 
Distrettuale e contro firmato dai Membri della 
Commissione Elettorale.
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ARTICOLO 17 - VACANZA

1. Qualora si renda vacante la carica di RRD 
entro il 31 dicembre dell’anno sociale della 
sua carica, ne assume le funzioni il Vice RRD 
il quale deve immediatamente indire nuove 
elezioni. Dette elezioni devono svolgersi entro 
e non oltre quarantacinque giorni dall’inizio 
della vacanza.  

2. Nei casi in cui la vacanza abbia luogo 
posteriormente a tale data, il Vice RRD rimane 
in carica no al termine dell’anno sociale.

Titolo IV - Della 
Commissione Regolamento 
e Revisione dei Conti
ARTICOLO 18 - COMPOSIZIONE 

1. La Commissione Regolamento e Revisione 
dei Conti è composta da tre membri, Soci 
da almeno un triennio di un Club Rotaract, 
che siano già stati Presidenti di un Rotaract 
Club del Distretto 2100, oppure abbiano fatto 
parte dell’Esecutivo Distrettuale oppure del 
Consiglio Distrettuale. Il membro più anziano 
di età è Presidente della Commissione.

2. Un membro è nominato dal RRD in carica 
nell’anno sociale nel quale si insedierà la 
Commissione, un secondo membro dal Past 
RRD e il terzo dal RRD Incoming. Questi ultimi 
sono tenuti rispettivamente a nominare un 
membro sostituto della Commissione nel 
caso in cui lo stesso dovesse dimettersi; esso 
subentrerà entro le 24 ore dalla data della 
dimissione.

3. Il Past RRD e il RRD Incoming non possono far 
parte della Commissione. Il RRD partecipa ai 
lavori della Commissione di diritto senza voto.

4. I membri della Commissione non partecipano 
alla discussione e al voto nei casi che li 
riguardano personalmente, ovvero che 

riguardino il Club di appartenenza degli stessi.

5. La Commissione, sulle materie di sua 
competenza, delibera a maggioranza. Nei casi 
di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 19 - ATTRIBUZIONI 

1. La Commissione Regolamento e Revisione dei 
Conti:

a. fornisce pareri circa l’interpretazione 
ad applicazione delle norme di questo 
Regolamento;

b. fornisce pareri, che è tenuta a comunicare 
ai Rotary Club Padrini, circa la conformità dei 
Regolamenti dei Club del Distretto alle norme 
statutarie emanate dal Consiglio Centrale del 
Rotary International;

c. convoca l’Assemblea Distrettuale in caso di 
inerzia del RRD e del Vice RRD per espletare 
le funzioni di cui all’art. 9 comma 3 di questo 
Regolamento;

d. richiama i responsabili dei club del 
Distretto al puntuale rispetto dello Statuto e 
dei Regolamenti.

2. La Commissione Regolamento esamina inoltre 
i bilanci consuntivi trimestrali depositati dal 
Tesoriere ed esprime un parere che invia 
all’Assemblea Distrettuale ed al Presidente 
della Commissione Rotary per il Rotaract. 

Titolo V - Dell’Esecutivo  
Distrettuale
ARTICOLO 20 - COMPOSIZIONE

1. Sono membri dell’Esecutivo, oltre al RRD, il 
Vice RRD, uno o due Segretari, il Tesoriere, 
uno o due Prefetti,  da tre a cinque Consiglieri 
e il RRD Incoming. Qualora lo si ritenga 
necessario per l’espletamento di particolari 
funzioni, il RRD può nominare un Consigliere 
con delega speciale. 
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2. I membri dell’Esecutivo, ad eccezione del RRD 
Incoming, sono nominati dal RRD durante la 
prima Assemblea Distrettuale dell’anno. 
Qualora uno di questi membri manchi 
nell’espletamento cui è stato preposto, egli 
viene esonerato con decisione motivata 
del RRD, o sostituito al fine di portare a 
compimento il progetto o l’incarico.

ARTICOLO 21 - ATTRIBUZIONI 

1. Il Segretario Distrettuale cura e conserva la 
corrispondenza e gli atti ufficiali. Redige i 
verbali dell’Esecutivo e delle Assemblee che 
devono essere inviati ai Presidenti dei Club e 
al Presidente della Commissione Rotary per 
il Rotaract. E’ responsabile della diffusione 
delle necessarie informazioni sulle attività del 
Distretto.

2. Il Tesoriere Distrettuale è responsabile, in 
solido con il RRD, del fondo Distret- tuale 
creato dal Distretto con le contribuzioni 
obbligatorie dei singoli Club. In particolare:

a. redige il bilancio preventivo annuale, di 
concerto con il RRD, entro l’inizio dell’anno 
sociale;

b. riscuote le contribuzioni dei Club, le tasse 
da versare per conto di questi al Rotary 
International ed altri eventuali cespiti;

c. prepara una relazione trimestrale di 
cassa del Distretto che deposita presso il 
RRD, la Commissione Rotary per il Rotaract, 
la Segreteria Distrettuale e la mette a 
disposizione dei Club che ne facciano 
richiesta;

d. effettua i pagamenti per i quali vi sia espressa 
copertura nel bilancio preventivo approvato e 
quelli straordinari, previa autorizzazione del 
RRD;

e. conserva e contabilizza ogni documento 
giusti cativo di spesa;

f. tiene il libro di cassa con le voci in entrata 

e in uscita;

g. redige entro il termine dell’anno sociale il 
bilancio consuntivo che trasmette al RRD, 
alla Commissione Regolamento e Revisione 
dei Conti, al Presidente della Commissione 
Rotary per il Rotaract e ai Presidenti dei Club 
almeno sette giorni prima dell’Assemblea 
Distrettuale convocata per l’approvazione. 
L’incarico di Tesoriere è incompatibile con 
quello di Presidente e Segretario di Club.

3. Il Vice RRD sostituisce su suo mandato il RRD 
ogni volta che questi non può adempiere ad 
un suo compito.

4. Il Prefetto Distrettuale è il responsabile 
del cerimoniale del Distretto. Sovrintende 
l’organizzazione delle Assemblee Distrettuali 
e Regionali, cura l’accoglienza degli ospiti 
durante le occasioni ufficiali e custodisce i 
segni e le effigi del Distretto.

ARTICOLO 22 - FONDO DISTRETTUALE

1. Dell’eventuale disavanzo di gestione non 
risponde il successivo esercizio, di esso sono 
solidamente obbligati il RRD e il Tesoriere 
Distrettuale.

2. Il Distretto è tenuto ad assicurare, alla gestione 
successiva, un fondo cassa non inferiore al 
5% dei contributi che si prevede di riscuotere 
dai Club nel bilancio preventivo. 

3. Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a inserire nel 
bilancio preventivo gli eventuali rimborsi spese 
per il RRD, l’intero Esecutivo Distrettuale e il 
RRD Incoming:

a. l’eventuale rimborso spese previsto per il 
RRD non può superare €4.500;

b. l’eventuale rimborso spese previsto per il 
RRD Incoming non può superare €1.000.
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Titolo VI - Del Consiglio 
del Distretto
ARTICOLO 23 - COMPOSIZIONE 

1. Il RRD istituisce un numero di Commissioni 
congruo alla realizzazione del programma 
distrettuale e nomina i responsabili 
distrettuali regionali e i membri di dette 
Commissioni. Nomina inoltre propri delegati 
che lo rappresentano presso due o più Club. 
Infine nomina propri delegati per settori 
particolari.

2. I membri delle Commissioni, i Delegati di 
Zona o per settori particolari fanno parte del 
Consiglio Distrettuale.

3. I membri del Consiglio Distrettuale possono 
essere esonerati dall’incarico con decisione 
motivata e comunicata alle Assemblee 
Regionali immediatamente successive dal 
RRD.

Titolo VII - Delle 
Assemblee Regionali
ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE 

1. Ad eccezione dei casi di convocazione delle 
Assemblee Distrettuali, il RRD convoca con 
frequenza almeno bimestrale l’Assemblea dei 
Presidenti e Segretari della Regione Campania 
e della Regione Calabria e Territorio di Lauria.

2. I Club sono rappresentati secondo le modalità 
di cui all’art. 8 comma 2 del presente 
Regolamento.

ARTICOLO 25 - SCOPI 

1. Scopo dell’Assemblea Regionale è di verificare 
e promuovere lo stato di avanzamento del 
programma distrettuale, di informare sulle 
attività dei Club e di promuovere iniziative 
comuni tra i Club e il Distretto.

ARTICOLO 26 - PROCEDURE 

1. È presidente onorario dell’Assemblea 
Regionale il Presidente del Club che ne cura 
l’organizzazione, il RRD ne regola i lavori, il 
Segretario Distrettuale redige il verbale.

2. Il verbale dell’Assemblea sarà inviato a mezzo 
e-mail, fax o raccomandata A/R ai Presidenti 
dei Club ed al Presidente della Commissione 
Distrettuale Rotary per il Rotaract almeno 
10 giorni prima della successiva Assemblea 
Regionale ed in quella sede approvato. 
 

3. Le modalità di svolgimento dell’Assemblea 
per quanto concerne l’ordine dei lavori, le 
iscrizioni a parlare, la durata degli interventi 
nonché il diritto di replica sono determinati 
dal RRD.

Titolo VIII - 
Del  Regolamento 
Distrettuale
ARTICOLO 27 - FONTI 

1. Il presente Regolamento ha efficacia nei 
confronti di tutti i Club Rotaract del Distretto 
2100 del Rotary International.

2. Nessuna norma di questo Regolamento può 
essere in contrasto con lo Statuto del Rotaract 
Club e la Linea di Condotta nei confronti dei 
Rotaract Club.

3. Gli emendamenti allo Statuto e alla Linea di 
Condotta, approvati dal Consiglio Centrale 
del Rotary International che si ponessero in 
contrasto con le norme di questo Regolamento 
ne determinerebbero l’immediata abrogazione.

4. La Commissione Regolamento e Revisione 
dei Conti prende atto della abrogazione 
intervenuta a seguito della modifica dello 
Statuto e della Linea di Condotta e ne dà 
tempestiva comunicazione all’RRD e al 
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Presidente della Commissione Rotary per il 
Rotaract.

ARTICOLO 28 - EMENDAMENT I

1. Proposte di emendamento a questo 
Regolamento possono essere presentate al 
RRD da non meno di due Club del Distretto.

2. La Commissione Regolamento giudica, 
entro 10 giorni dalla data in cui il RRD li ha 
ricevuti, l’ammissibilità di tali emendamenti, 
in relazione alla conformità allo Statuto e alla 
Linea di Condotta. Il parere della Commissione 
deve essere controfirmato dal Presidente 
della Commissione Distrettuale Rotary per il 
Rotaract.

3. Gli emendamenti ritenuti ammissibili devono 
pervenire anticipatamente a tutti i Presidenti 
ed essere votati alla prima Assemblea 
Distrettuale utile.

4. Il quorum perché l’Assemblea Distrettuale 
sia validamente costituita per discutere una 
proposta di emendamento è la metà più uno 
dei Club aventi diritto al voto. La maggioranza 
per approvare un emendamento al presente 
Regolamento è quella dei voti validi espressi.

5. Il Regolamento, modificato ed approvato 
dall’Assemblea dei Club, entra in vigore 
immediatamente dopo essere stato 
controfirmato dal Governatore o dal Presidente 
della Commissione Distrettuale Rotary per il 
Rotaract.

ARTICOLO 29 - DIFFUSIONE

1. Ogni socio del Distretto può richiedere copia 
aggiornata del presente Regolamento alla 
Commissione Regolamento e Revisione dei 
Conti che è tenuta a provvedere all’invio senza 
indugio.

2. Il RRD, all’inizio di ogni anno sociale, provvede 
ad inviare una copia del presente Regolamento 
ai Presidenti dei Club e al Presidente della 
Commissione Distrettuale Rotary per il 

Rotaract. 

ARTICOLO 30 - OSSERVANZA 

1. Tutti i Soci del Distretto Rotaract 2100 sono 
tenuti ad osservare le norme del presente 
Regolamento, le decisioni e le interpretazioni 
rese in forza di esso. Nessuno può invocare 
a propria scusa l’ignoranza delle disposizioni 
dettate da questo Regolamento.
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Rotary International 
code of policies

41.040. Rotaract

Programma del Rotary International, adottato dal 
Consiglio centrale nel 1968.

Principi e norme regolanti il programma Rotaract:

1. Il programma Rotaract è stato creato e 
sviluppato dal Rotary International, che ha 
l’autorità di determinare e di far rispettare le 
disposizioni statutarie, quelle organizzative e 
le norme di procedura, nonché di proteggere e 
preservare il nome e l’emblema Rotaract.

2. Un club Rotaract è un’organizzazione 
patrocinata da un Rotary club, costituita da 
giovani uomini e donne tra i 18 e i 30 anni 
di età, il cui scopo è fornire ai propri soci 
l’opportunità di elevare le conoscenze e le 
capacità che contribuiranno al loro sviluppo 
personale, di affrontare le esigenze materiali 
e sociali delle loro comunità e di promuovere 
migliori relazioni tra i popoli del mondo 
attraverso l’amicizia e il servizio.

3. Un club Rotaract è organizzato, patrocinato 
e guidato da uno o più Rotary club ed è 
costituito dietro approvazione del governatore 
distrettuale, sulla base di una certificazione del 
Rotary International; la sua esistenza dipende 
esclusivamente dal costante patrocinio del 
Rotary club padrino e dal riconoscimento da 
parte del RI.

a) Il club Rotaract può essere patrocinato solo 
da Rotary situati nel territorio dove il club 
Rotaract avrà sede.

b) Un club Rotaract può essere organizzato 
e patrocinato congiuntamente da più Rotary 
club, sino a un massimo di tre. Può anche 
essere patrocinato congiuntamente da più di 
tre club se il governatore lo ritiene nel migliore 

interesse del distretto, dei Rotary club e del 
club Rotaract in questione. Si dovrà istituire 
una commissione Rotaract congiunta, con 
un’effettiva rappresentanza di ciascuno dei 
Rotary club padrini.

4. Quando il club Rotaract è costituito su base 
universitaria, il controllo e la supervisione 
da parte del Rotary club padrino devono 
essere esercitati in piena collaborazione con 
i dirigenti dell’università, con l’intesa che il 
club Rotaract è soggetto alle stesse norme 
e linee di condotta stabilite dai dirigenti 
dell’università per tutte le altre organizzazioni 
studentesche e attività extracurricolari 
promosse dall’ateneo (o altro istituto di studi 
superiori).

5. Tutte le attività, i progetti e i programmi del 
club Rotaract devono essere portati avanti in 
armonia con le linee di condotta del Rotary 
International.

6. Vi dovrà essere uno “Statuto tipo dei club 
Rotaract”, prescritto dal RI e soggetto a essere 
emendato solo dal Consiglio Centrale del RI. 
Ciascun club Rotaract, come prerequisito 
per la sua organizzazione e certificazione, 
deve adottare lo “Statuto tipo” e tutti gli 
emendamenti.

7. Ciascun club Rotaract deve adottare un 
regolamento che non sia in contrasto con 
lo “Statuto tipo dei club Rotaract” e con 
le linee di condotta stabilite dal Rotary 
International. Tale regolamento sarà soggetto 
all’approvazione del Rotary club padrino.

8. L’appartenenza al club cessa il 30 giugno 
dell’anno rotariano in cui il socio compie 
trentun anni.

9. Il nome e l’emblema Rotaract sono di 
proprietà del Rotary International e devono 
essere riservati per un uso esclusivo da parte 
di coloro che sono impegnati nel programma 
Rotaract. Quando l’emblema viene usato per 
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rappresentare un club, il nome del club deve 
apparire accanto all’emblema, secondo le 
disposizioni riportate nel documento “Identità 
visuale. Linee guida: programmi per giovani 
leader”. Sempre come indicato nelle suddette 
linee guida, dove esiste un distretto Rotary, 
questo può utilizzare l’emblema, ma solo se 
accostato al numero e alla denominazione del 
distretto.

10. Il socio di un club Rotaract ha il diritto di 
usare o esibire il nome e l’emblema del 
Rotaract in modo appropriato e dignitoso 
durante il periodo di appartenenza al club. 
Deve rinunciare a tale diritto non appena 
cessa la sua appartenenza al club Rotaract 
o allo scioglimento del club Rotaract di 
appartenenza.

11. Un club Rotaract può essere sciolto:

a) dal Rotary International, con o senza il 
consenso, l’approvazione o la collaborazione 
del Rotary club padrino:

1) per non aver operato in conformità al 
proprio statuto;

2) per aver ammesso o mantenuto nell’effettivo 
un individuo che abbia intrapreso o continuato 
azioni giuridiche contro un distretto Rotary, il 
Rotary International o la Fondazione Rotary, 
compresi i loro consiglieri, amministratori, 
dirigenti e dipendenti;

 3) per altre cause;

 b) dal Rotary club padrino;

 c) per decisione dello stesso club Rotaract.

12.  Il club e i suoi soci perdono, individualmente 
e collettivamente, tutti i diritti e i privilegi 
relativi al nome e all’emblema.

13. In linea di principio, il Consiglio centrale non 
riconosce ad alcuna persona o organizzazione, 
eccetto il RI, il diritto di inviare circolari ai club 
Rotaract per un qualsiasi uso commerciale, 

eccetto nel caso di Rotaractiani incaricati 
di organizzare riunioni a livello di club, 
distrettuale o multidistrettuale.

14. Al governatore si richiede di istituire una 
commissione distrettuale per il Rotaract, 
composta dallo stesso numero di Rotariani 
e Rotaractiani. Il presidente di commissione 
(Rotariano) e il rappresentante Rotaract 
(Rotaractiano) sono co-presidenti di tale 
commissione. Per garantire la continuità 
dei lavori può essere opportuno nominare 
uno o più membri della commissione per un 
secondo mandato. La commissione assiste 
il governatore nel divulgare e amministrare 
il programma Rotaract nel distretto e nel 
promuovere l’organizzazione di nuovi club.

15. Organizzazione del Rotaract oltre l’ambito del 
club:

a) Un distretto con due o più club Rotaract 
deve eleggere un rappresentante distrettuale 
Rotaract scelto tra i soci. Il metodo di elezione 
deve essere deciso dai soci dei club Rotaract 
e deve essere approvato dalla commissione 
distrettuale Rotaract e dal governatore prima 
delle suddette elezioni. Quale requisito per 
essere eletto come rappresentante Rotaract, 
il candidato o la candidata deve aver svolto 
la carica di presidente di un club Rotaract 
o essere stato membro della commissione 
distrettuale Rotaract per un intero anno 
rotariano.

b) In un distretto avente un solo club Rotaract, 
l’incarico di rappresentante deve essere 
affidato all’ultimo presidente uscente del 
club Rotaract, in ordine di tempo, che sia 
disponibile.

c) Il rappresentante distrettuale Rotaract, 
guidato e consigliato dal governatore, 
collabora con la commissione distrettuale 
Rotaract e con altre commissioni distrettuali 
pertinenti.
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d) In collaborazione con altri dirigenti 
distrettuali il rappresentante:

1) Sviluppa e distribuisce una newsletter 
Rotaract distrettuale

2) Supporta e organizza una riunione di 
formazione alla leadership

3) Promuove il programma Rotaract e le 
attività di espansione nel distretto

4) Pianifica e organizza attività di servizio (se 
approvate dai tre quarti dei club Rotaract del 
distretto)

5) Fornisce suggerimenti e assistenza ai club 
Rotaract nell’attuazione dei loro progetti

6) Coordina attività congiunte Rotary/
Rotaract nel distretto

7) Coordina attività di pubbliche relazioni a 
favore del Rotaract a livello distrettuale

8) Pianifica e organizza una sessione 
formativa per i dirigenti dei club Rotaract del 
distretto.

e) Eventuali dispute elettorali devono essere 
risolte a livello locale dal governatore 
conformemente al regolamento distrettuale, 
in consultazione con il presidente della 
commissione distrettuale Rotaract, senza 
l’intervento del RI.

16. Riunioni Rotaract oltre l’ambito di club:

a) Le riunioni Rotaract condotte oltre l’ambito 
del club non hanno autorità legislativa e 
non possono essere organizzate o svolte 
in modo da dare l’impressione di avere 
tale autorità. Tuttavia, le idee espresse 
durante queste riunioni possono costituire 
un prezioso suggerimento per coloro che, 
nel distretto o ad altri livelli, sono incaricati 
dell’amministrazione del Rotaract.

b) Per poter intraprendere un progetto di 
servizio a livello distrettuale e creare un fondo 

per le attività di servizio Rotaract, destinato 
a raccogliere il denaro occorrente per tale 
progetto, occorre il voto favorevole dei tre quarti 
dei club Rotaract del distretto interessato, 
espressi in una riunione distrettuale Rotaract. 
I contributi a tale fondo devono essere 
volontari. Il progetto e il relativo fondo devono 
essere approvati dal governatore. Gli specifici 
piani e le istruzioni per l’amministrazione del 
progetto distrettuale e per l’uso del fondo 
devono avere l’approvazione del governatore e 
dei tre quarti dei club Rotaract del distretto. 
Il governatore deve istituire una commissione 
distrettuale responsabile della raccolta e 
della gestione del fondo; ne devono far parte 
almeno un Rotaractiano e un Rotariano che 
sia membro della commissione distrettuale 
Rotaract. I fondi raccolti per il progetto devono 
essere custoditi in un conto corrente bancario 
in cui sia indicato chiaramente che tale fondo 
è di proprietà dell’organizzazione distrettuale 
Rotaract e non di un singolo Rotaractiano o di 
un club Rotaract.

c) Tutte le attività distrettuali Rotaract devono 
essere finanziate dai club Rotaract del 
distretto. Il Rotary International non può farsi 
carico delle spese per le riunioni distrettuali 
Rotaract. Il costo di tali riunioni deve essere 
minimo e rientrare nelle possibilità finanziarie 
dei partecipanti.

17. Attività Rotaract oltre l’ambito distrettuale:

a) Progetti di servizio multidistrettuale 
Rotaract. I progetti di servizio svolti da 
club Rotaract appartenenti a due o più 
distretti possono essere attuati alle seguenti 
condizioni:

1) sono compatibili, per natura e portata, 
con le possibilità dei club e dei Rotaractiani 
e possono essere intrapresi con successo 
senza interferire o essere in contrasto con lo 
scopo e l’efficacia delle attività dei club;
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2) vengono intrapresi solo dopo aver ottenuto 
l’approvazione dei rappresentanti Rotaract di 
tutti i distretti interessati e dei due terzi dei 
club di ogni distretto;

3) sono stati autorizzati dai governatori di 
tutti i distretti interessati;

4) sono realizzati sotto la diretta supervisione 
dei rappresentanti Rotaract dei distretti 
interessati; la custodia di tutti i fondi versati 
o raccolti per l’attuazione di questi progetti 
spetta ai rappresentanti Rotaract, attraverso 
una commissione formata da Rotaractiani 
provenienti dai distretti partecipanti, che 
possono essere incaricati di assistere 
nell’amministrazione del progetto e dei 
relativi fondi;

5) devono prevedere la partecipazione dei 
club Rotaract e/o dei Rotaractiani su base 
volontaria, chiaramente presentata come 
tale; la quota di partecipazione a carico di un 
club o di un singolo Rotaractiano, se prevista, 
deve essere minima e non deve essere 
imposta, implicitamente o esplicitamente, 
sotto forma di quota pro-capite o altri tipi di 
tassazione.

b) Organizzazioni multidistrettuali 
d’informazione Rotaract (MDIO). I distretti 
possono istituire un’organizzazione 
multidistrettuale per la diffusione delle 
informazioni e per facilitare la comunicazione 
tra i loro club Rotaract, purché:

1) non vi siano obiezioni da parte dei 
governatori dei distretti interessati;

2) sia assicurata l’approvazione del Consiglio 
centrale, attraverso il segretario generale, 
allo sviluppo di tale organizzazione;

3) l’organizzazione sia conforme al 
regolamento del RI; in caso contrario verrà 
sciolta dal segretario generale a nome del 
Consiglio centrale;

4) ogni distretto sia rappresentato dal 
proprio rappresentante Rotaract, il quale 
potrà affidare a un suo vice l’incarico di 
portare avanti le attività dell’organizzazione 
multidistrettuale;

5) i fondi necessari per le attività 
dell’organizzazione (ad esempio la produzione 
e la distribuzione di elenchi regionali di club 
e di notiziari, la divulgazione di informazioni 
sul programma Rotaract, la corrispondenza 
generale) siano raccolti unicamente su base 
volontaria;

6) l’organizzazione non abbia poteri 
decisionali o legislativi, fatte salve le 
decisioni che riguardano lo svolgimento della 
sua attività;

7) l’organizzazione stabilisca una procedura 
elettorale che sarà presa in esame dai 
governatori.

c) Riunioni multidistrettuali Rotaract:

1) Le riunioni di club Rotaract appartenenti a 
diversi distretti, e particolarmente a distretti 
di Paesi diversi, devono svolgersi sotto la 
guida del governatore del distretto ospitante 
e della sua commissione distrettuale 
Rotaract insieme al rappresentante Rotaract. 
Tali riunioni richiedono l’approvazione dei 
governatori di tutti i distretti partecipanti. 
La richiesta di autorizzazione di riunioni 
multidistrettuali deve essere accompagnata 
da:

a) Informazioni circa la data, il luogo, lo 
scopo, il programma e i partecipanti alla 
riunione proposta.

b) Una copia del bilancio preventivo, insieme 
con l’impegno da parte dei promotori di 
assolvere ai doveri contrattuali e finanziari 
connessi all’evento.

c) La dichiarazione che la riunione proposta 
si svolgerà sotto la diretta supervisione di 
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Rotaractiani e Rotariani.

2) Il club o il distretto ospitante deve 
procurarsi un piano assicurativo per le 
riunioni multidistrettuali Rotaract, con 
copertura e limiti appropriati per l’area 
geografica in questione. La prova della 
copertura assicurativa deve essere fornita al 
RI o ai governatore dei distretti partecipanti 
su richiesta.

3) Il rappresentante distrettuale Rotaract 
deve informare il consigliere Rotary della 
zona o delle zone interessate.

18.  Formazione dei dirigenti

a) Il buon andamento del club Rotaract 
dipende dalla guida, dal sostegno e dalla 
partecipazione attiva dei Rotary club padrini. 
I Rotariani devono prendere parte alle attività 
formative rivolte ai soci dei club Rotaract, 
ai loro dirigenti, consiglieri e presidenti di 
commissione. Ai club padrini si chiede di:

• Affidare a Rotariani l’incarico di fare da 
mentori ai giovani dei club patrocinati.

• Promuovere le opportunità di formazione 
a livello multidistrettuale e internazionale 
aperte ai Rotaractiani, tra cui la riunione 
precongressuale Rotaract.

b) Il dinamismo di un club Rotaract dipende 
anche dal sostegno che riceve dal distretto 
Rotary. Durante la pianificazione dei seminari 
sul Rotaract e di altri eventi distrettuali, il 
rappresentante distrettuale Rotaract, con il 
presidente della commissione distrettuale 
Rotaract, l’istruttore distrettuale, il 
governatore eletto e il governatore in carica, 
deve far conoscere le esigenze formative dei 
Rotaractiani. Al rappresentante distrettuale 
Rotaract si chiede di organizzare un 
congresso distrettuale Rotaract al duplice 
scopo di promuovere il servizio volontario, 
la comprensione internazionale e la crescita 
professionale, e di incoraggiare i partecipanti 

a fare amicizia e a connettersi. Se possibile, 
l’evento dovrebbe svolgersi parallelamente 
al congresso distrettuale dei Rotary club e 
includere almeno una sessione congiunta. Il 
presidente della commissione Rotaract e il 
rappresentante distrettuale Rotaract devono 
condurre un seminario di formazione alla 
leadership, della durata di uno o due giorni, 
rivolto a tutti i dirigenti entranti, consiglieri e 
presidenti di commissione dei club Rotaract.

c) La Riunione precongressuale Rotaract 
ha lo scopo di ispirare i soci, informarli 
dell’importanza di costruire club e distretti 
dinamici, facilitare l’amicizia tra persone di 
tutto il mondo e incoraggiare la collaborazione 
tra Rotaractiani e Rotariani a livello 
internazionale. La riunione precongressuale:

• Offre sessioni formative e motivazionali 
per i dirigenti dei club Rotaract per aiutarli a 
promuovere il programma a livello distrettuale 
e per rafforzare il legame tra i giovani e il 
Rotary;

• Facilita l’incontro tra Rotariani e Rotaractiani 
(tra cui past presidenti di club, rappresentanti 
distrettuali, dirigenti multidistrettuali e nuovi 
Rotaractiani).

I distretti Rotary devono sostenere le spese 
di partecipazione dei rispettivi rappresentanti 
Rotaract alle riunioni distrettuali, 
multidistrettuali o internazionali di formazione 
alla leadership. I governatori sono incoraggiati 
a finanziare in tutto o in parte la partecipazione 
dei rappresentanti eletti Rotaract alla riunione 
precongressuale Rotaract.

19. Finanziamento del programma Rotaract:

a) I Rotary club padrini devono versare una 
quota di certificazione di 50 USD per i nuovi 
club Rotaract.

b) I singoli Rotaractiani devono versare una 
quota sociale annua al loro club Rotaract per 
coprire i costi amministrativi del club.
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c) Le quote sociali e tutte le altre aliquote 
pagate dai soci devono essere nominali e 
finalizzate esclusivamente alla copertura dei 
costi amministrativi. I fondi per le attività e i 
progetti intrapresi dai club Rotaract devono 
essere raccolti dai club separatamente dalle 
quote sociali e devono essere depositati in 
un conto separato. I libri contabili del club 
devono essere sottoposti annualmente a 
revisione da parte di una persona qualificata.

d) Il club Rotaract è tenuto a raccogliere i 
fondi necessari a portare avanti il proprio 
programma.

e) I club Rotaract non devono chiedere aiuti 
finanziari di carattere generale ai Rotary 
club o ad altri club Rotaract. I Rotary club 
patrocinanti possono offrire il loro supporto 
finanziario secondo gli accordi tra le parti.

f) Le donazioni raccolte per finanziare i progetti 
di servizio Rotaract a livello distrettuale devono 
essere volontarie; l’obbligo di contribuire non 
può essere imposto a singoli Rotaractiani o 
club Rotaract.

g) Il Rotary International non si fa carico 
delle spese, totali o parziali, sostenute per le 
riunioni di club o di gruppi di club Rotaract, 
a eccezione della riunione precongressuale 
Rotaract che si svolge ogni anno in occasione 
del Congresso del RI.

h) I Rotary club e gli organizzatori dei congressi 
distrettuali che intendano invitare singoli 
Rotaractiani o club Rotaract a partecipare ai 
loro programmi devono procurarsi un’adeguata 
polizza assicurativa che copra viaggi, incidenti 
e responsabilità civile.

i) Il distretto deve provvedere a finanziare le 
attività amministrative della commissione 
distrettuale Rotaract.

j) I club Rotaract devono stabilire delle linee 
guida per garantire la gestione responsabile e 
trasparente dei fondi, compresi quelli raccolti 

a sostegno dei progetti di servizio, nel rispetto 
delle leggi vigenti e dei regolamenti bancari 
del Paese. Tra i provvedimenti previsti vi deve 
essere un piano per l’esborso dei fondi in 
caso di scioglimento o cessazione del club 
Rotaract.

20. In linea di principio, i club Rotaract non sono 
autorizzati ad affiliarsi o a fondersi con altre 
organizzazioni, indipendentemente da quali 
siano le finalità di queste ultime.

21. I presidenti dei club Rotaract devono 
trasmettere al RI informazioni aggiornate sul 
club e l’elenco dei soci ogni anno, entro il 30 
giugno, attraverso le apposite pagine del sito 
web. I club Rotaract che non consegnano gli 
elenchi per un periodo di due anni vengono 
sciolti. (Riunione gennaio 2018, decis. 103)

41.040.1. Servizi erogati dal segretariato ai club 
Rotaract

Il segretario generale certifica l’organizzazione dei 
nuovi club Rotaract; cura le pubblicazioni relative 
al programma; distribuisce comunicazioni annuali 
ai club Rotaract, ai Rotary club patrocinanti, ai 
rappresentanti distrettuali Rotaract e ai presidenti 
delle commissioni distrettuali Rotaract e promuove 
la Settimana mondiale Rotaract. A sostegno del 
programma il segretariato fornisce inoltre:

1) A ogni rappresentante distrettuale Rotaract, un 
abbonamento gratuito a una rivista appartenente 
al gruppo Rotary World Magazine Press.

2) A tutti i club Rotaract, ai rappresentanti 
distrettuali Rotaract e ai presidenti delle 
commissioni distrettuali Rotaract, una copia 
del “Worldwide Rotaract Directory”, l’elenco 
aggiornato annualmente con le informazioni di 
contatto dei rappresentanti distrettuali Rotaract 
i cui nominativi sono pervenuti al RI. (Riunione 
gennaio 2017, decis. 87)

41.040.2. Certificazione RI dei club Rotaract

Il segretariato del RI si occupa della procedura 
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di certificazione, per la quale è richiesta 
l’approvazione del governatore del distretto di 
pertinenza. (Riunione gennaio 2017, decis. 87)

41.040.3. Denominazione dei club Rotaract 
nell’Official Directory

Il simbolo (R) deve essere inserito nell’elenco dei 
club alla sezione “Rotary Districts” dell’Official 
Directory per contrassegnare i club patrocinanti di 
uno o più club Rotaract. (Riunione giugno 1998, 
decis. 348)

41.040.4. Partecipazione dei Rotaractiani al 
Congresso del RI

Si devono prendere misure per facilitare la 
partecipazione dei Rotaractiani iscritti ai 
Congressi del RI, incluse le sedute plenarie, 
gli eventi a pagamento e le sessioni parallele. 
(Riunione giugno 2017, decis. 176)

41.040.5. INTEROTA

La riunione INTEROTA non rientra tra le riunioni 
ufficiali del Rotary International, ma riceve il 
sostegno del RI attraverso l’approvazione del 
programma e la partecipazione di dirigenti 
rotariani all’evento.

I Rotaractiani che intendono candidarsi a ospitare 
una riunione INTEROTA devono ottenere la previa 
approvazione del governatore in carica, del 
governatore eletto e del governatore nominato 
del distretto ospitante. La proposta vincente deve 
essere sottoposta dal rappresentante Rotaract del 
distretto ospitante all’approvazione del segretario 
generale – che agirà a nome del Consiglio centrale 
– almeno un anno prima dell’evento. La proposta 
deve includere i seguenti documenti:

a) approvazione scritta da parte del governatore 
o dei governatori del distretto ospitante e del 
consigliere del RI della regione;

 b) informazioni circa la data, il luogo, lo scopo, il 
programma, la procedura di gara e i partecipanti 
alla riunione proposta;

c) una copia del bilancio preventivo della riunione, 
insieme con l’impegno da parte dei promotori 
di assolvere ai doveri contrattuali e finanziari 
connessi all’evento;

d) la dichiarazione che la riunione proposta 
si svolgerà sotto la diretta supervisione di 
Rotaractiani o Rotariani.

Il distretto o i distretti ospitanti devono procurarsi 
un piano assicurativo per le riunioni INTEROTA, con 
copertura e limiti appropriati per l’area geografica 
in questione. Prova della copertura assicurativa 
deve essere fornita al RI o ai governatore dei 
distretti partecipanti su richiesta. (Riunione 
gennaio 2015, decis. 136).
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PROCEDURE
Compiti e consigli per Presidenti, Vice Presidenti, Segretari, 
Prefetti, Tesorieri, Istruzioni per la comunicazione e per l’utilizzo 
corretto della Rotarapp
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Presidente

La responsabilità principale di un Presidente 
è rendere efficiente il suo Club, dirigendolo 
con passione e costanza, assicurandosi che 
tutto funzioni in modo corretto e perseguendo i 
principali obiettivi di: conservare e possibilmente 
aumentare l’effettivo; realizzare progetti di 
successo che affrontino i bisogni della comunità 
locale o delle comunità di altri Paesi; preparare 
dirigenti capaci di servire il Rotaract ed il Rotary 
oltre il confine del singolo Club. Il Presidente 
rappresenta il Club nei rapporti con i terzi.

Il lavoro di un Presidente inizia sin dal momento 
dell’elezione: il Presidente eletto guiderà il Club 
nella definizione degli obiettivi da raggiungere 
durante l’anno rotariano in cui si attua il suo 
esercizio. A tal proposito, egli deve innanzi tutto 
valutare lo stato attuale del Club, identificandone 
punti di forza e debolezze, individuando strategie 
per migliorarne l’efficienza, segnalando le aree 
che presentano possibili problematiche ed 
incoraggiando la più vasta partecipazione anche 
in questa prima fase progettuale, riconoscendo i 
meriti dei Soci attivi. 

In questo primo segmento il Presidente eletto deve: 
comprendere le caratteristiche di un obiettivo 
efficace; sviluppare o valutare gli obiettivi a lungo 
termine; definire obiettivi annuali, in armonia 
con quelli a lungo termine ed in armonia con gli 
obiettivi distrettuali; assicurare lo sviluppo di un 
piano d’azione per ogni obiettivo; implementare e 
valutare con regolarità gli obiettivi; motivare tutti i 
Soci alla realizzazione degli obiettivi.

Utilizzate, come esempio, il seguente foglio 
di lavoro per definire gli obiettivi necessari a 
sostenere le attività del Club. 

Assicuratevi che gli obiettivi siano: 

Il Presidente deve tenere in considerazione le 
caratteristiche individuali dei Soci e dirigenti 
del Club, sostenendo le loro motivazioni e 
promuovendo programmi di riconoscimento 
individuale e collettivo. Una funzione importante 
del Presidente è quella di sviluppare relazioni con 
i dirigenti dei Club, i Soci ed i dirigenti distrettuali. 
Una dirigenza efficace dipende dalle capacità di 
gestione, dallo spirito di squadra, dall’entusiasmo 
e dall’integrità. La capacità di gestione viene 
dimostrata nel condurre le iniziative di risoluzione 
dei problemi e nell’essere disponibile per i Soci 
attraverso la promozione di una comunicazione 
diretta. 

Il Presidente deve tenere in considerazione le 
caratteristiche individuali dei Soci e dirigenti 
del Club, sostenendo le loro motivazioni e 
promuovendo programmi di riconoscimento 
individuale e collettivo. Una funzione importante 
del Presidente è quella di sviluppare relazioni con 
i dirigenti dei Club, i Soci ed i dirigenti distrettuali. 
Una dirigenza efficace dipende dalle capacità di 
gestione, dallo spirito di squadra, dall’entusiasmo 
e dall’integrità. La capacità di gestione viene 
dimostrata nel condurre le iniziative di risoluzione 

RUOLO E RESPONSABILITÀ

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
COLLABORARE CON I DIRIGENTI DI CLUB  
E DISTRETTO

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

• Condivisi: Coloro che partecipano alla 
definizione di un obiettivo e allo sviluppo delle 
strategie necessarie per raggiungerlo devono 
essere impegnati a raggiungerlo. 

• Misurabili: Un obiettivo deve rappresentare 
un traguardo chiaro e concreto, perseguibile 
da tutti i Soci. 

• Ambiziosi: L’obiettivo deve essere 
sufficientemente ambizioso da superare nelle 
intenzioni i risultati conseguiti nel passato dal 
Club. 

• Raggiungibili: Utilizzando le risorse 
disponibili, il Club deve essere in grado di 
perseguire l’obiettivo prefissato.
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La responsabilità ultima dell’amministrazione 
del Club spetta al Consiglio Direttivo, coordinato 
dal Presidente di Club. Il Presidente eletto 
ha sopratutto le seguenti responsabilità 
amministrative: conoscere i regolamenti e le 
procedure amministrative del Club contenute 
nello Statuto e nel Regolamento di Club; 
riesaminare le ultime versioni dello Statuto e del 
Regolamento tipo; conoscere il funzionamento del 
processo di emendamento del Regolamento di 
Club; collaborare con i dirigenti per aggiornare il 
Regolamento. 

Le riunioni di Club, del Distretto e quelle nazionali 
consentono ai Rotaractiani di conoscersi, formare 
i futuri dirigenti e promuovere l’affiatamento. 
Durante il proprio mandato, il Presidente di Club 
dovrà prepararsi per numerose riunioni, tra le 
quali: Assemblee di Club; Riunioni del Consiglio 
Direttivo; Visita ufficiale del Rappresentante 
Distrettuale e del suo Esecutivo. 

È compito del Presidente promuovere le riunioni 
distrettuali e nazionali durante le Assemblee 
dei Soci e all’interno del bollettino di Club. In 
particolare è utile promuovere la partecipazione 
alle seguenti riunioni distrettuali: - Assemblee 
Regionali e Distrettuali - Congresso Distrettuale 
- Seminari e Forum Distrettuali - Conferenze 
Distrettuali di Formazione (SIPE e SIDE) - 
Congressi Nazionali. 

Queste riunioni offrono ai Soci dei Club 
un’opportunità unica per comprendere meglio lo 
scopo più ampio delle attività e per promuovere 
l’affiatamento. 

Le Assemblee Distrettuali forniscono inoltre, 
l’opportunità di discutere i progetti di Club e 
distrettuali, e quella di sviluppare progetti di 
collaborazione con altri Club del Distretto. 

Il Presidente è responsabile della pianificazione 
e della conduzione delle Assemblee dei Soci. È 
infatti il Presidente a presiedere le Assemblee di 
Club in cui: 

• Definire gli obiettivi di Club e sviluppare un 
piano d’azione; 

• Coordinare le attività delle Commissioni; 

• Condurre discussioni informali che stimolino 
soluzioni e attività creative; 

• Riesaminare punti di forza e debolezze del 
Club. 

Numerosi sono i temi di discussioni delle 

I Rotaract Club sono tenuti a gestire le proprie 
risorse finanziarie con la dovuta competenza 
e prudenza. Per essere certi che le questioni 
finanziarie del Club procedano regolarmente è 
necessario tenere in ordine registri e resoconti 
contabili, preparare un bilancio equilibrato e 
sottoporlo a revisione annuale. Il Presidente del 
Club deve collaborare con il Consiglio Direttivo, il 
Segretario e il Tesoriere per: 

• Monitorare l’andamento delle spese in 
relazione al bilancio preparato; 

• Annotare in modo corretto tutte le spese 
effettuate dal Club nel corso dell’anno; 

• Assicurarsi che la struttura delle quote 
sociali del Club e i regolamenti relativi ad 
eventuali penali non pregiudichino la stabilità 
finanziaria e il raggiungimento degli obiettivi 
di Club; 

• Accertarsi che tutte le quote sociali vengano 
inviate al Distretto, così come stabilito dalla 
Tesoreria Distrettuale; 

• Presentare un rapporto completo sullo 
stato delle finanze del Club prima della fine 
dell’anno. 

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

RIUNIONI

ASSEMBLEE E SOCI

FINANZE

dei problemi e nell’essere disponibile per i Soci 
attraverso la promozione di una comunicazione 
diretta. 
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Assemblee di Club, come gli obiettivi ed il ruolo 
dello stesso all’interno degli obiettivi del Distretto 
o la crescita ed il mantenimento dell’effettivo. 

Non bisogna mai iniziare un’Assemblea senza 
averne prima comunicato ai Soci l’ordine del 
giorno. Questo può consistere in un programma 
complesso, composto di vari punti suggeriti 
da altri membri del Consiglio Direttivo oppure 
può trattarsi di un ordine del giorno semplice e 
indefinito, da determinarsi in seguito per mezzo 
di discussione nel corso della riunione stessa. 
L’ordine del giorno di una Assemblea di Club 
differirà nella sua struttura da quello di una 
riunione dei Consiglio Direttivo. 

Nell’ordine dei giorno deve essere indicato non 
solo ciò che si vuol trattare, ma anche il modo 
e la quantità di tempo richiesta. Si deve lasciar 
spazio per i rapporti necessari e per gli altri 
affari del Club; i rapporti devono essere brevi e 
precisi, pur offrendo tutta la documentazione 
desiderata. Il Presidente deve fare appello ai 
responsabili di Commissione e ad altri membri 
per la presentazione dei rapporti di cui sono stati 
incaricati. 

Prima dell’inizio del proprio mandato, il Presidente 
convoca il Consiglio Direttivo un numero 
sufficiente di volte per porre le basi di un efficace 
lavoro in comune. 

Il Consiglio Direttivo decide sulle tematiche che 
non sono riservate all’Assemblea, per quanto 
attiene all’attività del Club, a norma dello 
Statuto e del Regolamento. Il Consiglio Direttivo 
è responsabile degli atti dei dirigenti e delle 
Commissioni del Club. Il Consiglio Direttivo può 
costituire un comitato d’appello contro gli atti dei 
dirigenti e delle Commissioni. 

Al Presidente, sentito il parere del Consiglio 
Direttivo, spetta l’istituzione delle Commissioni 
Permanenti e Speciali ritenute necessarie per 
l’amministrazione del Club; il Presidente è membro 

Un Club efficiente deve essere in grado di 
conservare e/o aumentare il numero dei suoi Soci. 
La sua capacità di affrontare le esigenze della 
comunità e di formare dirigenti in grado di servire 
al di là del livello locale dipende dalla forza e dalle 
dimensioni del suo effettivo. Una strategia efficace 
e completa per lo sviluppo dell’effettivo deve 

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

RIUNIONI DI COMMISSIONE

SVILUPPO E MANTENIMENTO DELL’EFFETTIVO 
DEI SOCI

ex-officio di tutte le Commissioni. Le Commissioni 
agiscono su mandato del Presidente e svolgono 
funzioni consultive e di organizzazione attiva per 
le materie di loro competenza. 

Nel distribuire gli incarichi delle varie Commissioni, 
si devono nominare dapprima le commissioni 
Permanenti (Azione Interna, Azione Professionale, 
Azione Pubblico Interesse, Azione Internazionale, 
Azione per la Gioventù) e aggiungere altre 
Commissioni Speciali secondo quanto si giudichi 
più opportuno. Gli incarichi dovrebbero essere 
distribuiti sulla base di: 

• Doti individuali;

• Esigenze del ruolo;

• Esperienza Rotaractiana; 

• Disponibilità personale in vista di altri compiti 
straordinari.

Bisogna tenere presenti due cose: 

• Gli incarichi non devono essere distribuiti 
sulla base della popolarità dei candidati; 

• Uno dei modi migliori per assimilare i nuovi 
Soci è di inserirli appena possibile in una 
Commissione. 

È importante organizzare le Commissioni prima di 
assumere il mandato. Bisogna assicurarsi che le 
Commissioni abbiano perfettamente capito i loro 
compiti, invitandole a presentare regolarmente i 
loro rapporti, in modo che si possa controllare se 
funzionano efficacemente e se procedono verso le 
mete prestabilite.
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includere misure relative al reclutamento ed alla 
conservazione. Il Presidente deve essere portavoce 
e sostenitore dell’esigenza dell’allargamento 
dell’effettivo, stimolandolo attraverso progetti di 
Club interessanti ed efficaci, pubbliche relazioni, 
riunioni coinvolgenti ed in generale con un clima 
POSITIVO e COSTRUTTIVO. A tal proposito, il 
Presidente deve sincerarsi ed è responsabile 
dell’adeguatezza dell’opera di Azione Interna, che 
si articoli nei momenti dell’identificare, introdurre, 
invitare, ammettere, informare ed orientare, 
coinvolgere, formare i nuovi Soci. Nell’affrontare 
qualunque progetto, le chiavi del successo 
saranno l’attenzione alla corretta determinazione 
dei bisogni, la pianificazione e l’implementazione 
e l’attenta valutazione. Il Presidente cura anche 
la gestione delle pubbliche relazioni, coadiuvato 
dal Segretario e dall’eventuale Commissione ad 
hoc, si assicura che il Club conduca progetti ed 
attività in grado di attirare l’attenzione dei mass 
media e funge da portavoce del Club, ribadendo 
anche a platee esterne cosa sia il Rotaract, chi 
siano i Rotaractiani e quali siano i programmi 
del Rotaract. Inoltre si assicura che ogni Socio 
conosca la storia del Rotaract, il suo scopo, i 
suoi programmi e le attività dell’organizzazione; 
incoraggia i Soci a cercare nuove opportunità volte 
a migliorare l’efficacia dell’operato del Rotaract 
attraverso contatti personali o professionali; 
allaccia rapporti con altre associazioni territoriali. 

Vice-Presidente

Past President

Segretario

Il Vice-Presidente, in assenza del Presidente, lo 
sostituisce e ne assume le funzioni in tutte le 
riunioni del Club, del Consiglio Direttivo e della 
Assemblea dei Soci. 

Il Vice-Presidente concorda con il Presidente i 
punti all’Ordine del Giorno delle riunioni del Club, 
lo aiuta e supporta; è necessario che conferisca 
regolarmente con il Presidente e faccia ogni sforzo 
per tenersi informato sulle procedure, piani, 
obiettivi e attività del Club.

L’immediato Past President è l’unico membro di 
diritto del Consiglio Direttivo.

Egli garantisce la continuità nell’azione di 
servizio di ogni Club Rotaract; inoltre, supporta il 
Presidente nella gestione del Club consigliandolo, 
se interrogato circa le decisioni da prendere al fine 
di mantenere la serenità e l’armonia all’interno del 
Club.

Nel caso in cui il Past President immediato, 
all’inizio del nuovo anno sociale, non sia membro 
del Club, sarà il Rotary Club Partner insieme con 
il Rotaract Club a decidere se e come colmare la 
vacanza. 

È il ruolo che permette al Club di funzionare 
in maniera efficiente. La Segreteria riceve 
informazioni dal Consiglio Direttivo, dalle 
Commissioni di Club, dai Soci, dal RRD, dal 
Delegato di Zona e il Segretario deve, quindi, saper 
gestire efficacemente il flusso d’informazioni in 
maniera tale da poterle usare a beneficio del Club. 
Il Segretario, inoltre, ha il compito di monitorare le 
attività del Club per aiutare ad identificare i punti 
di forza e le debolezze dello stesso e comunicare 
queste informazioni ai dirigenti responsabili, 
facendo da vero e proprio collante tra il Consiglio 
Direttivo ed i Soci tutti, ascoltandone le esigenze 
e riportandole all’attenzione del Presidente.  

Il Segretario di Club è tenuto, infine, a conoscere 
approfonditamente lo Statuto e il Regolamento 

RUOLO E RESPONSABILITÀ

RUOLO E RESPONSABILITÀ

RUOLO E RESPONSABILITÀ

Il Vice-Presidente è tenuto a conoscere 
approfonditamente lo Statuto e il Regolamento 
tipo di un Rotaract Club, oltre allo Statuto e al 
Regolamento del proprio Club.
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tipo di un Rotaract Club, oltre allo Statuto e al 
Regolamento del proprio Club, al fine di poter 
rispondere alle domande su norme e procedure 
del Club che spesso gli saranno poste. 

Nel Passaggio delle Consegne, il Segretario 
entrante deve assicurarsi di ricevere da quello 
uscente l’archivio delle carte e dei documenti 
del Club (comprendente la Carta Costitutiva, lo 
Statuto e il Regolamento, i verbali delle Assemblee 
del Club e delle riunioni del Consiglio Direttivo, il 
registro dei Soci e delle loro presenze).  

Se non esiste un sistema di gestione dei 
documenti, il nuovo Segretario deve provvedere 
ad istituirne uno.  

Compito del segretario è quello di raccogliere e 
conservare: 

• Domande di affiliazione ed elenco dei Soci 
Fondatori;  

• Documentazione relativa al cambiamento di 
nome o sede;  

• Modifiche allo statuto e al Regolamento del 
Club;  

• Convocazioni e verbali delle riunioni;  

• Programmi dei Congressi Distrettuali;  

• Articoli di giornale, fotografie, diapositive e 
video relativi al Club e alle sue attività.  

Il Segretario durante l’intera durata del suo 
mandato, deve esplicare i seguenti compiti:  

• Aggiornare i dati sull’effettivo;  

• Prendere nota delle presenze alle Assemblee 
e alle riunioni del Consiglio Direttivo e a tutte 
le attività stabilite dal Consiglio Direttivo di 
Club;  

• Inviare la convocazione e gli avvisi per le 
riunioni del Club, del suo Consiglio Direttivo e 
delle sue Commissioni;  

• Redigere e conservare i verbali delle suddette 
riunioni;  

La convocazione di una riunione di Club, sia essa 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci, la riunione del 
Consiglio Direttivo o di una Commissione, deve 
essere inviata a mezzo e-mail nei modi e nei tempi 
previsti dal Regolamento proprio del Rotaract 
Club.  

In ogni caso, è necessario che sia indicato l’ordine 
del giorno e che la stessa, in quanto comunicazione 
ufficiale del Club, sia scritta sulla carta intestata 
del Club e vi siano apposte la firma del Presidente 
unitamente a quella del Segretario.  

Una parte essenziale del lavoro del Segretario 
consiste nella redazione e presentazione al 
proprio Rotary Padrino e al Distretto dei rapporti 
richiesti, tra i quali:  

• Rapporto semestrale sulle attività del Club; 

• Rapporto mensile sulle presenze alle riunioni;  

• Variazioni dell’effettivo (nuovi Soci, Soci 
dimissionari, Soci espulsi).  

COMPITI

REDAZIONE DI UNA CONVOCAZIONE

REDAZIONE DEI RAPPORTI

• Inviare qualsiasi comunicazione inerente 
i rapporti del Consiglio Direttivo e/o delle 
Commissioni ai Soci;  

• Inviare qualsiasi comunicazione inerente i 
rapporti del Club al Rotary Padrino e/o al 
Rappresentante Distrettuale ed all’Esecutivo 
Distrettuale; 

• Compilare il memorandum degli appuntamenti 
mensili stabiliti in Consiglio Direttivo (c.d. 
lettera del mese). 

Il Segretario ha il compito di rispondere alla 
corrispondenza ricevuta da altri Club, in 
collaborazione con il Presidente, tramite mail, 
fax, lettere. Una volta eletti i dirigenti di Club 
per il nuovo anno, il Segretario ha il compito di 
comunicare i nominativi dei selezionati insieme 
alla data della loro elezione a tutti i Soci.  
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Uno dei primi e più importanti compiti del 
Segretario è la redazione del rapporto semestrale, 
in cui vengono comunicati al Distretto i nominativi 
dei Soci del Club e i dati relativi a ciascuno di 
essi, nonché tutte le attività del Club del semestre 
portate a termine e quelle in essere per il semestre 
successivo. Il rapporto deve essere accompagnato 
dalle schede con le variazioni all’effettivo (Soci 
nuovi, dimissionari ecc.) e dai bonifici attestanti il 
regolare pagamento delle quote sociali distrettuali 
o di qualsiasi altra quota richiesta dal Distretto.  

Il Segretario si occupa della redazione del 
memorandum degli appuntamenti mensili stabiliti 
in Consiglio Direttivo (c.d. lettera del mese).  

La lettera del mese va compilata entro e non oltre 
l’ultimo giorno del mese precedente a quello a cui 
si fa riferimento nel suo corpo; essa deve contenere 
tutti gli appuntamenti previsti dal Club per quel 
mese e può contenere un messaggio personale 
del Presidente rivolto ai Soci del proprio Club.  

La lettera del mese va trasmessa a mezzo e-mail a: 

• Soci Ordinari del Club 

• Soci Onorari e Soci Amici del Club; 

• Aspiranti Soci del Club; 

• Governatore Rotary Distretto 2100; 

• Delegato Rotary per il Rotaract Distretto 
Rotary 2100;  

• Presidente del Rotary Club Padrino; 

• Segretario del Rotary Club Padrino;  

• Delegato Rotary Club Padrino per il Rotaract 
Club;  

• Rappresentante Rotaract Distretto 2100;  

• Segretari Rotaract Distretto 2100; 

• Delegato di Zona; 

• Presidenti dei Rotaract Club del Distretto 
2100;  

È necessario, ai fini di una corretta 
calendarizzazione delle attività programmate dai 
Club, rispettare le seguenti indicazioni riguardanti 
la prenotazione delle date sulla piattaforma 
RotarAPP:

1. le date devono essere prenotate solo ed 
esclusivamente se l’evento e/o l’attività risulta 
effettivamente organizzata;

2. non è possibile bloccare più date per lo stesso 
evento e/o attività;

3. tutte le date prenotate devono 
obbligatoriamente riportare i dettagli 
dell’evento e/o attività prevista. 

È opportuno, inoltre, che tutti i club operino nel 
rispetto dell’altrui progettualità e, pertanto, i 
Delegati di Zona avranno il compito di vigilare 
sulle operazioni di prenotazione date, evitando 
che si contravvenga alle indicazioni di cui sopra 
e che si danneggino gli altri Club nella propria 
organizzazione.

Qualora ciò si verificasse, il Delegato di Zona sarà 
tenuto ad informare il RRD che può decidere di 
disabilitare al Club interessato la funzione di 
prenotazione, fatta salva la prova dell’effettiva 
organizzazione dell’evento e/o attività in una 
determinata data. In seguito a tale prova il Club 
potrà essere riabilitato a bloccare date sulla 
RotarAPP.

La violazione delle regole di condotta anzidette 
potrà essere valutata ai fini dell’erogazione dei 
finanziamenti Distrettuali in favore dei Club.

RAPPORTO SEMESTRALE SULLE ATTIVITÀ DI 
CLUB

REDAZIONE DELLA LETTERA DEL MESE

CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ DEL CLUB E 
ROTARAPP

• Segretari dei Rotaract Club del Distretto 2100; 

• Presidente Interact Club; 

• Segretario Interact Club; 

• Delegato Rotary Club Padrino per l’Interact 
Club.  
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MODELLO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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MODELLO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Segreteria Club Nola – Pomigliano d’Arco 

email. segreteria@rotaractnola.it – cell. 333 49 30 493 

Ai soci ed aspiranti soci del Rotaract Club __________ 
 

E p.c. 
 

Al Presidente del Rotary Club ____________ 
Al Delegato Rotary Club __________ per il Rotaract 

Alla Segreteria Rotaract Distretto 2100 
Al Delegato di Zona __________ 

 
Luogo, lì ________ 

                                                     

Oggetto: CONVOCAZIONE (inserire numero assemblea) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 
ROTARACT CLUB __________ a.R. _______ 

 
A norma dello Statuto e del Regolamento di Club è convocata l’Assemblea dei Soci del 

Rotaract Club ________ presso la sede sociale _______ (in alternativa, indicare il luogo), sito 
in ____ al Corso/Via_____________, nr. _____, per il giorno  

(indicare giorno, mese, anno ed orario di convocazione) ____ 

 
ORDINE DEL GIORNO (esempio indicativo):  

1. Aggiornamento Azioni e Commissioni; 

2. Pillole di Azione Interna; 

3. Comunicazioni e prossimi appuntamenti; 

4. Varie ed eventuali. 

 
Data l’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno, si prega di non mancare e di 
rispettare la massima puntualità. 

 
Rotaractianamente, 

 
Il Presidente         Il Segretario 

Nome e Cognome                   Nome e Cognome 
Firma                             Firma 

MODELLO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
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MODELLO CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 
 

 
Segreteria Club Nola – Pomigliano d’Arco 

email. segreteria@rotaractnola.it – cell. 333 49 30 493 

 
 

Ai membri del Consiglio Direttivo del Rotaract Club __________ 
 

LL.SS. 

Luogo, lì ________ 

                                                     

Oggetto: CONVOCAZIONE (indicare numero del C.D.)_ CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 
ROTARACT CLUB __________ a.R. _______ 

 
A norma dello Statuto e del Regolamento di Club è convocato il ____Consiglio Direttivo del 

Rotaract Club ________ presso __________, sito in ____ al Corso/Via_____________, 
nr. _____, per il giorno  

(indicare giorno, mese, anno, orario della convocazione) ____ 

 
ORDINE DEL GIORNO: (esempio indicativo)  

1. Aggiornamento Azioni e Commissioni; 

2. Valutazione nuove candidature; 

3. Programmazione prossime attività; 

4. Varie ed eventuali. 

 
Data l’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno, si prega di non mancare e di 
rispettare la massima puntualità. 

 
Rotaractianamente, 

 
Il Presidente         Il Segretario 

Nome e Cognome                   Nome e Cognome 
Firma                              Firma 
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GUIDA ALLA CREAZIONE DELLA LETTERA DEL 
MESE

Il Segretario si occupa della redazione del 
memorandum degli appuntamenti mensili stabiliti 
in Consiglio Direttivo (c.d. lettera del mese). 
Trattandosi di una comunicazione ufficiale del 
Rotaract Club, è opportuno utilizzare un linguaggio 
formale ed evitare “copia e incolla” da eventi 
pubblicati sui social network.

La lettera del mese ha lo scopo di comunicare ai 
Soci, agli Aspiranti Soci, ai Soci Amici e ai Soci 
Onorari del Rotaract Club, oltre che a tutti gli altri 
destinatari della stessa, gli appuntamenti previsti 
dal Rotaract Club per quel mese. Pertanto, essa 
va compilata ed inviata entro e non oltre l’ultima 
domenica del mese precedente a quello a cui si fa 
riferimento nel suo oggetto e corpo.

La lettera del mese deve contenere tutti gli 
appuntamenti previsti dal Club per il periodo 
di competenza e può contenere un messaggio 
personale del Presidente rivolto ai Soci del 
proprio Club. Oltre agli appuntamenti del Club 
devono essere inclusi anche gli appuntamenti 
Distrettuali (Assemblee Regionali, Distrettuali e 
simili), rimandando informazioni più dettagliate 
alla Segreteria Distrettuale o al Rotaract Club 
ospitante. Possono eventualmente essere segnalati 
Eventi Nazionali e Internazionali (Appuntamenti 
del multi-distretto ERIC e multi-distretto MED). 
Si fa presente, inoltre, che tra gli appuntamenti di 
Club rientrano anche gli Interclub di Zona e altri 
Interclub cui il Rotaract Club ha aderito.

Ove non fosse possibile inviare la lettera del 
mese entro i termini sopra indicati, è vivamente 
consigliato procedere all’invio prima del verificarsi 
della prima attività di Club (in quanto altrimenti 
verrebbe meno lo scopo della lettera del mese 
stessa); se questo dovesse verificarsi, è opportuno 
segnalare nell’oggetto della lettera del mese che 
sono stati inclusi appuntamenti del Rotaract Club 
già svolti, ad ogni modo quest’ultima eventualità è 
fortemente sconsigliata.

La lettera del mese va trasmessa a mezzo e-mail a:
• Soci Ordinari del Club
• Soci Onorari e Soci Amici del Club;
• Aspiranti Soci del Club;
• Governatore Rotary Distretto Rotary 2100;
• Rappresentante Rotaract Distretto 2100;
• Rappresentante Rotaract Incoming Distretto 

100;
• Delegato Rotary per il Rotaract Distretto 

Rotary 2100;
• Segreteria Rotaract Distretto 2100;
• Delegato di Zona;
• Presidente del Rotary Club Padrino;
• Segretario del Rotary Club Padrino;
• Delegato Rotary Club Padrino per il Rotaract 

Club;
• Presidenti dei Rotaract Club del Rotaract 

Distretto 2100;
• Segretari dei Rotaract Club del Rotaract 

Distretto 2100;
• Presidente Interact Club;
• Segretario Interact Club;
• Delegato Rotary Club Padrino per l’Interact 

Club.

La lettera del mese va inviata, in formato 
PDF, all’indirizzo mail “consigliodistrettuale@
rotaract2100.it” che comprende: i membri 
dell’Esecutivo Distrettuale, i Presidenti dei 
Rotaract Club, i Segretari dei Rotaract Club, i 
Delegati di Zona, i Coordinatori e Responsabili di 
Azione e Commissione. 

La Mailing List cui inviare la lettera del mese può 
subire variazioni in base all’Anno Sociale. Devono 
essere aggiunti tutti i contatti non presenti nelle 
suddette Mailing List quali: Presidente del Rotary 
Club Padrino, Segretario del Rotary Club Padrino, 
Delegato Rotary Club Padrino per il Rotaract Club, 
Presidente Interact Club, Segretario Interact Club, 
Delegato Rotary Club Padrino per l’Interact Club. 

È opportuno inserire tutti gli indirizzi e-mail 
privati, quindi non inclusi in mailing list, in copia 
conoscenza nascosta (ccn).
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Segreteria Club Nola – Pomigliano d’Arco 

email. segreteria@rotaractnola.it – cell. 333 49 30 493 

    
Ai Soci del Rotaract Club _____________________   

Ai Soci Onorari ed ai Soci Amici del Rotaract Club _____________________   
Agli Aspiranti Soci del Rotaract Club _____________________  

Al Governatore Rotary Distretto Rotary 2100 a. R. anno/anno 
Nome e Cognome  

Al Rappresentante Distrettuale Rotaract Distretto 2100 a. R. anno/anno 
Nome e Cognome  

Al Rappresentante Distrettuale Rotaract Distretto 2100 a. R. anno/anno 
Nome e Cognome  

    Al Delegato Rotary per il Rotaract Distretto Rotary 2100 a. R. anno/anno 
Nome e Cognome  

     Alla Segreteria Distrettuale Rotaract Distretto 2100 a. R. anno/anno  
Al Delegato di Zona “_____________________” a. R. anno/anno 

Nome e Cognome  
  Al Presidente del Rotary _____________________ a. R. anno/anno 

Nome e Cognome  
Alla Segreteria del Rotary Club_____________________ a. R. anno/anno  

   Al Delegato Rotary per il Rotaract del Rotary Club ________a. R. anno/anno 
Nome e Cognome  

Ai Presidenti dei Rotaract Club del Distretto Rotary 2100 a. R. anno/anno  
    Ai Segretari dei Rotaract Club del Distretto Rotary 2100 a. R. anno/anno 

Al Presidente dell’Interact_____________________ a. R. anno/anno 
Nome e Cognome  

Alla Segretaria dell’Interact Club_____________________ a. R. anno/anno  
   Al Delegato Rotary per l’Interact del Rotary Club ________a. R. anno/anno 

Nome e Cognome   
  

   
OGGETTO: Lettera del mese di _____________________ del Rotaract Club 
_____________________  
  
 
Di seguito sono riepilogati gli appuntamenti del Rotaract Club 
_____________________nonché gli eventi distrettuali, nazionali ed internazionali previsti 
per il mese di (es. Settembre): 
 
Appuntamenti del Rotaract Club _____________________:  
  

• Giorno mese anno: _____________________ Assemblea Ordinaria dei Soci del 
Rotaract Club _____________________   
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Segreteria Club Nola – Pomigliano d’Arco 

email. segreteria@rotaractnola.it – cell. 333 49 30 493 

In suddetta data si svolgerà la _____________________ Assemblea Ordinaria dei Soci del 
Rotaract Club _____________________ presso _____________________ sito 
_____________________ (con il seguente ordine del giorno)  
 

• Giorno mese anno: Interclub:  Zona/Convegno _____________________   
I Rotaract Club della Zona _____________________ sono lieti di invitarvi ad 
_____________________, ospitato dal Rotaract Club  _____________________ Si 
tratta di _____________________. Il Service verrà destinato a 
_____________________ . L’evento si terrà presso _____________________ ore 
_____________________ Il contributo della serata è di _____________________   

• Giorno mese anno: Attività di Club  
Il Rotaract Club _____________________ è lieto di invitarvi all’evento 
_____________________ che si terrà _____________________ presso 
_____________________ alle ore _____________________ (descrizione evento) il 
contributo previsto è di _____________________ il service verrà destinato a 
_____________________    
 
Appuntamenti Distrettuali:  

• giorno mese anno: II Assemblea Regionale _____________________ Rotaract 
Distretto 2100. 

 II Assemblea Regionale _____________________, ospitata dal Rotaract Club 
_____________________ seguiranno ulteriori informazioni.  
Per maggiori informazioni rispetto agli eventi distrettuali consultare il sito www.rotaract2100.it. 
 
Appuntamenti Nazionali:  

o giorno mese anno: NOME EVENTO 
Descrizione evento. Per ogni informazione potete contattare la Segreteria dell'evento, scrivendo 
una mail all'indirizzo __________.   
 
Appuntamenti Internazionali   
  

o giorno mese anno: NOME EVENTO 
 
Descrizione evento. Per ogni informazione potete contattare la Segreteria dell'evento, scrivendo 
una mail all'indirizzo __________.  
 

La segreteria resta a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento circa gli eventi 
sopraelencati. 
  
Il Presidente         Il Segretario   
Nome Cognome       Nome Cognome  
 Firma           Firma 
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Tesoriere

• necessità di uno statuto registrato;

• tenuta di una contabilità e relative relative 
ricevute fiscali;

• redazione e approvazione del bilancio 
consuntivo;

• redazione di un apposito e separato rendiconto, 
dal quale devono risultare in modo chiaro e 
trasparente le entrate e le spese relative a 
ciascuna delle raccolte pubbliche di fondi;

• tenuta dei libri sociali del Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea dei soci;

• entro il 31 luglio comunicare all’Agenzia delle 
Entrate Modello AA5/5 (www.agenziaentrate.
gov.it– sezione non profit) la variazione dei 
dati del rappresentante legale pro tempore 
(Presidente).

Il Tesoriere è il responsabile della gestione 
economico-finanziaria del Club; collabora 
alla programmazione delle attività del Club in 
conformità e congruità all’ammontare delle 
risorse; deve essere una persona responsabile 
ed operare in modo preciso ed ordinato nel suo 
lavoro.

Le sue responsabilità principali includono:

• preparare i bilanci nei modi e tempi richiesti 
dal  Regolamento di Club;

• gestire fondi del Club e mantenerne la 
contabilità;

• registrare accuratamente entrate e uscite;

• preparare resoconti finanziari;

• chiudere il bilancio in pareggio;

• svolgere altre mansioni fiscali generalmente 
associate all’incarico.

Il Tesoriere deve gestire correttamente e 
coscienziosamente tutti i fondi sociali.

Ciò significa: preparare un rapporto sullo stato 
finanziario del Club almeno una volta all’anno e 
ogni qualvolta sia previsto dal Regolamento di 
Club e/o venga richiesto dal Consiglio Direttivo; 
depositare i fondi in una banca su approvazione del 
Consiglio Direttivo; richiedere l’approvazione del 
pagamento di tutte le spese al Presidente di Club 
prima di procedere al pagamento e provvedere ad 
effettuare i pagamenti necessari al funzionamento 
del Club conformemente alle procedure approvate 
dal Consiglio Direttivo, conservando i documenti 
di ogni transazione; restituire alla fine dell’anno 
tutti i fondi, i libri contabili e le altre proprietà di 
Club al Tesoriere o al Presidente entrante.

Il Tesoriere, nel momento della sua entrata in 

• Approfondire con i soci esperti della materia 
la normativa fiscale più vantaggiosa relativa 
alla non imponibilità delle entrate sociali

• Attenersi al bilancio presentato nell’a.s. 
rotaractiano precedente.

Ciò comporta la gestione e la ricerca dei fondi 
entranti e uscenti. 

La migliore prassi contabile è quella che separa 
i fondi di club destinati ai progetti o a scopi 
caritatevoli da quelli operativi. Per i fondi che 
devono andare a beneficio di progetti specifici, 
è possibile anche creare conti diversi per i vari 
progetti. Inoltre, stabilire un fondo di riserva è 

COS’È IMPOSTO DALLA NORMATIVA FISCALE?

RUOLO E RESPONSABILITÀ

COS’È OPPORTUNO FARE

carica, è tenuto a controllare accuratamente 
la revisione dei conti del Club, condotta su 
richiesta del Consiglio Direttivo uscente, per 
determinare l’eventuale esistenza di somme da 
pagare o da riscuotere. I risultati di tale verifica 
vanno presentati alla prima riunione del Consiglio 
entrante.
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La quota associativa del Distretto per l’a.R. 2019 / 
2020 è di € 60 annuali per socio + € 100 annuali 
per Club da versare in due rate con scadenza 
rispettivamente il 15 Ott 2019 e il 15 Gen 2020. 

I Club sono tenuti a comunicare il numero ed i 
nominativi dei Soci Ordinari effettivi al 1° luglio 
2019 entro e non oltre il 1° giugno 2019. In tale 
numero rientrano gli aspiranti Soci che verranno 
spillati durante la Cerimonia del Passaggio di Club 
e/o durante la I Assemblea Ordinaria del nuovo 
anno sociale. Gli aspiranti Soci che diverranno 
Soci Ordinari dei Club a partire da Settembre 
2019 non sono soggetti al pagamento della quota 
associativa distrettuale. 

Il pagamento ritardato delle quote associative 
del distretto comporterà un momentaneo blocco 
della “Rotarapp” che non consentirà al presidente 
di poter bloccare date e/o modificare l’assetto del 
Club fino al saldo della suddetta.

QUOTE DISTRETTUALI

PAGAMENTO DELLE QUOTE DISTRETTUALI IN 
RITARDO

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019

ENTRO IL 15 GENNAIO 2020

• 30€ per socio

• 50€ per club

• 30€ per socio

• 50€ per club

L’ adozione di un budget aiuta nella gestione delle 
attività sociali e progettuali del Club. All’inizio 
di ogni esercizio il Tesoriere, sentito il parere 
del Presidente, redige il bilancio preventivo 

Il Tesoriere prepara e invia le richieste di pagamento 
delle quote sociali, che possono avere frequenza 
mensile, trimestrale, semestrale o annuale e 
includere eventuali altri importi dovuti. Il mancato 
pagamento delle quote entro i termini previsti dal 
Regolamento del Club può condurre alla messa in 
mora del Socio ed infine all’espulsione dal Club. 
Ogniqualvolta il Tesoriere riceva un pagamento è 
tenuto ad emettere sempre una ricevuta.

QUOTE SOCIALI DI CLUB

QUOTA DI AMMISSIONE

I FONDI ENTRANTI

COSA RACCOGLIERE

I FONDI USCENTI

COSA PAGARE

• Pagamenti di quote sociali di club 

• Erogazioni Liberali (Donazioni) 

• Raccolte fondi a favore dei Service

• Sovvenzioni della Fondazione Rotary 

• Fondi da sponsorizzazione

• Quote sociali di club

• Quote di partecipazione alle attività

• Quote distrettuali

• Pagamenti di quote distrettuali e di club 

• Quota per la realizzazione dei Service

• Materiale d’ufficio e costi per 
attrezzature varie 

• Spese per le riunioni (materiali vari, 
pasti, ecc.) 

• Spese promozionali 

• Costi vari

• Quote distrettuali

• Fatture insolute

molto utile in quanto aiuterà il club a coprire 
eventuali spese inaspettate. È opportuno basare 
questo fondo sui costi operativi annuali del club.

Molti club fanno pagare una quota di ammissione 
ai nuovi soci. Questa quota non viene applicata 
per il trasferimento dei soci ad altri club . I club 
non sono più obbligati a richiedere una quota 
di ammissione, ma possono continuare a farlo.
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ESEMPIO RICEVUTA

delle entrate e delle uscite per l’esercizio di 
competenza e lo sottopone per l’approvazione 
del Consiglio Direttivo. Nella compilazione del 
bilancio preventivo tenete presenti i costi fissi e 
quelli variabili. I costi fissi sono uscite che devono 
sicuramente manifestarsi nel corso dell’esercizio 
dell’a.s. rotaractiano e che sono certe nel loro 
ammontare. Devono essere stimate facendo 
tesoro dei bilanci delle gestioni passate e di tutte 
le informazioni reperibili. Un elenco dei costi 
fissi a titolo esemplificativo potrebbe essere: 
Ufficio di Segreteria (spese ufficio e telefono, 
cancelleria e spese postali, spese varie); Sede 
Sociale; Commissioni (Azione Interna, Azione 
Professionale, Azione Pubblico Interesse, Azione 
Internazionale, Azione per la Gioventù); Spese 
distrettuali (quote sociali ed annuario).

I costi variabili sono uscite che si manifesteranno, 
ma che non sono certe nel loro ammontare. 
L’esempio classico di queste voci sono le riunioni 
conviviali o delle spese per la realizzazione delle 
attività. Per questo tipo di uscite occorre basarsi 
sulle statistiche degli esercizi precedenti e su tutti 
gli altri elementi a disposizione come ad esempio 

gli accordi con i ristoratori per un prezzo prefissato 
per ciascun tipo di riunione.

Alla chiusura dell’esercizio il Tesoriere predispone 
il rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite 
e lo sottopone per l’approvazione del Consiglio 
Direttivo.

Il rendiconto sulla situazione finanziaria del Club 
deve indicare:

• L’importo disponibile all’inizio e alla fine 
dell’anno;

• Le entrate di ogni mese, specificandone la 
fonte come: quote, vendita di oggetti, proventi 
di un progetto, ecc...;

• Le uscite di ogni mese, specificandone il 
motivo e il destinatario;

• Un rapporto conclusivo di fine anno che 
riassuma le operazioni finanziarie dell’anno.

Bilanci e rendiconti saranno successivamente 
sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei 
Soci; tutti i rapporti dovranno essere inseriti e 
custoditi nell’archivio del Club.
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ESEMPIO BILANCIO

APERTURA CONTO CORRENTE DI CLUB
Affinché un Club possa aprire un proprio Conto 
Corrente ed erogare ricevuta fiscale, esso deve 
essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

La registrazione va effettuata presso l’Agenzia 
delle Entrate di competenza presentando:

• Modello AA5/6 compilato;

• Fotocopia di un documento di identità del 
Presidente in carica;

• Verbale dell’Elezione del Presidente con 
esplicitata la data di decorrenza dell’incarico 
di Presidenza.

Qualora la registrazione sia stata già effettuata, la 
stessa documentazione deve essere presentata 
presso l’Agenzia delle Entrate di competenza entro 

30 giorni dall’entrata in carica del Presidente, 
ossia entro 30 giorni dal 1 Luglio.

• L’apertura del Conto Corrente va effettuata 
presso la Banca individuata dal Presidente e 
dal suo Consiglio Direttivo presentando:

• Verbale dell’Elezione del Presidente;

• Documento rilasciato dall’Agenzia delle 
Entrate che attesti il Presidente in carica.

Le coordinate del Conto Corrente dovrebbero 
rispettare le seguenti caratteristiche: Intestatario: 
Rotaract Club (Denominazione del Club di 
appartenenza).

La delega al Conto Corrente è del Presidente 
ed eventualmente del Tesoriere in base alle 
consuetudini del Club. In quest’ultimo caso 
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MIGLIORI PRASSI DI GESTIONE FINANZIARIA E 
DEI RISCHI:
Prendete in esame il seguente elenco per 
accertarvi che le prassi adottate dal club siano 
trasparenti e professionali.

Gestione finanziaria: 

• Presentare la documentazione richiesta al 
club dall’autorità fiscale;

• Aprire i necessari conti bancari e assegnare 
due firmatari per ogni conto;

• Stabilire delle procedure per la gestione dei 
fondi;

• Stendere un bilancio preventivo e attenervisi;

• Rispettare le leggi vigenti riguardanti la 
raccolta di donazioni e la riscossione delle 
quote sociali;

• Rilasciare Ricevuta semplice timbrata e 
firmata per qualsiasi entrata;

• Conservare e Catalogare ogni Ricevuta di 
denaro in uscita;

• Sottoporre il rendiconto annuale sulle finanze 
del club alla revisione di un contabile o 
commercialista che non abbia a che fare con 
la normale gestione dei fondi del club;

• Accertarsi che i dirigenti del club siano al 
corrente delle buone pratiche finanziarie e che 
a fine anno le comunichino ai nuovi dirigenti.

Gestione dei rischi: 

• Adottare un’oculata gestione del rischio 
identificando i potenziali imprevisti, le 
eventuali misure da intraprendere e la 

provenienza dei fondi per risarcire eventuali 
danni;

• Ratificare tutti gli accordi con contratti scritti 
e firmati e conservare la documentazione.

Gestione dei rischi: 

• Presentare un bilancio del singolo evento 
comprensivo di entrate ed uscite all’assemblea 
immediatamente successiva allo stesso;

• Rilasciare la ricevuta semplice su carta 
intestata inserendo correttamente i dati di 
club.

dovrà essere indicata, nel primo Verbale utile, 
la nomina del Tesoriere con relativi dati, quali 
nome, cognome, residenza e codice fiscale. Tale 
Verbale verrà incluso nella documentazione da 
presentare per l’apertura del Conto Corrente. La 
stessa documentazione è richiesta ogni anno per 
modificare la delega al Conto Corrente dovuta al 
cambio di Presidenza e Tesoreria.
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Prefetto

L’elemento che caratterizza questo tipo di 
Cerimonia è il tradizionale scambio di spillino e di 
collare fra il Presidente attuale, che diviene Past, 
e quello Incoming che diventa Presidente del Club 
a tutti gli effetti.

Nel nostro Distretto, la consuetudine vuole che 
l’organizzazione dell’evento sia a cura del Consiglio 
Direttivo entrante con la collaborazione di quello 
uscente.

Il biglietto di invito sarà sobrio ed elegante, 
completo di tutte le informazioni sul luogo e 
sui recapiti degli organizzatori a cui si dovrà 
comunicare la propria presenza. L’invito sarà 
firmato dal Presidente uscente (firma a destra, 
con la dicitura “Il Presidente”) e da quello entrante 
(firma a sinistra, con la dicitura “Il Presidente 
Incoming”).

Qualche giorno prima dell’evento il Prefetto e il 
Segretario del Club si occuperanno di chiamare i 
Presidenti degli altri Club e le varie autorità per 
assicurasi la loro presenza e per poter avere un 
numero di massima di partecipanti.

Il Prefetto comunica al gestore del locale il numero 
previsto; opera un sopralluogo sul posto al fine di 
verificare che tutto sia stato disposto secondo 
le direttive. Se il luogo lo richiede, si assicura la 
sistemazione di apposito microfono.

Il Prefetto arriva sul luogo con congruo anticipo 
rispetto agli ospiti. Va esposto il gonfalone del 
Club e, se gradito dal Club organizzatore e dai 

Il Prefetto, quale maestro delle cerimonie, 
è il responsabile delle pubbliche relazioni, 
specialmente quelle all’interno del Club e si 
adopera per far sì che le riunioni e manifestazioni 
siano preparate in tempo utile e curate in ogni 
particolare e si svolgano nel rispetto dell’orario 
stabilito, in un’atmosfera di serenità e gioiosa 
amicizia.

Nel Passaggio delle Consegne, il Prefetto entrante 
deve assicurarsi di ricevere da quello uscente la 
campana, il martelletto, gagliardetti ed altri oggetti 
relativi al normale funzionamento del Club.

L’organizzazione delle riunioni è uno degli aspetti 
più significativi della sua azione:

• Deve curare la scelta del locale e l’adeguatezza 
degli spazi per le varie attività; 

• Deve predispone l’addobbo della sala per le 
riunioni esponendo le bandiere, il labaro, i 
gagliardetti del Club; 

• Deve, di norma, trovarsi sul luogo delle riunioni 
con congruo anticipo per poter sovrintendere 
agli ultimi preparativi; 

• Deve risolvere problemi organizzativi, 
contrattempi o difficoltà e deve pertanto avere 
senso di organizzazione, spirito di iniziativa e 
sensibilità; 

• Provvede all’accoglienza degli Ospiti;

• Controlla che il tavolo della presidenza sia 
completo invitando, se necessario, i Soci ad 
occupare i posti rimasti vuoti; 

• Raccoglie la firma di tutti i presenti sulla 
ruota che, iniziando sempre dal Presidente, 

LA CERIMONIA DEL PASSAGGIO DELLE 
CONSEGNE

RUOLO E RESPONSABILITÀ

COMPITI

dovrà girare in senso orario; si dovrà dare la 
precedenza al Rotariano più alto in grado o, a 
parità di grado, a quello più anziano, per poi 
passare ai Rotaractiani;

• Provvede, in occasione di serate importanti, 
per un servizio fotografico; 

• Esegue in occasioni ufficiali i Saluti delle 
autorità presenti.
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L’organizzazione delle riunioni è uno degli aspetti 
più significativi della sua azione:

• Deve curare la scelta del locale e l’adeguatezza 
degli spazi per le varie attività;

• Deve predisporre l’addobbo della sala per le 
riunioni esponendo le bandiere, il labaro, i 
gagliardetti del Club;

• Deve, di norma, trovarsi sul luogo delle riunioni 
con congruo anticipo per poter sovrintendere           
agli ultimi preparativi;

• Deve risolvere problemi organizzativi, 

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI

Club coinvolti, i gonfaloni dei Club gemelli.

All’ingresso della sala va disposto un banchetto 
a cura del Segretario e del Tesoriere mentre il 
Prefetto curerà l’ospitalità, accompagnando gli 
ospiti all’interno.

La cerimonia è aperta dal Presidente uscente 
con il tradizionale tocco della campana, il 
Prefetto procede poi ai saluti secondo l’ordine 
del Cerimoniale (vedi documento “Il Cerimoniale 
Rotaractiano”).

Al termine del suo discorso, il Presidente uscente 
passa il collare e appone la spilletta di Presidente 
all’entrante che contestualmente appone quella di 
Past President. Sarà cura del Prefetto l’acquisto di 
entrambe le spillette, nonché la predisposizione 
della targhetta per il collare con il nome del 
Presidente uscente. Il neo Presidente prende 
la parola, saluta i presenti e porge a nome del 
Club i ringraziamenti all’uscente per il lavoro 
svolto e cede la parola al Presidente del Rotary 
Club Padrino con cui condividerà il mandato o, 
in sua assenza, al Delegato Rotary per il Rotaract 
del Rotary Club Padrino per l’anno sociale che 
sta iniziando al fine di consentirgli un breve 
saluto; passa poi all’esposizione della relazione 
programmatica e alla presentazione dei singoli 
membri del Consiglio Direttivo. La Cerimonia si 
chiude con il secondo tocco di campana.

contrattempi o difficoltà e deve pertanto avere 
senso di organizzazione, spirito di iniziativa e 
sensibilità;

• Provvede all’accoglienza degli Ospiti;

• Controlla che il tavolo della presidenza sia 
completo invitando, se necessario, i Soci ad 
occupare i posti rimasti vuoti;

• Raccoglie la firma di tutti i presenti sulla 
ruota che, iniziando sempre dal Presidente, 
dovrà girare in senso orario; si dovrà dare la 
precedenza al Rotariano più alto in grado o, a 
parità di grado, a quello più anziano, per poi 
passare ai Rotaractiani;

• Provvede, in occasione di serate importanti, 
per un servizio fotografico;

• Esegue in occasione ufficiali i Saluti delle 
autorità presenti.

Il Prefetto ha il compito di organizzare le Conviviali 
durante il corso dell’anno sociale. Esistono 
differenti tipi di Conviviali.

Conviviali ordinarie:

Ogni Club ha diverse abitudini al riguardo, ma, 
nella maggior parte dei casi, almeno una delle due 
riunioni mensili che di consueto sono previste 
dal Club ha carattere Conviviale. Queste ultime 
rientrano nelle cd. Conviviali Ordinarie, ossia 
momenti d’incontro dei Soci del Club durante 
le quali, oltre alla riunione programmatica, ci 
si trattiene a cena. Normalmente le Conviviali 
Ordinarie si tengono nel luogo (albergo, ristorante, 
circolo, ecc.) dove il Club usa incontrasi, ma molti 
hanno la consuetudine di ritrovarsi a turno a casa 
dei Soci. Naturalmente anche questi incontri, 
sia pure non caratterizzati da un eccessivo 
formalismo, richiedono per la loro riuscita una 
perfetta organizzazione.

Sarà pertanto necessario che il Prefetto si 
preoccupi che i Soci vengano informati in tempo 

LE CONVIVIALI
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utile circa il luogo, la data e l’ora dell’incontro 
(normalmente questo avviene attraverso la lettera 
mensile predisposta dal Segretario del Club) e che 
si assicuri attraverso telefono, sms, o mail che tutti 
ricordino l’appuntamento o quantomeno ne siano 
stati avvisati. Il Socio solerte e preciso, dal canto 
suo, si preoccuperà di giustificare (al Presidente 
o al Segretario) un’eventuale assenza così come 
comunicherà la presenza di suoi eventuali ospiti.

Il Prefetto comunica con qualche giorno di 
anticipo al locale o al padrone di casa il  numero, 
sia pur lasciando qualche piccolo margine di 
variabilità dei partecipanti alla serata. Nel caso 
in cui la Conviviale preveda la cena in un locale 
pubblico, il Prefetto curerà preventivamente il 
menù e pattuirà, secondo le abitudini del Club 
e le indicazioni del Consiglio Direttivo, il relativo 
prezzo a carico del singolo Socio. Qualora, invece, 
la Conviviale si svolga presso la casa di un socio 
sarebbe buona abitudine - al fine di invogliare 
tutti all’ organizzazione di simili momenti, magari 
stabilendo una turnazione e le relative date sin 
dall’inizio dell’anno sociale - prevedere che ogni 
Socio porti una pietanza. In questo caso sarà 
compito del Prefetto, di volta in volta, concordare 
con i Soci il menù affinché la cena risulti comunque 
equilibrata. Prima del momento conviviale, la 
serata prevederà lo svolgimento dei lavori.

Il Prefetto curerà che ognuno dei presenti 
abbia un posto a sedere e raccomanderà prima 
dell’inizio dei lavori l’osservanza del silenzio e lo 
spegnimento dei cellulari.

I lavori vengono aperti dal Presidente con il 
tocco della campana. Il Presidente saluta i Soci 
presenti, nominando specificatamente eventuali 
autorità Rotariane o Rotaractiane presenti. I lavori 
proseguono secondo il loro normale programma 
ed in base all’ordine del giorno preventivamente 
comunicato nella lettera di convocazione. Il 
Presidente disciplina gli eventuali interventi dei 
Soci e riserva a se stesso quello conclusivo.

A questo punto, il Prefetto si preoccuperà, nel 

caso in cui sia prevista una cena seduti a tavola, 
che tutti trovino posto, facendo in modo che si 
dia la massima priorità alle autorità Rotariane e 
Rotaractiane nonché a tutti gli ospiti esterni al 
Club. Se invece la serata prevede un buffet, sarà 
cura del Prefetto controllare che le autorità e gli 
ospiti siano in grado di procurarsi agevolmente il 
piatto con le pietanze e, qualora siano presenti 
Rotariani anziani, sarebbe particolarmente carino 
e cortese anticiparli, portandogli un piatto già 
servito. Il secondo tocco di campana decreterà la 
fine della Conviviale.

Conviviali con relatore:

Anche nel caso in cui la Conviviale preveda la 
presenza di un Relatore, valgono le regole relative 
all’organizzazione e all’ospitalità di cui sopra, 
con la massima attenzione per quanto riguarda 
il compito del Prefetto circa il mantenimento 
dell’ordine e del silenzio della sala.

Inoltre, sarà cura del Prefetto assicurarsi che 
l’Ospite abbia tutte le indicazioni riguardanti 
il luogo della riunione ed eventualmente le 
indicazioni sul come arrivarci. La sala prescelta 
deve essere dotata di un tavolo della presidenza 
dietro il quale va esposto lo stendardo del 
Club organizzatore e, nel caso o in presenza 
del RRD, quello del Distretto. Si deve prestare 
massima attenzione alla capienza, all’acustica, 
alla luminosità e, soprattutto, alla dotazione di 
strumenti utili all’esposizione (microfoni, lavagna 
luminosa, video- proiettore, e altro secondo le 
indicazioni preventivamente ricevute dal Relatore).
Il Prefetto riceve il Relatore e fa gli onori di casa.

Il Relatore, in assenza di RRD, prende posto alla 
destra del Presidente del Club. In caso di presenza 
del RRD, alla sinistra del Presidente. Gli ospiti più 
importanti (non relatori) occupano le prime file, in 
genere contrassegnate dalla scritta “riservato”.

Il Prefetto inserisce nei saluti il Relatore, 
accompagnando alla sua presentazione la lettura 
di un breve curriculum; acquista un regalo (una 
targa ricordo, un libro o qualcosa del genere) per 
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ringraziare il Relatore della sua disponibilità. In 
questo caso, la spesa sarà a carico delle casse 
del Club. Sarà buona regola, far seguire la serata 
da una cena ed ospitare il Relatore.

Interclub

Le conviviali che riuniscono due o più Club 
sono uno dei momenti che richiedono il maggior 
impegno dei Prefetti dei Club partecipanti ed in 
particolare del Prefetto del Club organizzatore. 
Nelle riunioni Interclub devono essere esposti 
gli stendardi di tutti i Club partecipanti e devono 
essere presenti, sul tavolo della Presidenza, i 
relativi guidoncini.

Nella disposizione dei posti al tavolo della 
Presidenza, il Presidente del Club ospitante sta 
al centro, alla sua destra sta il conferenziere 
della serata, alla sua sinistra il Rappresentante 
Distrettuale se presente o, in sua assenza, il suo 
Delegato di Zona, quindi, alternati a destra ed a 
sinistra, i Presidenti degli altri Club nel rispetto 
della loro anzianità di fondazione. Nel caso di 
manifestazioni distrettuali saranno esposte le 
insegne del Distretto (stendardo e bandiere) e, 
qualora richiesti dal Rappresentante Distrettuale, 
gli stendardi di tutti i Club partecipanti.

Nelle manifestazioni Interclub, il Prefetto del 
Club ospitante, in accordo e collaborazione con i 
Prefetti degli altri Club presenti, dovrà attivarsi per 
migliorare la conoscenza e l’affiatamento tra i Soci 
dei diversi Club, infatti i Prefetti devono evitare 
che i soci di uno stesso Club siedano insieme agli 
stessi tavoli.

Conferenze e forum:

Il Rotaract organizza manifestazioni di varia natura 
sia a livello di Club che a livello Distrettuale: le più 
frequenti sono le conferenze ed i forum.

È auspicabile che la sala abbia un tavolo della 
presidenza (possibilmente su pedana sopraelevata) 
destinato ai promotori della manifestazione ed 
agli oratori ufficiali. Il posto centrale è assunto 
da chi presiede la manifestazione; alla sua 

destra si pone la personalità di carica più elevata 
intervenuta in forma ufficiale; si alterneranno poi, 
a destra ed a sinistra le altre personalità presenti. 
Per il conferenziere si può predisporre un leggio 
oppure potrà prendere la parola direttamente dal 
suo posto al tavolo della presidenza.

L’area dei posti riservati agli invitati è costituita 
da un adeguato numero di poltroncine o di 
sedie disposte su file successive. Nel procedere 
all’assegnazione dei posti, prudenza consiglia di 
non impegnarli tutti, ma di lasciarne liberi alcuni, 
per poter fronteggiare le presenze impreviste. È 
opportuno che ogni sedia abbia un cartoncino 
con il nome dell’invitato. Quando in una cerimonia 
sono previsti i discorsi, la loro successione avviene 
secondo criteri che tengono conto della finalità 
della manifestazione e del ruolo degli oratori; 
in genere al relatore più importante è riservato 
l’intervento di chiusura.

Cerimonia di presentazione dei nuovi soci:

Anche la cerimonia di presentazione di uno o più 
nuovi Soci è importante per la vita del Club e per il 
Socio che deve essere ammesso. La serata quindi 
deve avere un tono particolare e, non essendo 
prevista dal Manuale di Procedura alcuna 
cerimonia determinata per queste occasioni, essa 
viene affidata alle tradizioni dei singoli Club e 
deve, comunque, prevedere i seguenti punti:

annuncio da parte del Presidente della 
presentazione di un nuovo Socio ed invito al 
Socio presentatore ad illustrarne brevemente 
il curriculum; terminata la presentazione, il 
Presidente invita davanti a sé il nuovo Socio, 
gli appunta il distintivo e gli consegna la copia 
dell’Annuario, dello Statuto e del Regolamento del 
Club, il guidoncino ed eventuale altro materiale;

Nel caso in cui la presentazione avvenga in 
occasione di una manifestazione in cui siano 
presenti autorità rotaractiane o rotariane, come per 
esempio la visita del Rappresentante Distrettuale, 
è auspicabile che il distintivo sia appuntato dalle 
autorità presenti.
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Il Cerimoniale potrebbe essere definito 
come l’etica del comportamento, in segno di 
riconoscimento del ruolo e dei meriti di ciascun 
componente della comunità sia nel macrocosmo 
della vita sociale sia nel microcosmo dell’attività 
all’interno del Distretto e dei Club, in rispetto dei 
diritti, dei doveri e delle competenze gerarchiche 
e professionali che a ciascuno competono 
nell’ambito e nello svolgimento della sua funzione 
umana, familiare e lavorativa.

Distintivo

I Rotaractiani devono avvertire il dovere di portare 
sempre il distintivo del Rotaract ed i distintivi di 
particolari riconoscimenti rotariani (tra i quali 
il Paul Harris) in occasione di manifestazioni 
rilevanti. In questi ultimi casi i Presidenti di Club 
indosseranno il collare (ove presente).

Stendardo e bandiere

In occasione delle riunioni ufficiali di un Rotaract 
Club è prescritto che vengano esposti sia lo 
“Stendardo” del Club sia le bandiere d’Italia, 
Europa e Rotary International.

Lo “Stendardo” del Club (ed eventualmente del 
Distretto) verrà posto a destra del Presidente 
(guardando verso il tavolo) o, in alternativa 
per esigenze di sistemazione, alla sue spalle, 
le bandiere dovranno essere posizionate alla 
sinistra del Presidente nel seguente ordine: la 
bandiera nazionale dovrà essere posta al centro, 
la bandiera Rotariana occupa la posizione esterna 
a sinistra e la bandiera dell’Unione Europea 
occupa, di conseguenza, la posizione esterna a 
destra. Nel caso vi siano uno o più ospiti stranieri 
di riguardo o una rappresentanza diplomatica di 
altra nazione, sarà opportuno esporre le bandiere 
di tali nazioni. La disposizione in caso di più 
bandiere è la seguente (ponendosi di fronte alle 

REGOLE GENERALI

bandiere e considerando A la più importante): 

• tre bandiere B A C (Europa – Italia – Rotary) 

• quattro bandiere C B A D (Europa – Stato 
estero – Italia – Rotary);

• cinque bandiere D B A C E (Europa – Stato 
estero – Italia – Stato estero –Rotary); 

La bandiera Italiana rimarrà sempre centrale, 
quella europea sempre alla estrema sinistra e 
quella Rotary alla estrema destra al fianco del 
tavolo.

Inni

In occasione di tutte le riunioni ufficiali di un 
Rotaract Club, subito dopo l’iniziale suono della 
campana che per tradizione ne segna l’inizio, è 
consuetudine che venga tributato un «saluto» alle 
bandiere, con l’esecuzione degli inni da eseguire 
nel seguente ordine:

• Inno Italiano

• Inno Europeo

• Inno del Rotary International

Qualora sia esposta anche la bandiera di Stati 
esteri, gli inni di tali Stati dovranno essere suonati 
prima degli altri, seguendo un ordine alfabetico; 
seguiranno gli altri secondo l’ordine sopra 
riportato.

Durante l’esecuzione degli inni i presenti in sala 
dovranno rimanere in piedi, in posizione corretta, 
in silenzio e rivolti verso le bandiere.

Il Cerimoniale 
Rotaractiano
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Ruota rotaractiana e Campana

La “ruota rotaractiana” delle presenze deve 
circolare sempre in senso orario. La prima firma 
(anche in presenza del RRD) è sempre quella 
del Presidente del Club, quindi in senso orario 
gli ospiti seduti al tavolo della Presidenza, se 
previsto. Il tavolo successivo è, anche in questo 
caso se previsto, “il tavolo di rispetto” collocato 
in prossimità di quello della presidenza. L’ultima 
firma è sempre quella del Segretario di Club.

La ruota viene fatta girare dal Prefetto, che si 
occupa di portarla da casa in tutte le occasioni 
di incontro non ordinarie del Club. Sulla Ruota, 
oltre alla data, sarà opportuno anche indicare 
l’evento (es. Interclub, Passaggio delle Consegne, 
Visita RD, ecc.). Le ruote firmate vanno conservate 
nell’archivio del Club tenuto a cura della Segreteria.

In caso di assemblea distrettuale o regionale 
la ruota verrà posta all’ingresso della sala per 
registrare le presenze, verrà aperta dal presidente 
e chiusa dal segretario che dovrà firmare una volta 
terminati i lavori assembleari.

Il suono della campana da parte del Presidente 
segna l’inizio ed il termine della riunione. È buona 
norma che in conclusione di una riunione ci si 
alzi solo dopo il suono della campana. In caso 
di conviviale immediatamente successiva alla 
riunione il rintocco della campana avviene al 
termine della stessa. 

Fumatori

Si rimanda a quanto recita il Regolamento del 
Rotary International (art. 2.050): “Dato che il fumo 
nuoce alla salute, i Soci e i loro ospiti sono invitati 
a non fumare durante le riunioni e le altre attività 

organizzate dal RI”.

Ordine delle precedenze nei saluti ufficiali

Per rispettare il Cerimoniale, in tutte le occasioni 
ufficiali dovrà dare massima attenzione ai saluti e 
al rispetto del loro ordine.

ORDINE DELLE PRECEDENZE SECONDO IL 
PROTOCOLLO ROTARIANO

Il seguente è il protocollo consigliato alle riunioni 
ufficiali alle quali siano presenti i dirigenti del 
Rotary e della Fondazione in carica, past e future, 
i membri delle commissioni e i coniugi. L’ordine di 
precedenza vale sia durante le presentazioni alle 
riunioni e alle funzioni rotariane, sia nelle liste di 
dirigenti pubblicate nella stampa rotariana.

ORDINE DELLE PRECEDENZE NEL ROTARY 
INTERNATIONAL 

1. Presidente del Rotary International (o suo 
Rappresentante)

2. Past Presidenti del Rotary International (per 
ordine di anzianità di carica)

3. Presidente Eletto del Rotary International

4. Presidente Nominato del Rotary International

5. Vice Presidente del Rotary International

6. Tesoriere del Rotary International

7. Consigliere / Presidente Comm. direttiva 

8. Altri Consiglieri 

9. Presidente degli Amministratori 

10. Presidente Eletto degli Amministratori 

11. Vice Presidente degli Amministratori 

12. Altri Amministratori 

13. Segretario Generale 

14. Past Consiglieri (per ordine anzianità di carica)

15. Consiglieri Eletti 

16. Past Amministratori

17. Amministratori entranti

18. Consiglieri Nominati

19. Past Segretario Generale (per ordine di 
anzianità di carica)
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20. Presidente, Past President, Vice Presidente, 
Tesoriere

21. Governatori Distretto Rotary

22. Past Governatori Distrettuali (per ordine di 
anzianità di carica)

23. Coordinatori Rotary, Immagine Pubblica, 
Regionali Fondazione Rotary e Consulenti Fondo 
di dotazione / Grandi Donatori

24. Governatori Eletti Distretto Rotary

25. Governatori Nominati Distretto Rotary

ORDINE DELLE PRECEDENZE NEL DISTRETTO 

1. Governatore Distretto Rotary

2. Rappresentante Distretto Rotaract

3. Delegato Rotary per il Rotaract Distrettuale

4. Relatori Ospiti 

5. Cariche del R.I. secondo il precedente 
protocollo 

6. Past Governatori Distretto Rotary (per ordine 
di anzianità di carica) 

7. Past Rappresentanti Distretto Rotaract (per 
ordine di anzianità di carica) 

8. Governatore Eletto Distretto Rotary 

9. Rappresentante Incoming Distretto Rotaract

10. Governatore Nominato Distretto Rotary 

11. Rappresentante Eletto Distretto Rotaract

12. Governatore Designato Distretto Rotary 

13. Cariche Distretto Rotary (Esecutivo, Assistenti. 
Delegati)

14. Presidente Rotary del Club ospitante

15. Vice Rappresentante Distretto Rotaract

16. Segretario Distretto Rotaract

17. Tesoriere Distretto Rotaract 

18. Prefetto Distretto Rotaract

19. Consiglieri Distretto Rotaract

20. Delegati di Zona Distretto Rotaract (In ordine 
alfabetico)

21. Delegati Distretto Rotaract

22. Presidenti Commissioni Distretto Rotaract 

I saluti si chiudono danto il benvenuto a Presidenti, 
Soci, amici ed ospiti intervenuti. (Senza nominarli 
uno ad uno!)

ORDINE DELLE PRECEDENZE NEI PASSAGGI 
DELLE CONSEGNE DI ZONA
1. Rappresentante Distretto Rotaract
2. Delegato Rotary per il Rotaract Distrettuale
3. Cariche distrettuali Rotary (Esecutivo, 

Assistenti, Delegati)
4. Presidenti Rotary (ordine alfabetico di 

cognome)
5. Past Rappresentanti Distretto Rotaract (ordine 

di anzianità di carica)
6. Past Presidenti Rotary (ordine di anzianità di 

carica ed alfabetico in caso di stesso anno di 
presidenza)

7. Rappresentante Distretto Rotaract Incoming
8. Presidenti Rotary Incoming (ordine di anzianità 

di carica ed alfabetico in caso di stesso anno 
di presidenza)

9. Vice Rappresentante Distretto Rotaract
10. Segretario Distretto Rotaract
11. Tesoriere Distretto Rotaract
12. Prefetto Distretto Rotaract
13. Consigliere Distretto Rotaract 
14. Delegato di Zona

N.B. In caso di stessa carica vengono salutati in 
ordine di anzianità dal più remoto al più recente. 
In caso di stessa carica e stesso anno si procede 
disponendoli in ordine alfabetico per cognome.

ORDINE DELLE PRECEDENZE NEL CLUB 
1. Presidente in carica
2. Past President (per ordine di anzianità di carica) 
3. Presidente Incoming
4. Vice Presidente
5. Segretario
6. Tesoriere
7. Prefetto
8. Consiglieri 

Alle funzioni del RI, i dirigenti vengono presentati 
secondo il protocollo, assieme ai coniugi, una sola 
volta. Le persone che hanno ricoperto più di una 
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carica, al presente o in passato, devono essere 
presentate secondo la carica più elevata.

Nelle riunioni distrettuali, ai Rotariani in visita da 
Paesi stranieri possono essere assegnati, come 
gesto di cortesia, posti preferenziali rispetto a 
quelli dei Rotariani locali dello stesso rango. 

N.B. In ambito rotariano la carica attuale (quella 
cioè di chi è in carica) ha la precedenza sulla 
posizione passata (cioè su chi è past); la carica 
passata ha la precedenza su quella successiva 
(cioè su chi è incoming); infine, la carica 
successiva ha la precedenza su quella futura, cioè 
su chi è eletto.

Disposizione dei posti al tavolo di presidenza

Il cerimoniale include delle vere e proprie regole 
per la sistemazione degli Ospiti, secondo il grado 
che loro compete, in particolare:

• il Presidente del Club ospitante sta al 
centro del tavolo (o il RRD in caso di eventi 
distrettuali);

• in caso di persone aventi la stessa carica 
rotaractiana, conta l’anzianità di servizio 
rotaractiana, non quella anagrafica;

• il coniuge assume lo stesso rango dell’altro 
coniuge quando lo accompagna;

• il conferenziere è l’ospite d’onore e prende 
sempre il posto alla destra del Presidente 
(unica eccezione quando vi è il Rappresentante 
Distrettuale in visita ufficiale);

• un eventuale altro ospite, anche se di rango 
superiore, viene fatto sedere alla sinistra del 
Presidente, il terzo ospite, in ordine di rango, 
viene posto alla destra del conferenziere e 
così via;

• se ci sono Autorità pubbliche, queste vengono 
anteposte, con l’eccezione del Rappresentante 
Distrettuale, agli ospiti rotaractiani. Per le 
riunioni in cui siano presenti personalità di 
riguardo, si consiglia di contrassegnare i posti 
a queste destinati con cartellini nominativi 

Nola - Pomigliano d’Arco

ed a provvedere ad accompagnarle sino alle 
posizioni loro assegnate.

Stabilito, in un elenco numerato, l’ordine delle 
precedenze e segnato, in un altro elenco, 
l’ordine progressivo numerato dei posti al tavolo 
di Presidenza, il posto numero 1 (al centro) 
andrà sempre assegnato al Presidente (o al 
Governatore), il numero 2 (a destra del Presidente 
o del Governatore) all’oratore o alla personalità 
rotariana più importante, il numero 3 (a sinistra del 
Presidente o del Governatore) al terzo dell’elenco 
mentre gli altri, a seguire, verranno assegnati 
alternativamente a destra e a sinistra in rapporto 
sempre al grado di precedenza.
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ALTRI ESEMPI DI PRESENZE E RELATIVI 
MODELLI DI TAVOLE IMBANDITE

A titolo esplicativo, si propongono esempi di 
partecipazione di Autorità provinciali, come può 
facilmente verificarsi in un convivio di Club, in 
provincia. In ordine alfabetico, sono considerate 
le seguenti presenze, per i tre casi:

I
• Comandante Presidio Militare; 
• Comandante Provinciale o Intermedio 

dell’Arma dei Carabinieri Comandante Gruppo 
o Tenenza della Guardia di Finanza Prefetto; 

• Presidente della Provincia Presidente della 
Regione Presidente del Tribunale; 

• Dirigente del Centro Servizi Amministrativi 
Questore; 

• Sindaco Vescovo. 

Disposizione tavolo relatori durante il  passaggio 
delle consegne

1. Presidente uscente del club ospitante

2. Presidente entrante del club ospitante

3. Rappresentante Distretto Rotaract

4. Delegato Rotary per il Rotaract Distretto

5. Presidente Rotaract uscente (club più anziano)

6. Presidente Rotaract entrante (club più 
anziano)

7. Presidente Rotaract uscente (ordine di 
anzianità di club)

8. Presidente Rotaract entrante (ordine di 
anzianità di club)

9. Presidente Rotaract uscente (ordine di 
anzianità di club)

10. Presidente Rotaract entrante (ordine di 
anzianità di club)

11. Presidente Rotaract uscente (ordine di 
anzianità di club)

12. Presidente Rotaract entrante (ordine di 
anzianità di club)

N.B. è usanza rotaractiana che dopo lo scambio 
del collare il presidente entrante guadagni il posto 
d’onore scambiandosi di posto con il presidente 
uscente.

II
• Assessore Provinciale Comandante 

Provinciale o Intermedio dell’Arma dei 
Carabinieri Prefetto;

• Presidente della Provincia Presidente della 
Regione Presidente del Tribunale Procuratore 
della Repubblica Questore;

• Sindaco Vescovo.

In virtù dell’usanza sopracitata i presidenti che 
siederanno alla sinistra del tavolo (guardando 
il tavolo dalla platea) vengano disposti in ordine 
inverso, quindi con la carica più importante 
tendente verso il centro.

PDC di Zona
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Modello n°1

A. Presidente del Club

B. Governatore Distrettuale

C. Presidente entrante

D. Governatore entrante

E. Vice Presidente

F. Segretario

Si possono inserire personalità rotariane (come 
il Vice Presidente o il Governatore entranti) tra le 
Autorità pubbliche a partire dai numeri 6 - 7.

Questa soluzione potrà essere adottata a giudizio 
del Prefetto se si vuole una disposizione su unico 
fronte.

Modello n°1

1. Presidente della Regione

2. Prefetto

3. Sindaco

4. Vescovo

5. Presidente della Provincia

6. Presidente del Tribunale

7. Questore

8. Comandante Presidio Militare

9. Comandante Provinciale o Intermedio 
dell’Arma dei Carabinieri

10. Comandante Gruppo o Tenenza della Guardia 
di Finanza

11. Dirigente del Centro Servizi Amministrativi

12. Posto di riserva

III
• Deputato al Parlamento Prefetto;
• Presidente del Tribunale Sindaco;

• Vescovo.

Vengono ora presentati modelli di tavole imbandite, 
nelle quali sono individuate le posizioni delle 
personalità rotariane presenti e delle Autorità 

sopra menzionate, ma con diversa disposizione 
di posti (unico fronte, due fronti, ferro di cavallo). 
Uno dei modelli esclude la presenza dei consorti 
dei partecipanti, mentre negli altri sono prese in 
considerazione anche questi ultimi. In mancanza 
all’ultimo momento di qualche Autorità pubblica, 
il Prefetto del Club deve tempestivamente e con 
giudizio variare certe posizioni, immettendo 
personalità rotariane e loro consorti.
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A. Presidente del Club

B. Governatore Distrettuale

C. Consorte del presidente di club

D. Consorte del Governatore

E. Vice Presidente di Club

F. Segretario

G. Governatore Entrante

H. Consorte del Governatore Entrante

I. Presidente Entrante

L. Consorte del Presidente Entrante

Modello n°2

Modello n°2
1. Presidente della Regione
2. Prefetto
3. Consorte del Prefetto
4. Consorte del Presidente della Regione
5. Sindaco
6. Vescovo
7. Consorte del Presidente della Provincia
8. Consorte del Sindaco
9. Presidente del Tribunale
10. Presidente della Provincia
11. Consorte del Procuratore della Repubblica
12. Consorte del Presidente del Tribunale
13. Questore
14. Procuratore della Repubblica
15. Consorte del Comandante Provinciale o 

Intermedio dell’Arma dei Carabinieri
16. Consorte del Questore
17. Assessore Provinciale
18. Comandante Provinciale o Intermedio 

dell’Arma dei Carabinieri
19. Consorte dell’Assessore Provinciale
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Modello n°3
1. Deputato al Parlamento
2. Governatore Distrettuale
3. Prefetto
4. Sindaco
5. Consorte del Governatore
6. Consorte del Sindaco
7. Consorte del Presidente del Tribunale
8. Consorte del Prefetto
9. Vescovo

Modello n°3

10. Presidente del Tribunale
11. Segretario Distrettuale
12. Consorte del Presidente del R.C. ospitato
13. Presidente del R.C. ospitato
14. Consorte del Segretario Distrettuale
15. Consorte del Vice Presidente R.C. ospitato
16. Vice Presidente R.C. ospitante

A. Presidente del Club ospitante

B. Consorte del Presidente del Club ospitante

Guida alla 
Rotarapp

Rotarapp è la soluzione alternativa all’annuario 
cartaceo.

L’app è stata studiata appositamente per il 
Rotaract e non si limita ad un semplice annuario. 

Si parla di accessi personali che permettono la 
modifica dei propri dati, un calendario con eventi 
con i quali interagire e un sistema di notifiche e 
messaggistica broadcast. In più un sistema di 
gestione delle spese dei club e distretti per la 
Tesoreria.

L’applicativo riceverà aggiornamenti e nuove 
feature nel tempo, ma andiamo ad analizzare le 
funzioni attualmente operative. Qui le funzioni 
base per il Presidente.

COS’È?
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Non è possibile iscriversi a Rotarapp 
direttamente. Come infatti succede nella realtà 
deve essere il presidente del club ad invitare i 
nuovi soci/aspiranti andando nel menù principale 
raggiungibile cliccando le 3 linee orizzontali in alto 
a sinistra e cliccando sulla voce “Nuovo membro”.

Inserendo i nome, cognome ed e-mail della 
persona l’applicazione creerà l’account e invierà 
all’indirizzo e-mail utilizzato un messaggio con un 
pulsante di attivazione e le credenziali di accesso. 
Avvisare sempre i soci di controllare nella 
cartella di spam entro 24h dall’iscrizione.

Nel caso in cui un socio perdesse la mail senza 
aver cliccato su “Attiva” basterà reiscriverlo con la 
stessa e-mail per far partire un nuovo messaggio 
(non va eliminato l’account precedente).

Andando sul profilo di un socio, cliccando sui 
3 pallini in alto a destra e poi su modifica, il 
presidente potrà assegnare cariche e titoli 
ai soci o eliminarli. Le cariche sono quelle 
che cambiano i poteri amministrativi sull’app 
(segretario, tesoriere, prefetto…). 

Tutti gli incarichi non presenti nella tendina cariche 
possono essere inseriti per esteso nel campo 
“Titolo di club” (es. delegato azione interna…).

La spunta “Delega gestore app” darà al socio tutti 
i poteri del presidente per aiutarlo nella gestione 
amministrativa del club nell’annuario.

COME ISCRIVERE I PROPRI SOCI

ASSEGNARE CARICHE DI CLUB
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Andando dal menù su “Calendario” sarà possibile, cliccando sul bottone con il “+”, aggiungere un nuovo 
evento compilando i campi presenti. 

Una volta creato, dalla pagina principale dell’evento sarà possibile invitare gli altri soci una volta che 
tutti i dettagli dell’evento sono completi e sarete soddisfatti della resa. Dall’evento potrete inoltre inviare 
avvisi ai partecipanti in tempo reale cliccando sull’icona a forma di busta da lettere.

Gli eventi di club possono essere di 3 tipi: eventi di club chiusi (assemblee, riunioni di direttivo, ecc...), 
eventi di club aperti o eventi in interclub.

Per creare un evento di club aperto o un interclub basterà compilare i campi che vedete o inserire nel campo 
“altri club organizzatori” i nomi dei club partecipanti all’interclub.

Per creare un evento di club chiuso basterà togliere la spunta all’ultima voce della creazione “Aperto a 
tutti i membri RAC” in modo che solo i vostri soci possano vedere l’evento. Sarà inoltre possibile scaricare 
l’elenco dei partecipanti dalla pagina dell’evento cliccando sui tre pallini in alto a destra e cliccando sulla 
voce apposita.

Al momento del passaggio delle consegne 
basterà che il Presidente in carica dia la carica di 
“Presidente” al Presidente Incoming. 

In quel momento automaticamente il primo 
diventerà Past President e tutte le cariche 
all’interno del club verranno azzerate dando la 
possibilità al nuovo presidente di assegnare i 
poteri al nuovo direttivo.

La Tesoreria è una funzione attiva unicamente per 
chi nel club ha la carica di Tesoriere. 

Andando dal menù su “Tesoreria” sarà possibile 
gestire i conti del club direttamente dall’app. In 
particolare potremo vedere il saldo, l’andamento 
delle spese e gestire rapidamente il pagamento 
delle quote annuali dei soci.

CREAZIONE EVENTO

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE GESTIONE DELLA TESORERIA
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Rotarapp è accessibile sia da Smartphone, 
atttraverso l’app che trovate su tutti gli store, che 
attraverso il sito www.rotarapp.net

Dal sito sarà possibile vedere i video tutorial 
per l’utilizzo, leggere le domande più comuni o 
accedere alla piattaforma avendo una visuale 
più completa delle informazioni della nostra 
associazione. Rotarapp è utilizzata attualmente in 
tutta Italia.

È possibile richiedere assistenza sul sito, sulla 
pagina facebook di Rotarapp e scrivendo una mail 
ad hello@arsdigitalia.it. Riceverete assistenza 
immediata dal team Rotarapp. 

Inoltre riceverete sulle vostre e-mail una 
presentazione con tutte le funzioni non descritte 
in questo documento.

In quanto associazione internazionale di un certo 
prestigio e con una lunga storia di successi alle 
spalle, il Rotaract ha bisogno di cura anche nella 
comunicazione verso l’esterno. 

Mostrare quali sono le nostre attività, i nostri 
obiettivi, ciò che muove le nostre azioni di service, 
è la base per costruire una fiducia da parte del 
territorio che ci circonda e per avvicinare persone 
che si rivedono nei nostri ideali. 

Dunque, per rendere unificata la comunicazione 
del Rotaract nei confronti delle comunità e 
chiarire che, anche se il nome del territorio di 
appartenenza di un club è diverso in quanto 
luogo geografico, i Club Rotaract sono i medesimi, 
ovvero sono tutti accumunati dagli stessi intenti 
ed obiettivi, il Distretto 2100 ha deciso di creare 
delle piccole linee guida per la comunicazione che 
i singoli Club dovranno rispettare per migliorare la 
propria immagine. 

Tutti i loghi e file necessari a questo scopo saranno 
forniti dal Distretto ai singoli Club via mail sotto 
forma di presskit. 

Dopo l’entrata in carica i nuovi presidenti avranno 
tempo fino al 15 Settembre per aggiornare i 
propri club e i soci iscritti. 

Se qualche presidente dovesse avere problemi 
ad accedere, iscriversi, avere un club non ancora 
compilato, ecc... può contattare direttamente 
l’assistenza Rotarapp o la segreteria distrettuale 
che provveredà a mettere in ordine la situazione.

Il calendario Rotarapp rimane strumento unico 
per fissare date di eventi.

Il non completamento dell’annuario significherà 
l’esclusione dallo stesso e quindi dallo storico 
del nostro distretto dell’anno in corso.

L’app rispetta tutte le norme sulla privacy e 
sulla sicurezza informatica.

Ogni Presidente Internazionale decide di dare 
un’impronta al lavoro dei Club durante l’anno 
del suo mandato. Dunque, abbina ai suoi intenti 
un logo con un motto che gli dia forza e sia 
ben riconoscibile e chiaro (ne vengono infatti 
sviluppate versioni in tutte le lingue parlate nel 
mondo).  Durante l’a.R.  2019/20, il motto del 
Presidente Internazionale, Mark Daniel Maloney, 
sarà: “Il Rotary connette il mondo”. 

VERSIONE WEB E ASSISTENZA

SCADENZE ROTARAPP E CHIARIMENTI

LOGO INTERNAZIONALE A.R. 2019-20

Guida alla 
comunicazione
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Anche il Distretto 2100 utilizza per ogni anno sociale un logo ed un motto creato ad hoc scelto dal RRD in 
carica. Durante l’anno 2019/20, per complementarità con il messaggio Rotariano, il motto del Distretto 2100 
sarà: “L.I.N.K.S. - Leadership, Impact, Network, Knowledge, Service”. 

Seguirà un documento dettagliato con i possibili utilizzi del logo, le derivazioni in bianco e nero, in negativo 
e i casi d’uso previsti. 

La presenza del logo del Distretto su tutte le locandine e documenti delle attività dei Rotaract Club del 
Distretto 2100 è fondamentale per l’unità comunicativa nei confronti di chi osserva l’associazione dall’esterno. 

Ogni logo possiede diverse derivazioni a seconda della dimensione di stampa e dell’utilizzo, come nei casi 
descritti qui sotto e nella pagina successiva:

LOGO ROTARACT DISTRETTO 2100 A.R. 2019-20

eadership

mpact

etwork

nowledge

ERVICE
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Il logo di Club conforme alle linee guida del Rotary International, può essere facilmente generato sulla 
piattaforma rotary.org. 

Esso rimane l’unica versione ufficiale, dunque deve essere apposto su tutti i documenti del Club (carta 
intestata, verbali, convocazioni), nonché essere rappresentativo dell’immagine dei Club all’esterno. 

LOGO DI CLUB

Nola - Pomigliano d’Arco

[Name]

Copy above or below:
Frutiger LT STD 45 Light,12pt, 
Rotary Cranberry
right aligned to Rotaract wordmark

0.25" / 6.4mm

0.22" / 5.6mm [Name]
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Il Delegato alle Pubbliche Relazioni ha il compito 
di preparare e mettere in atto un piano di 
comunicazione per far conoscere al pubblico il 
Rotaract e per promuovere le attività del club. 

Un programma valido di pubbliche relazioni 
contribuisce a trasmettere l’immagine di 
un’associazione affidabile, che opera per 
rispondere a esigenze concrete. Un’immagine 
positiva nella comunità serve anche a rafforzare 
tra i soci il senso di appartenenza al club e a 
renderlo più attraente per i soci potenziali.

Se dovessero diffondersi delle notizie sfavorevoli 
sul Rotaract/Rotary o sul club, il Delegato PR ha il 
compito di avvisare immediatamente il Presidente 
per decidere, in accordo con gli altri soci, come 
affrontare la situazione. Alle immagini negative 
bisognerà rispondere con interventi idonei, 
mirati e ponderati. Se si avessero dubbi su come 
comportarsi sarà sempre possibile contattare la 
Commissione Distrettuale per la Comunicazione, 
nonché l’Esecutivo Distrettuale.

Il compito principale del Delegato PR è di far 
conoscere le iniziative e i progetti d’azione del 
club nel territorio e al contempo promuovere 
l’opera e i valori del Rotaract e del Rotary.

A questo scopo si potrà:

• Far conoscere i progetti e le azioni di service 
poste in essere dal club;

• Sponsorizzare eventi speciali, iniziative a 
favore dei propri service e raccolte fondi;

• Sponsorizzare attività di sensibilizzazione a 
livello locale e distrettuale;

• Invitare i membri della comunità a partecipare 

Lo sviluppo dell’effettivo e l’immagine pubblica 
del Rotaract sono due elementi profondamente 
connessi tra loro.

Per rendere più efficace la propria comunicazione 
all’esterno, bisogna stabilire quali siano i gruppi 
professionali o d’età che si vogliono raggiungere, 
quindi scegliere i media più adatti e pianificare 
attività comuni di reclutamento.

Il Delegato 
alle Pubbliche 
Relazioni

RUOLO E RESPONSABILITÀ

PROMUOVERE IL CLUB

EFFETTIVO E IMMAGINE PUBBLICA

PROMOZIONE DI UN’IMMAGINE POSITIVA

a progetti ed altre iniziative del club;

• Diffondere informazioni rilevanti per la 
comunità sul sito web del club e sulle sue 
pagine nei social media.

È importante tener presenti le seguenti indicazioni 
di base:

• Adattare i messaggi al pubblico a cui ci si 
rivolge;

• Instaurare legami con i media locali, invitandoli 
a partecipare ad attività o eventi;

• Comunicare attraverso diversi tipi di media 
(emittenti televisive, giornali, blog, social 
media, cartelloni pubblicitari, annunci radio o 
sulla stampa);

• Servirsi di comunicati stampa per rilasciare 
informazioni su eventi o progetti;

• Incoraggiare il club ad organizzare un evento 
speciale da ripetere ogni anno, che venga 
identificato dalla comunità con il club;

• Stampare un opuscolo personalizzato sul 
vostro club da diffondere in occasione delle 
attività destinate alla comunità locale. 

N.B. Nell’inviare un comunicato stampa è 
consigliabile inserirlo nel testo dell’e-mail invece 
che in allegato, con una chiara descrizione nella 
riga dell’oggetto, e inviarlo direttamente alla 
persona responsabile invece che a un indirizzo 
generico.
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Considerate le seguenti strategie:

• Invitate le emittenti televisive locali 
a trasmettere gratuitamente annunci 
promozionali sui progetti di servizio del club;

• Sottolineate le opportunità di crescita 
personale, i progetti più significativi e gli altri 
vantaggi offerti ai soci;

• Pubblicizzate i progetti di servizio del club sul 
sito web delle comunità locali e sui giornali e 
invitate il pubblico a parteciparvi.

È necessaria una riflessione sulle esigenze della 
propria comunità, in seguito alla quale poter 
programmare le azioni di service sul proprio 
territorio che potrebbero suscitarne l’interesse. 
Rientrano in questa categoria:

• Progetti d’azione che fanno fronte a un 
bisogno della comunità o che si inseriscono 
in un tema attuale di maggior respiro;

• Progetti d’azione internazionale sostenuti dal 
club o da alcuni soci;

• Progetti che coinvolgono i giovani del posto o 
un personaggio di spicco della comunità;

• La partecipazione di un noto relatore ad una 
riunione del club;

• Attività con una forte componente visiva;

• Iniziative e progetti innovativi.

Per poter essere sicuri di riuscire ad essere sempre 
efficaci nel messaggio che si vuole trasmettere, è 
necessario aver sempre presente l’obiettivo che si 
vuole raggiungere. 

Queste domande vi aiuteranno ad essere incisivi 
e comunicativi, all’atto della redazione di articoli 
o della creazione di immagini pubblicitarie che 
sponsorizzino le vostre attività. Basta rispondere 

ATTIVITÀ CHE FANNO NOTIZIA

CREAZIONE DI ARTICOLI E/O IMMAGINI 
PUBBLICITARIE

alle seguenti domande:

1. Cosa stiamo cercando di realizzare?  
Descrivete il problema o la difficoltà nella tua 
comunità che il vostro club desidera risolvere.

2. Chi è il nostro pubblico?  
Qual è il pubblico a cui vi rivolgete oltre i 
Rotaractiani? Cosa ne sa il pubblico di noi? 
Che impressione e opinione ha di noi adesso? 
Qual è l’impressione e opinione che vorreste 
avesse di noi dopo?

3. L’azione che abbiamo intrapreso:  
Descrivete come avete fatto leva sulla 
competenza dei soci del vostro club o di altri 
nella comunità per affrontare la sfida. Quali 
sono gli ostacoli che il vostro club ha dovuto 
affrontare per impegnarsi in questo progetto?

4. Quale immagine riesce a catturare meglio 
la vostra storia? 
Chi c’è nella foto? Cosa rappresenta?

5. Quali esiti ha avuto il nostro progetto? 
Quante persone sono state impattate dal 
progetto? Ci sono delle statistiche rilevanti? 
Quali sono i cambiamenti derivanti dal 
progetto?

6. Quali sono gli esempi specifici su come 
abbiamo avuto un impatto sulla vita di 
un individuo o più individui nella nostra 
comunità?

7. Cosa vogliamo che faccia il nostro pubblico? 
Saperne di più? Sostenere la vostra causa? 
Partecipare ad un prossimo evento?
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Per comunicare correttamente sui social e proteggere il marchio della nostra associazione, esistono delle 
regole. 

La prima cosa da fare è creare immediatamente, almeno su Facebook e Instagram, un account del proprio 
club in modo da bloccarne il nome ed impostarli correttamente secondo le seguenti linee guida.

COMUNICAZIONE SOCIAL

• Creare una pagina facebook;

• Assegnare alla pagina il nome corretto e 
completo del club;

• Assegnare la giusta categoria alla pagina 
come “Associazione no-profit”;

• Ai 100 mi piace assegnare alla pagina un 
username il più possibile simile al nome del 
club (es. @rotaractnolapomiglianodarco);

• Inserire come immagine del profilo il logo 
ufficiale del club Rotaract così come da linee 
guida internazionali;

• Collegare il pulsante attivo della pagina alla 
possibilità di ricevere una donazione.

Per  ogni attività consigliamo di postare su Facebook 
delle immagini corredate da una descrizione 
dell’attività, logo del club o distrettuale a seconda 
dei casi. In particolare le foto delle immagini non 
dovranno ritrarre unicamente il gruppo di soci che 
ha partecipato all’attività, ma momenti dell’attività 
stessa per rendere più comprensibile l’operato 
a chi non dovesse conoscere l’associazione. 
Utilizzare a seconda del tipo di post, all’inizio del 
testo, gli hashtag: #attività (tutte le attività che si 
organizzano), #assemblee (asssemblee di club, 
distrettuali o regionali) o #service (progetti che si 
stanno portando avanti).

Sarebbe bene creare un calendario editoriale per 
postare almeno 3 volte a settimana contenuti 
originali e nei giorni rimanenti condividere post da 
fonti terze con argomenti complementari.

Per un club Rotaract, oltre alla Rotarapp, è 
importante condividere gli eventi del proprio club 
su Facebook quando aperti anche ad esterni 
all’associazione. Il link dell’evento Facebook può 
essere copiato anche nella descrizione dell’evento 
Rotarapp e viceversa.

Che siano eventi di un solo club o in inteclub, 
è importante ricordarsi sempre di compilare 
correttamente tutti i campi dell’evento e di 
mettere tra gli organizzatori tutti i club che 
partecipano attivamente all’evento. Ricordarsi di 
inserire sempre un logo Rotaract nell’immagine 
dell’evento.

Il gruppo del Distretto è disponibile per 
sponsorizzare gli eventi verso i membri 
dell’associazione un’unica volta per evento (non 
pubblicare più volte un invito allo stesso evento).

STEP DELLA CREAZIONE

CONSIGLI PER LA PUBBLICAZIONE

EVENTI SU FACEBOOK
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• Creare una pagina Instagram;

• Assegnare alla pagina il nome corretto e 
completo del club;

• Trasformare la pagina in pagina aziendale, 
collegarla a quella Facebook e assegnare la 
giusta categoria alla pagina;

• Assegnare alla pagina un username il più 
possibile simile al nome del club (es. @
rotaractnolapomiglianodarco);

• Inserire come immagine del profilo il logo 
ufficiale del club Rotaract così come da linee 
guida internazionali.

• Aggiustare la descrizione del proprio club con 
il motto, data di costituzione ed un messaggio 
che racconti la mission del Rotaract. Compilare 
i campi sito web, indirizzo e contatti.

Instagram è un social principalmente visuale che 
permette di emozionare attraverso storytelling che 
partono dalle immagini. Qui, a maggior ragione, 
vanno postate foto delle attività in svolgimento e 
specialmente Storie di queste attività. In questo 
modo è davvero possibile comunicare a tutti 
coloro che guardano i nostri canali, qual è la vera 
espressione dell’associazione.

Un altro strumento molto importante sono gli 
archivi di storie che compaiono come cerchietti 
sotto la descrizione del profilo. Avendo il club 
dei progetti da portare avanti nel corso dell’anno, 
quelli possono diventare dei veri e propri archivi 
della storia del progetto e degli step che sono 
stati necessari per portarlo a termine, rendendo la 
comunicazione completa ed efficacie.

STEP DELLA CREAZIONE CONSIGLI PER LA PUBBLICAZIONE
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La campagna di sensibilizzazione promossa dal 
Distretto 2100 è una campagna di immagine 
pubblica del Rotaract. 

È stata ideata per sviluppare la comprensione del 
Rotaract definendo:

• Che cos’è il Rotaract?

• Chi sono i Rotaractiani?

• Qual è l’impatto che hanno I Rotaractiani nella 
comunità e nel mondo?

• In che modo il Rotary è diverso dalle altre 
organizzazioni?

Attraverso materiali promozionali creativi, la 
campagna mostra il messaggio che i soci del 
Rotaract D2100 sono pronti diffondere durante 
l’intero anno sociale.

Sappiamo che i Rotariani condividono una 
prospettiva e una passione singolari per 
intraprendere azioni miranti a migliorare la loro 
comunità e il mondo.

Attraverso la vetrina dei social, abbiamo la nostra 
occasione per mostrare agli altri come i Rotaractiani 
vedono ciò che è possibile realizzare nelle loro 
comunità locali e per evidenziare il messaggio di 
unione ed efficacia che contraddistingue le nostre 
azioni. 

Durante l’a.R. 2019/20, i soci del Rotaract Distretto 
2100 saranno impegnati a sensibilizzare le 
proprie comunità territoriali su tre argomenti 
specifici, attività che rafforzerà ed ingrandirà 
l’impatto delle azioni di service programmate 
dai club secondo quanto previsto dai tre progetti 
distrettuali di riferimento:

• La parità di genere (AEQUO);

Campagna di sensibilizzazione 
Rotaract D2100 a.R. 2019/2020

• Educazione civica nel digitale (Digi- Bit|E|s);

• L’acqua (HYDRO);

Per ciascuna delle seguenti tematiche, il Distretto 
ha ritagliato un momento specifico dell’anno in 
cui invogliare i club a diffondere il loro messaggio 
di azione in maniera sincronizzata ed uniforme. 
Pertanto, sono state individuate 3 giornate 
particolari, ognuna dedicata a ciascun progetto 
distrettuale:

1. 02.10.2019: Giornata di sensibilizzazione 
contro la violenza (AEQUO)

2. 07.02.2020: Giornata Nazionale contro 
Bullismo e Cyberbullismo (Digi-Bit|E|s)

3. 22.03.2020: Giornata di sensibilizzazione 
sull’Acqua (HYDRO) 

I club che decideranno di aderire alla campagna 
di sensibilizzazione distrettuale, dovranno 
diffondere una o più immagini che siano esplicative 
del messaggio che si vuole comunicare, ovvero 
della tematica su cui si vuole sensibilizzare la 
collettività, seguendo le semplici indicazioni di 
realizzazione nelle pagine seguenti.



81

VADEMECUM A.R. 2019/20   PROCeduRe

passi per aderire 
alla campagna di 
sensibilizzazione distrettuale5

Passo n°1:

Passo n°2:

Passo n°3:

Selezionare un’immagine 
o scattare una foto

Selezionare il proprio slogan

Aggiungere i loghi corretti

Le immagini sono cruciali per veicolare ciò che vogliamo comunicare. Vogliamo mettere in mostra l’azione 
e le persone che aiutiamo con la nostra opera. Non occorre essere un fotografo professionista per fare 
questo, quando si vuole catturare un’immagine, basta tenere a mente quanto segue:

Per essere ancora più efficaci, le immagini devono essere corredate da uno slogan, un messaggio di testo 
che completi il significato della foto utilizzata come base di partenza. 

Pensate a quello che il vostro club ha cercato di conseguire attraverso le vostre 
azioni di service, o come i soci hanno affrontato il problema nella vostra comunità.  
Quale frase descrive meglio l’azione che avete intrapreso per risolvere le sfide proposte dal Distretto?  
Quale frase descrive meglio la tematica su cui costruiamo la nostra campagna di sensibilizzazione?

Al fine di risultare uniforme agli occhi di chi ci osserva, ognuna delle immagini che sarà utilizzata per 
la campagna di sensibilizzazione distrettuale dovrà recare il logo del progetto di riferimento, nonché 
quello del distrettuale e del club che la sponsorizza. La barra dei loghi sarà fornita dal Distretto insieme 
alle istruzioni per inserirli. Per ogni giornata sarà anche preparato un evento Facebook ed una skin per 
l’immagine del profilo che inviteremo tutti i soci a mettere temporaneamente.

• Scattate ed utilizzate foto che contengono gli 
elementi che evidenzino il messaggio che si 
vuole comunicare, ovvero la tematica su cui 
si vuole sensibilizzare l’opinione pubblica;

• Evitate foto “in posa” (o di due persone che 
si danno la mano e sorridono) – non sono 
adatte per questo tipo di utilizzo;

Come disse un vecchio saggio “Se sai farti le foto con le orecchie da coniglietta su Facebook, sai anche 
fare una foto per la campagna di sensibilizzazione del Rotaract”. 

• Non dimenticate che l’immagine deve 
richiamare le azioni di service portate 
avanti dal club; l’immagine che ritrae un solo 
individuo non sembra appropriata;

• Le persone della vostra comunità riusciranno 
a relazionarsi con ciò che vedono nella foto?

Usate immagini potenti che catturino l’attenzione e suscitino emozioni nelle persone.
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Passo n°4:

Passo n°5:

Scrivere il testo della didascalia

Aggiungi il link della campagna

Il testo, ossia la parte più esplicita del contenuto 
che intendiamo pubblicizzare, è la sezione in 
cui bisogna raccontare il messaggio che vuoi 
diffondere, ma, è necessario che ciò sia fatto in 
modo conciso, informativo e di impatto. È questo 
il posto dove dobbiamo, usando pochissime 
parole, coprire quanto segue:

Per assicurarsi di sviluppare un messaggio chiaro 
e d’impatto, prova a rispondere alle seguenti 
domande:

Tenete presente che si dovrebbero includere 
questi tre elementi essenziali quando si scrive il 
contenuto della didascalia di accompagnamento 
alle immagini della campagna, altrimenti può 
causare confusione, essere incompleta o 
fuorviante.

Ora è il momento di cominciare a scrivere! 

Le immagini che saranno pubblicate dai club serviranno a diffondere le informazioni più concrete e dettagliate 
sull’argomento oggetto della campagna, che saranno fornite ai club dal Distretto. è dunque necessario, che 
al momento della pubblicazione sia inserito il link di riferimento che garantisca un collegamento alla pagina 
web indicata dal distretto volta per volta:

“L’acqua è un bene tangibile che diamo fin troppo per scontato. Impariamo a non sprecarla, 
c’è chi pagherebbe tutto ciò che ha per averla.

Abbiamo educato decine di bambini nelle scuole campane e capirne l’importanza, li abbiamo 
rimessi in contatto con questo elemento e gliene abbiamo spiegato la reale importanza. 
Questo è Hydro, Hydro è vita. #hydro #rotaract

Per saperne di più, visita www.rotaract2100.it/progetto-aequo”

Non dimenticate di includere la chiamata all’azione 
o il messaggio che indica alle persone del vostro 
pubblico cosa volete che facciano dopo aver visto 
le immagini della campagna di sensibilizzazione. 

Volete che approfondiscano l’argomento? 
Sostengano la vostra causa?  Chiedano di affiliarsi 
al vostro club? Dopo aver risposto a queste 
domande, potete scrivere il vostro contenuto. 

• Affermare lo scopo;

• Fornire la prova/statistiche/impatto;

• Fare un appello all’azione.

• Perché è importante la tematica scelta?
• Quali esiti sta avendo il nostro progetto?
• Quante persone sono state impattate dal 

progetto?
• Ci sono delle altre statistiche rilevanti?
• Quali sono i cambiamenti derivanti dal 

progetto?
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Come condividere le proprie immagini
Se seguirete la procedura appena descritta, 
non dovreste avere alcun problema a creare le 
vostre immagini per aderire alla campagna di 
sensibilizzazione distrettuale. 

Ricordate che i contenuti che diffonderete 
dovranno includere e contenere sempre questa 
struttura:

• La vostra immagine

• Il vostro slogan

• I loghi del progetto, del Distretto 2100 e del 
club;

• La didascalia con l’esplicazione del vostro 
obiettivo ed il vostro appello all’azione.

Adesso siete pronti a partecipare alla campagna di 
sensibilizzazione e a diffondere i vostri contenuti 
nella seguente maniera:

• Condividete le immagini della campagna sul 
sito del vostro Rotaract club e del distretto;

• Inserite le immagini nella newsletter del tuo 
club;

• Postatele sui social media dalla pagina 
ufficiale del vostro club;

• Fate in modo che tutti soci la condividano 
ampliandone la diffusione. 

Alla fine dell’anno, il club che sarà riuscito ad 
essere più comunicativo, verrà premiato per 
essere riuscito a veicolare il messaggio di azione 
nel modo migliore. 

Per qualunque problema nella creazione dei 
post o altro il Consigliere con delega alle 
Pubbliche Relazioni sarà a vostra disposizione.
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ORGANIZZAZIONE
DISTRETTO 2100
Gestione del calendario, appuntamenti a.R. 2019/2020, 
Gemellaggi di Club, Criteri di finanziamento per i Service 
meritevoli, Attestati e riconoscimenti
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Gestione del calendario

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali programmati dai singoli Club del Rotaract Distretto 
2100, nonché la massimizzazione della partecipazione dei Soci alle attività, durante l’a.R. 2019/2020 
verranno rispettate le seguenti regole di gestione del calendario:

In occasione di Assemblee Distrettuali sarà vietato ai Club fissare eventi e/o attività 
nel giorno stesso dell’Assemblea ed in quello successivo (es.: se viene svolta 
Assemblea Distrettuale di sabato, i Club di tutto il Distretto 2100 non potranno 
fissare eventi e/o attività nel giorno di sabato e domenica);

In occasione di Assemblee Regionali sarà vietato ai Club della Regione ospitante 
fissare eventi e/o attività nella stessa giornata in cui la stessa ha luogo (es.: se 
viene svolta Assemblea Regionale Campana di domenica, i Club della Regione 
Campania non potranno fissare eventi e/o attività nella giornata di domenica);

In occasione delle Giornate Distrettuali associate alle progettualità dell’anno in corso 
ed individuate dal Distretto 2100, i Club non potranno fissare ulteriori eventi e/o 
attività nella medesima giornata;

In occasione del Pre - REM, del Rotaract European Meeting e del Rotaract Day, 
che il Distretto 2100 avrà l’onore di ospitare, sarà ritenuta non occupabile tutta la 
settimana in cui gli stessi avranno luogo, con divieto per tutti i Club del Distretto di 
fissarne altri, ad esclusione delle attività di sensibilizzazione purché esse non siano 
in concomitanza di tali due eventi;

In occasione di Eventi di Zona tutti gli altri Club appartenenti alla medesima Regione 
non potranno fissare ulteriori eventi nello stesso giorno, ad eccezione delle attività 
purché esse non siano in concomitanza degli Eventi di Zona (es.: se viene organizzato 
un evento dai Club della Zona Partenopea di sabato, i Club della Regione 
Campania non potranno fissare ulteriori eventi di raccolta fondi nella giornata di 
sabato, tuttavia è consentita l’organizzazione di attività di sensibilizzazione nella 
giornata di sabato purché esse non concidano temporalmente con l’evento);

1

2

3

4

5

LE 6 REGOLE PER LA BUONA RIUSCITA DELLE ATTIVITÀ
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All’interno di ogni Zona di ciascuna Regione, non potranno tenersi più di un evento di 
raccolta fondi a settimana, fatta eccezione per quelli organizzati in interclub, i quali 
dovranno, in ogni caso, essere uno per ogni Zona (es.: Durante la prima settimana 
di ottobre, nella Zona Campania Felix il Club Nola-Pomigliano d’Arco organizza una 
raccolta fondi per il progetto AEQUO, nella Zona Due Costiere il Club Avellino organizza 
una raccolta fondi per il progetto HYDRO, nella Zona Golfo del Vesuvio il Club Pompei 
organizza una raccolta fondi per il progetto HYDRO, nella Zona Partenopea il Club 
Napoli organizza la raccolta fondi per il progetto AEQUO. In Campania, nessun altro 
Club potrà organizzare eventi di raccolta fondi nella stessa settimana, fatta eccezione 
per gli eventi organizzati in interclub.

Dunque, oltre i 4 ipotetici eventi di raccolta fondi già menzionati, durante la prima 
settimana di ottobre, in Campania il Club Napoli Nord organizza una raccolta fondi in 
interclub con i Club Caserta TdL, Napoli Est, Napoli Posillipo, Nocera Apudmontem 
e Sorrento. L’evento non potrà cadere in concomitanza degli eventi di raccolta fondi 
organizzati dagli altri Club appartenenti alle stesse Zone dei Club che organizzano 
l’attività in interclub; in tali zone non potranno altresì essere organizzati, durante 
la stessa settimana, ulteriori eventi di raccolta fondi in intercub. Sempre nel caso 
ipotizzato dunque, l’attività organizzata in interclub non potrà coincidere con gli 
eventi di raccolta fondi organizzati dai Club Nola-Pomigliano d’Arco, Pompei e Napoli; 
durante la prima settimana di ottobre, non potranno essere organizzati altri eventi di 
raccolta fondi in interclub che interessino i Club appartenenti alle Zone Campania 
Felix, Golfo del Vesuvio e Partenopea; nella Zona Due Costiere, durante la prima 
settimana di ottobre, il Club Campus Salerno dei Due Principati potrà organizzare un 
evento di raccolta fondi in interclub con i Club Salerno e Salerno Duomo, a patto che 
esso non coincida con l’attività di raccolta fondi organizzata dal Club Avellino).

N.B. Le attività in interclub possono essere considerate tali se prevedono un contributo 
organizzativo da parte di tutti i Club coinvolti e la partecipazione di almeno 2/5 dei 
soci di ogni Club che aderisce. 

6

I Delegati di Zona avranno il compito di vigilare sull’ottemperanza dei singoli Club a tali norme, nonché 
sulle operazioni di prenotazione tramite la piattaforma RotarAPP, in particolare per evitare che vengano 
bloccate date senza aver effettivamente organizzato l’evento e/o l’attività, ovvero per evitare che vengano 
fissate più date per lo stesso evento e/o attività, danneggiando così gli altri Club nella propria organizzazione.

Qualora ciò si verificasse il Delegato di Zona sarà tenuto ad informare di ciò il RRD che può decidere 
di disabilitare al Club che ha operato nei termini suddetti, la funzione di prenotazione, fatta salva la prova 
dell’effettiva organizzazione dell’evento e/o attività in una data determinata. In seguito a tale prova, il Club 
potrà essere riabilitato a bloccare date sulla RotarAPP.
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L’ Assemblea Distrettuale è composta da tutti i 
Club del Distretto regolarmente costituiti ed in 
regola con le norme del Regolamento del Rotaract 
Distretto 2100.  I Club sono rappresentati dal 
Presidente, dal Vice Presidente o da un altro 
socio munito di delega cartacea a firma del 
Presidente oppure fatta pervenire a mezzo e-mail 
dal Presidente alla Segreteria Distrettuale entro la 
seconda convocazione dell’Assemblea. 

Ciascuna Assemblea Distrettuale sarà dedicata ad 
una delle tematiche progettuali portate avanti dai 
Club del Rotaract Distretto 2100 su suggerimento 
distrettuale. Interverranno i Delegati di ogni Zona 
ed i Coordinatori delle Vie d’Azione per esporre 
lo stato di avanzamento delle attività di service 
dei Club rispetto alla tematica che si è deciso di 
affrontare nell’ordine del giorno. Saranno altresì 
presenti ospiti esterni che contribuiranno ad 
una trattazione più completa degli argomenti 
affrontati, al fine di generare un dibattito 
costruttivo sull’importanza dell’azione portata 
avanti dai Club. 

La Segreteria del Club ospitante si collocherà 
all’ingresso della sala riunione per l’accredito 
dei Club che progressivamente arriveranno. Tale 
elenco verrà poi fornito alla Segreteria Distrettuale 
per il calcolo delle presenze, da validare al 
momento dell’Appello. Al fine di consentire loro 
la partecipazione al momento assembleare di cui 
sono protagonisti, verranno riservate le prime file 
della platea assembleare ai Presidenti dei Club. 

Durante l’a.R. 2019/2020, le Assemblee 
Distrettuali saranno in numero di 5 (cinque) e 
saranno convocate nei seguenti orari: 

 • 1° convocazione ore 18:00; 

 • 2° convocazione ore 19:00. 

L’inizio dell’Assemblea coinciderà tassativamente 
con l’orario di seconda convocazione. 

ASSEMBLEE DISTRETTUALI ASSEMBLEE REGIONALI

Appuntamenti Distrettuali 2019-20

L’ Assemblea Regionale è composta da tutti i 
Club di quella Regione regolarmente costituiti 
ed in regola con le norme del Regolamento del 
Rotaract Distretto 2100. I Club sono rappresentati 
dal Presidente, dal Vice Presidente o da un altro 
socio munito di delega cartacea a firma del 
Presidente oppure fatta pervenire a mezzo e-mail 
dal Presidente alla Segreteria Distrettuale entro la 
seconda convocazione dell’Assemblea. 

Le modalità di svolgimento delle Assemblee 
Regionali saranno comunicate ai Club durante 
l’Assemblea Distrettuale precedente, in specie 
verrà comunicato su cosa verteranno gli interventi 
dei Presidenti, mostrando loro anche un modello di 
slide da presentare nell’occasione. La turnazione 
dei Presidenti sarà decisa di volta in volta in 
maniera casuale; ogni intervento avrà la durata 
massima di 1 (un) minuto e mezzo. 

La Segreteria del Club ospitante si collocherà 
all’ingresso della sala riunione per l’accredito 
dei Club che progressivamente arriveranno. Tale 
elenco verrà poi fornito alla Segreteria Distrettuale 
per il calcolo delle presenze, da validare al 
momento dell’Appello. Al fine di consentire loro 
la partecipazione al momento assembleare di cui 
sono protagonisti, verranno riservate le prime file 
della platea assembleare ai Presidenti dei Club. 

Durante l’a.R. 2019/2020, le Assemblee Regionali 
saranno in numero di 3 (tre) per ciascuna Regione 
e saranno convocate nei seguenti orari: 

 • 1° convocazione ore 10:30; 

 • 2° convocazione ore 11:30. 

L’inizio dell’Assemblea coinciderà tassativamente 
con l’orario di seconda convocazione.
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SETTEMBRE

LUGLIO XXV Congresso RAC D2100

Eventi Nazionali

Eventi Distrettuali

Eventi Internazionali

Giornate service distrettuale

M2R (MED MDIO)

Apertura Rotaract Italia

PRE-REM Autumn 2019 (ERIC)

REM VESUVIUS EXPRESS (ERIC)

Giornata di sensibilizzazione contro la violenza (AEQUO)

I Assemblea Regionale Campana

I Assemblea Regionale Calabrese

S.I.R.D.E. Rotaract Italia

III Assemblea Distrettuale

Capodanno Rotaract Italia

Giornata Mondiale dei Diritti Umani (AEQUO)

II Assemblea Regionale Calabrese

Giornata Nazionale contro Bullismo e Cyberbullismo (Digi-Bit(E)

IV Assemblea Distrettuale

Rotaract Day Rotaract Italia

Giornata di sensibilizzazione sull’Acqua (HYDRO)

SIDE 2020

III Assemblea Regionale Campana

Giornata Mondiale della Terra (HYDRO)

III Assemblea Regionale Calabrese

EUCO 2020 (ERIC)

Congresso Nazionale Rotaract Italia

V Assemblea Distrettuale

26-28/07/2019

II Assemblea Distrettuale 28-29/09/2019 

06-08/09/2019 

13-15/09/2019 

22-24/10/2019 

24-27/10/2019 

02/10/2019 

17/11/2019 

24/11/2019 

08-10/11/2019 

21-22/12/2019 

30/12/2019 - 01/01/2020 

10/12/2019

REM Winter 2020 (ERIC) 17-19/01/2020 

II Assemblea Regionale Campana 12/01/2020 

26/01/2020 

07/02/2020 

15-16/02/2020 

13-15/03/2020 

22/03/2020 

28/03/2020 

19/04/2020 

22/04/2020

26/04/2020

29/04/2020 - 03/05/2020

15-17/05/2020

30-31/05/2020

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

Calendario appuntamenti
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Gemellaggi di Club
Un gemellaggio è un legame simbolico per sviluppare strette relazioni umane e culturali tra due o più soggetti. 
Un Club Rotaract, sulla base di una condivisione di obiettivi ed intenti, può stringere un patto di gemellaggio 
con uno o più Club. 

Se il  gemellaggio avviene tra due o più Club appartenenti a paesi diversi, il gemellaggio sarà internazionale, 
ovvero i Club condivideranno una relazione a lungo termine per promuovere la comprensione internazionale 
e gli stessi progetti di servizio nelle loro rispettive comunità. 

Nella scelta di un partner, bisogna considerare i Club:

• Che condividono interessi, sfide o storia simili al proprio;

• Con cui si ha lavorato in passato;

• Si trovi in una comunità simile;

• Con cui è possibile stabilire una connessione internazionale (Gemellaggio Internazionale).

Partecipare ad un gemellaggio è un modo meraviglioso per fare nuove amicizie e stabilire partnership di 
servizio nazionali ed internazionali, esplorando nuove culture e scoprendo diverse prospettive.

Con oltre 291.000 Rotaractiani in tutto il mondo, si ha un amico nel Rotaract ovunque si vada.

TWINNING CERTIFICATE
This document certifies the establishment of a 
Rotaract twinning Club cooperation between

Rotaract Club Rotaract Club

District District

Club President

District Representative

Club President

District Representative

Sottoscrivi il gemellaggio 

Come stipulare un patto di gemellaggio con un 
altro Club

1. Partecipa ad un evento nazionale e conosci 
Rotaractiani di altre regioni; 

2. Confrontatevi sulle necessità del vostro 
territorio e dalla vostra comunità;

3. Realizzate insieme un progetto;

4. Organizzate una visita nei rispettivi territori; 

5. Firmate il Certificato di riconoscimento Twin 
Club.

Come stipulare un patto di gemellaggio 
internazionale

1. Partecipa ad un evento internazionale e 
conosci Rotaractiani di altri Paesi1; 

2. Confrontatevi sulle necessità del vostro 
territorio e dalla vostra comunità;

3. Realizzate insieme un progetto;

4. Organizzate una visita nei rispettivi territori2; 

5. Firmate il Certificato di riconoscimento Twin 
Club3.

1. Se ciò non è assolutamente possibile, ricerca un 
Club di un altro paese (puoi usare i social, il sito 
myrotary o il portale ERIC).

2. Se la visita non è possibile a causa di forza maggiore, 
scambiatevi/inviatevi materiali tradizionali e 
culturali del vostro territorio.

3. Se entrambi i Club appartengono ad un distretto 
ERIC è possibile utilizzare il certificato ufficiale 
ERIC.
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“Il Rotary si basa sulle connessioni. Quando Paul 
Harris è arrivato a Chicago da giovane avvocato, 
ha creato il Rotary per una importante ragione: 
aiutarlo ad allacciare contatti in una nuova città. 
Oltre un secolo dopo, noi abbiamo a nostra 
disposizione numerosi modi per stringere amicizie 
e fare networking, per lo più connessioni che 
Paul Harris non avrebbe mai potuto immaginare. 
Nonostante tutto, la capacità del Rotary di 
facilitare le nostre connessioni umane rimane 
unica, e senza rivali.

Il Rotary International, attraverso la sua distinta 
missione e struttura, offre un modo

per connetterci con le nostre comunità, per fare 
rete a livello professionale e allacciare relazioni 
solide e durature. I nostri soci ci connettono con 
la comunità globale attraverso numerosi progetti e 
programmi, la nostra leadership nell’eradicazione 
della polio e il nostro lavoro con, e attraverso, 
le Nazioni Unite. Il nostro service ci connette 
con persone che condividono i nostri valori, che 
desiderano agire per rendere il mondo un posto 
migliore; ci connette con persone che altrimenti 
non avremmo avuto modo di conoscere, che sono 
più simili a noi di quanto non immaginavamo e 
ci connette con chi ha bisogno del nostro aiuto, 
consentendoci di cambiare vite nelle comunità di 
tutto il mondo.

Con l’inizio del nuovo decennio, noi stiamo 
dando forma al futuro del Rotary. Nel 2019/2020, 
il Rotary implementerà il suo nuovo piano 
strategico, risponderà alle innovazioni del 
Consiglio di Legislazione e opererà nelle nostre 
aree d’intervento rivitalizzate. Ma la vera opera per 
dare forma al futuro del Rotary è nei nostri club, ed 
è dove la nostra organizzazione deve fare del suo 
meglio per adattarsi alle realtà dei cambiamenti 
dei nostri giorni.

Il club rimane al centro dell’esperienza rotariana, 

Tema presidenziale e messaggio del presidente 
internazionale

Mark Daniel Maloney
Presidente Rotary International 2019/2020

e ora siamo molto più creativi e flessibili nel 
decidere cosa sia il club, come riunire i suoi soci e 
come può svolgersi una riunione Rotary. Dobbiamo 
essere organizzati, strategici e innovativi nel 
modo in cui approcciamo l’effettivo, creando 
connessioni sempre più estese e profonde con 
le nostre comunità e costituendo nuovi club in 
grado di attrarre e impegnare altri soci, sempre 
più diversificati.

Il Rotary è davvero una famiglia. Ma troppo 
spesso, la struttura dell’effettivo, o le richieste 
della leadership, sembrano mettere il Rotary fuori 
dalla portata degli attuali giovani professionisti. 
Il Rotary può e dovrebbe essere un’esperienza 
che completa la nostra famiglia invece di fare 
concorrenza. Quando i nostri club sono posti 
calorosi, accoglienti, dove service e famiglia 
vanno di pari passo, possiamo offrire ai giovani 
professionisti impegnati con le loro famiglie 
l’opportunità di accogliere il service del Rotary 
e dare un modello positivo di impegno civile. 
E quando rendiamo realistiche e gestibili le 
aspettative degli incarichi per professionisti 
impegnati, noi sviluppiamo le competenze e i 
network di una nuova generazione di Rotariani 
composta dai futuri leader del Rotary.

Nel 2019/2020, la nostra sfida sarà di rafforzare 
i tanti modi in cui Il Rotary connette il mondo, 
creando connessioni che consentono a persone 
di talento, impegnate e generose di unirsi e agire 
in modo significativo attraverso il service del 
Rotary.”
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Attestato Rotary per 
Rotaract Club
Per essere idonei a ricevere l’Attestato Rotary, 
i club Rotaract devono essere in possesso della 
certificazione del Rotary International e avere 
l’appoggio del loro governatore distrettuale 
prima del 1° luglio 2019. I club comunicheranno il 
conseguimento degli obiettivi inoltrando il modulo 
di nomina entro il 15 agosto 2020.

UNIRE LE PERSONE

Realizzare almeno 3 dei seguenti obiettivi:

• Aumento netto dell’effettivo;

• Almeno il 50 percento dei soci deve riportare 
le sue competenze professionali e interessi 
nei dati del profilo in Il mio Rotary;

• Creare o mantenere un rapporto di gemellaggio 
con un altro club;

• Organizzare un evento durante la Settimana 
Mondiale Rotaract*, l’anniversario del 
Rotaract; invitare i media e raccontare la 
storia del club e del Rotary;

• Partecipare a un evento di networking o 
attività sociale con il Rotary club padrino.

AGIRE

Realizzare almeno 3 dei seguenti obiettivi:

• Ottenere una media di contributi minima a 
PolioPlus di 25 USD per socio;

• Svolgere un evento per raccogliere fondi o per 
migliorare la consapevolezza sull’opera del 
Rotary per l’eradicazione della polio;

• Collaborare con il Rotary club padrino ad 
un progetto significativo di service locale 
o internazionale in una delle sei aree 
d’intervento del Rotary;

• Pubblicare i progetti di successo di club, con 
dettagli sulle attività, ore di volontariato e 
fondi raccolti, su Rotary.org;

• Usare le linee guida e template del Brand 
Rotary, materiali della campagna Pronti ad 
agire e risorse correlate.

Attesato Rotary 
con distinzione 
presidenziale
Realizzare i seguenti obiettivi, oltre all’Attestato 
Rotary, per ricevere la distinzione in ARGENTO (1 
obiettivo), ORO (2 obiettivi) o PLATINO (3 obiettivi)

• Connettere i leader. Realizzare un aumento 
netto di 5 o più soci;

• Connettere le famiglie. Organizzare un progetto 
di service orientato alle famiglie, coinvolgendo 
famiglie e amici dei soci partecipanti ai 
programmi per i giovani e altri nella comunità;

• Connettere a livello professionale. Avviare 
o continuare un programma di sviluppo 
personale, di leadership o professionale, per 
migliorare le competenze dei soci

• Connettere le comunità.Mostrare come i soci 
del club sono “Pronti ad agire”, promuovendo 
il club e le sue attività di service nei social 
media almeno 4 volte al mese, luglio 2019 – 
giugno 2020.
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FOCUS E INCREMENTO DELL’AZIONE 
UMANITARIA 

Realizzare 3 dei 4 obiettivi:

1. Organizzare almeno un’attività di raccolta 
fondi a favore di ciascun service distrettuale 
(“HYDRO” ed “AEQUO”);

2. Promuovere almeno un convegno nell’ambito 
di ciascun service distrettuale con relatori 
di eccezione e rilevante partecipazione del 
pubblico (“HYDRO” ed “AEQUO”);

3. Aderire al service distrettuale “Digi - Bit(E)”;

4. Realizzare un significativo progetto di service 
locale in base alle esigenze della propria 
comunità che preveda almeno una delle tre 
seguenti condizioni:

• partnership con enti/associazioni locali;

• adesione ad una delle sei aree d’intervento 
Rotary International;

• adesione agli obiettivi distrettuali;

• durata nel tempo;

• forte impatto sulla collettività.

MIGLIORARE L’IMMAGINE PUBBLICA ED I 
RAPPORTI CON GLI ALTRI CLUB

Realizzare 3 dei 4 obiettivi:

1. Attenersi alle linee guida, ai modelli campione 
e alle altre risorse della comunicazione del 
Rotaract D2100;

2. Utilizzare la piattaforma RotarApp nella 
maniera corretta per tutta la durata dell’anno 
sociale, seguendo le indicazioni distrettuali 
(vedi “Gestione del calendario”);

3. Partecipare a ciascuno dei Grandi Eventi 
organizzati dal Rotaract D2100 (pre REM - 
REM - Rotaract DAY);

4. Partecipare ad almeno un Evento Nazionale o 
Internazionale ospitato da un altro Distretto 
Rotaract.

Riconoscimenti 
Rotaract D2100

SOSTENERE E RAFFORZARE I CLUB 

Realizzare 2 dei 3 obiettivi:

1. Aumento netto di almeno 1 (un) socio;

2. Organizzare almeno 1 (un) incontro di Azione 
Interna;

3. Creare o mantenere un rapporto di gemellaggio 
con un altro Club.

ATTESTATO DI MERITO

L’Attestato di Merito mira a riconoscere i Club 
che sostengono ognuna delle priorità strategiche 
del Rotaract Distretto 2100; premia i Club che si 
sono impegnati a realizzare gli obiettivi proposti 
dal Distretto durante l’intero anno rotariano.

Per essere idonei a ricevere l’Attestato, i Club 
Rotaract devono ottemperare ai doveri previsti 
dal Regolamento del Rotaract Distretto 2100, aver 
correttamente redatto ed inviato entro i termini le 
due Relazioni Semestrali e realizzare tutto quello 
di seguito specificato. 

I Club possono ricevere l’Attestato di Club 
Excellence, per meriti particolari, se conseguono 
cinque ulteriori obiettivi, dopo aver conseguito 
l’idoneità a ricevere l’Attestato di Merito.

I Club fondati durante il precedente anno sociale 
possono ricevere l’Attestato di Club Excellence 
Rookie, per meriti particolari, se conseguono 
almeno tre dei cinque ulteriori obiettivi, dopo 
aver conseguito l’idoneità a ricevere l’Attestato di 
Merito.

I Club che si distinguono in maniera significativa 
per un particolare merito potranno ottenere la 
Menzione Speciale del RRD per l’obiettivo che 
sono riusciti a raggiungere.
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Per ricevere l’Attestato di Club Excellence, i 
Club, dopo aver conseguito l’idoneità a ricevere 
l’Attestato di Merito, devono:

1. Conseguire tutti gli obiettivi riportati nella 
sezione degli Attestati di Merito;

2. Strutturare un programma annuale di Azione 
Interna in base alle esigenze dei Soci e degli 
Aspiranti che si avvicinano al proprio Club;

3. Creare o mantenere un rapporto di gemellaggio 
con un Club di un altro Distretto Rotaract;

4. Farsi promotore della concretizzazione degli 
obiettivi distrettuali nel proprio territorio e/o 
Zona di appartenenza (“HYDRO” ed “AEQUO”);

5. Assicurare la partecipazione del proprio 
Club ad almeno due Eventi Nazionali o 
Internazionali ospitati da un altro Distretto 
Rotaract.

ATTESTATO CLUB EXCELLENCE

(Riservato ai Club fondati nel precedente anno 
sociale)

Per ricevere l’Attestato di Club Excellence 
Rookie, i Club, dopo aver conseguito l’idoneità 
a ricevere l’Attestato di Merito, devono realizzare 
almeno 3 dei 5 obiettivi:

1. Conseguire tutti gli obiettivi riportati nella 
sezione degli Attestati di Merito;

2. Strutturare un programma annuale di Azione 
Interna in base alle esigenze dei Soci e degli 
Aspiranti Soci che si avvicinano al proprio 
Club;

3. Creare o mantenere un rapporto di gemellaggio 
con un Club di un altro Distretto Rotaract;

4. Farsi promotore della concretizzazione degli 
obiettivi distrettuali nel proprio territorio e/o 
Zona di appartenenza (“HYDRO” ed “AEQUO”);

5. Assicurare la partecipazione del proprio 
Club ad almeno due Eventi Nazionali o 
Internazionali ospitati da un altro Distretto 
Rotaract.

ATTESTATO CLUB EXCELLENCE ROOKIE Contributo 
distrettuale per i 
progetti meritevoli
È consuetudine che il Distretto supporti i Club 
nella realizzazione dei propri progetti di service. 
Durante l’a.R. 2019/2020, il D2100 premierà i 
Club che decideranno di contribuire in maniera 
significativa al miglioramento della propria 
comunità di appartenenza, in base ai seguenti 
criteri:

• Fattibilità del progetto di service;

• Sostenibilità del progetto di service;

• Impatto sul territorio;

• Impegno di spesa;

• Rispetto delle regole di gestione del 
Calendario.

Potranno inviare formale richiesta di finanziamento 
distrettuale i Club che avranno garantito:

• Puntualità dei pagamenti (I Rata il 15 Ottobre 
2019, II Rata il 15 Gennaio 2020);

• Partecipazione a 3 (tre) Assemblee su 5 
(cinque) nel periodo che va da Luglio a 
Gennaio, di cui almeno una Assemblea 
Regionale ed una Assemblea Distrettuale, 
validata dall’Appello dei Club.

Tutte le richieste ricevute verranno analizzate 
e verrà loro attribuito un punteggio specifico; 
verrà dunque stilata una classifica ed i progetti 
di service con il punteggio più alto otterranno un 
finanziamento di un importo uguale a quello con 
cui il Club o il gruppo di Club che lo propone ha 
contribuito. 

Le richieste di finanziamento distrettuale 
saranno possibili a partire dal 1 Febbraio 2020 
secondo le modalità che verranno comunicate.
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LINEE GUIDA 
PROGETTI
Linee guida dei progetti AEQUO, HYDRO, DIGIBIT|E|S
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AZIONE INTERNA
L I N E E  P R O G R A M M A T I C H E  G E N E R A L I
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L’Azione Interna è il complesso di norme che 
regolano la vita, l’operato e gli obbiettivi del 
sodalizio Rotariano. Nell’Azione Interna rientrano 
quindi, gli sforzi per aumentare l’affiatamento tra i 
Soci, stimolarne l’assiduità, sviluppare l’effettivo, 
ammettere nuovi Soci, formare gli Aspiranti, i Soci 
ed i Dirigenti.

L’anno Rotaractiano 2019/20 sarà incentrato 
sulla costante formazione dei Club e dei Soci, 
approfondendo gli argomenti cardine, i principi 
ed i valori che sono il vero pilastro della nostra 
Associazione. I soggetti che prenderanno parte 
al programma di formazione saranno: i Club, il 
Delegato di Club per l’Azione Interna, le Zone e 
la  Commissione Distrettuale di Azione Interna. 
Questi interagiranno tra loro durante tutto l’anno 
al fine di promuovere ed affrontare gli argomenti 
fondamentali dell’Azione Interna, favorendone in 
tal modo lo sviluppo e la divulgazione. 

I Club: sono i protagonisti assoluti del programma 
di formazione. Hanno il compito di organizzare 
durante l’anno uno o più appuntamenti incentrati 
sull’Azione Interna affrontandone i “temi 
classici” (grazie anche al supporto fornito dalla 
Commissione Distrettuale) nella maniera che 
ritengono più indicata ed efficace. A loro, inoltre, 
spetta la nomina del proprio Delegato per l’Azione 
Interna.

Il Delegato di Club per l’Azione Interna: coadiuva 
il Presidente nella declinazione del programma 
di formazione dei Soci. In questo suo lavoro è 
costantemente supportato dalla Commissione 
Distrettuale che, nel corso dell’anno, ne curerà 
la formazione con uno specifico programma e vi 
si interfaccerà dandogli input e rifornendolo del 
materiale necessario per la realizzazione del suo 
scopo. 

Le Zone: hanno il compito di stimolare 
costantemente i Club nella realizzazione dei 
singoli programmi di formazione. 

Il programma di Azione Interna per l’a.R. 2019/20 
prevede dunque, che ogni Club provveda in 
autonomia alla formazione dei propri Soci sui temi 
e gli argomenti di Azione Interna posti alla base 
del nostro sodalizio. Tale percorso di formazione 
avverrà tuttavia, nel tracciato segnato dalle linee 
guida fornite dalla Commissione Distrettuale sotto 
forma di slides ed altro materiale interattivo (quiz e 
test) utile per la divulgazione dei temi dell’Azione.

Il percorso di formazione passerà attraverso gli 
eventi organizzati dai Club e dai Forum di Azione 
Interna organizzati dalle Zone.

Un ruolo chiave spetterà ai Delegati di Club per 

GLI SCOPI

I SOGGETTI E LE LORO COMPETENZE

IL PROGRAMMA

A loro inoltre spetta l’organizzazione, nel corso 
dell’anno, di uno o più Forum di Azione Interna 
(col supporto dei membri della Commissione 
Distrettuale  che vi prenderanno parte) al fine di 
affrontare e divulgare gli argomenti alla base della 
nostra Associazione.

La Commissione Distrettuale di Azione Interna: 
supporta costantemente i Club nell’esplicazione 
e nella declinazione del programma di Azione 
Interna. 

Redige le slides e tutto il materiale necessario 
(ad es. opuscoli e quiz interattivi) che metterà a 
disposizione dei Club affinchè questi possano 
provvedere in autonomia alla propria formazione, 
secondo le proprie esigenze. 

Partecipa ai Forum di Azione Interna organizzati 
dalle Zone e agli altri appuntamenti organizzati 
dai Club. 

Cura la formazione del Delegato di Club per l’Azione 
Interna prevedendo un programma di formazione 
ad hoc nel corso dell’anno Rotaractiano. 

Supporta e guida la formazione dei “neo Club” 
e dei Club “in formazione” affiancando loro un 
Club “Tutor” e sostenendoli nel loro più difficile 
percorso di conoscenza dell’Associazione ed 
integrazione in ambito distrettuale.
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l’Azione Interna che, essendo i protagonisti 
della formazione specifica a loro destinata dalla 
Commissione Distrettuale, avranno le competenze 
necessarie per guidare i loro Club nell’intricato 
territorio normativo dell’Azione Interna, divenendo 
in tal modo “custodi” delle regole e supporto dei 
loro Presidenti nella formazione dei Soci. 

L’obiettivo è formare leader per formare gruppi 
forti e team efficaci. Il formatore non sarà più solo 
e soltanto uno, ma saranno formati dei coach che a 
loro volta ne formeranno altri. Partendo dall’analisi 
del singolo si arriverà al team, affrontando non solo  
il delicato tema della leadership, ma anche della 
followership, relazione altrettanto importante 
all’interno di un contesto organizzato: un follower 
condivide con il leader l’obiettivo comune, crede 
in ciò che l’organizzazione persegue, desidera il 
successo del leader e dell’organizzazione e opera 
con determinazione affinché tale successo diventi 
realtà.

Infine, è previsto uno specifico programma di 
formazione dedicato ai “neo Club” ed ai Club “in 
formazione”.

In virtù del loro status, è previsto che, i “neo Club” 
ed i Club “in formazione”, siano destinatari di uno 
specifico programma di formazione che li condurrà 
a padroneggiare in tempi brevi i temi dell’Azione 
Interna grazie ad uno studio più approfondito 
degli stessi.

Lo specifico programma di formazione prevede: 
l’affiancamento dei “neo Club” e dei Club “in 
formazione” ad un Club “Tutor”; l’organizzazione 
di eventi di formazione sotto la guida e con la 
partecipazione di un membro della Commissione 
Distrettuale. 

1. L’affiancamento dei “neo Club” e dei Club “in 
formazione” ad un Club “Tutor”.

L’affiancamento di tali club alla figura del Club 
“tutor” ha lo scopo di favorire l’inserimento dei 

IL PROGRAMMA PER I NEO CLUB E I CLUB IN 
FORMAZIONE

club di nuova formazione all’interno del contesto 
Rotariano e Rotaractiano. La scelta del “Tutor” è 
nelle competenze della Commissione Distrettuale 
che procede all’abbinamento utilizzando criteri 
territoriali (la vicinanza tra i Club) e tenendo conto 
dello stato di salute e la disponibilità del Club 
“Tutor”. 

Da tale affiancamento nascono dei doveri che 
i Tutor e i neo Club dovranno onorare, grazie ai 
quali, il lavoro di tutoraggio, sarà attivo e bilaterale. 
In particolare si prevede che, a partire dal mese 
di ottobre del 2019, i due Club si riuniscano ogni 
trimestre in assemblee congiunte e, soprattutto, 
che questi portino avanti, insieme, un progetto, 
interagendo sulla scelta dello stesso e sulle 
modalità per portarlo a compimento. 

2. L’organizzazione di eventi di formazione sotto 
la guida e con la partecipazione di un membro 
della Commissione Distrettuale.

La Commissione Distrettuale di Azione Interna ha 
al suo interno un membro con la delega specifica 
alla cura dei “neo Club” e di quelli “in formazione”. 
Col supporto di tale delegato, i club formati di 
recente (che avranno a disposizione del materiale 
più specifico prodotto dalla Commissione) 
intraprenderanno un percorso di Azione Interna 
che si affiancherà a quello previsto in generale 
per tutti i Club (eventi di Club e Forum di Azione 
Interna organizzati dalle Zone) senza che vi si 
sostituisca.

In particolare è previsto che, i “neo Club” e 
quelli “in formazione”, organizzino un incontro 
per semestre (anche in occasione di una loro 
assemblea) durante il quale, insieme al Delegato 
della Commissione Distrettuale, possano sentirsi 
liberi di affrontare i temi a loro più ostici o meno 
chiari della nostra Associazione.
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Il panorama mondiale ci invia perspicui 
segnali: le garanzie, le prospettive, i compensi, i 
riconoscimenti non risultano equi-partiti su basi 
meritocratiche, ma si strutturano su differenze 
di genere, culturali ed etniche. L’equilibrio 
che dovrebbe vedere le proprie fondamenta 
nelle eguali possibilità garantite all’individuo, 
trova ancora ardui limiti nel muro della 
carenza culturale, del preconcetto e della 
settorializzazione. Sono questi i perimetri che i 
nostri propositi vorranno provare ad abbattere. 

Anche i contesti sociali più evoluti si  ritrovano  
lontani  dal pieno successo dell’equo, emarginando 
potenziali eccellenze sulla base di un criterio 
inammissibile: il loro genere sessuale. Oltre 
all’impietoso contesto pubblico, ritroviamo l’amara 
intimità delle mura domestiche, palcoscenico 
di violenze che si abbattono su ancora troppe 
compagne, mogli, figlie.

L’informazione sul tema e le possibilità che vanno 
offerte alle parti lese, sono il dovere che ci si 
pone come obiettivo nel corso dell’anno sociale 
entrante e, si spera, in quelli a venire.

Nonostante l’art. 3 della nostra Costituzione 
evidenzi la pari dignità sociale e l’uguaglianza di 
tutti i cittadini infatti, l’Italia si posizione ancora 
troppo indietro nel panorama internazionale. 
Proprio nel nostro paese gli stereotipi di genere 
sono causa culturale delle diseguaglianze tra 
donne e uomini in tutti gli ambiti della vita, sia 
pubblica che privata. 

Ciò è ammissibile? Domanda retorica. 

Le garanzie alla Donna sono scarne. L’istruzione, 
la Sanità, l’affermazione professionale delineano 
ancora differenze sensibili tra i generi, negli ambiti 
ad alto sviluppo, che divengono abissali in contesti 
di degrado sociale. La sollecitazione all’impegno 
diretto nello sviluppo di eque prospettive è una 
delle linee esecutive del Rotaract Distretto 2100; 
la diffusione della conoscenza sulle limitazioni 
che ancora ghettizzano il genere femminile e la 
stigmatizzazione di tutti gli atteggiamenti che, 
molto spesso, sono inconsciamente perseguiti 
anche da chi si percepisce distante da questi 
ambiti, sarà l’agire che dovrà vedere protagonisti 
i Club tutti.

Garantire alle donne e alle ragazze parità di 
accesso all’educazione, alle cure mediche, e a un 
esercizio professionale dignitoso, così come una 
adeguata rappresentanza nei processi decisionali, 
politici ed economici, promuoverà il principio 
della succitata linea progettuale. L’impegno 
sinergico del Distretto e dei Club vedrà rafforzare 
la possibilità di una società che non sopprime le 
diversità ma le valorizza, concedendo a ciascun 
individuo pari opportunità. 

Il Rotaract Distretto 2100 si impegna a promuovere 
un diritto umano fondamentale, condizione 
necessaria per un mondo prospero, sostenibile e 
in pace, affinché durante l’anno sociale ci si possa 
focalizzare alla lotta contro gli stereotipi di genere 
in maniera efficace. 

IL CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE IL PROGETTO
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Obiettivo 1.1: Sensibilizzare le comunità 
territoriali
La violenza a carico del genere femminile si declina 
nelle forme più disparate: familiare, verbale, 
economica. La Convenzione di Istanbul definisce 
come: “violazione dei diritti umani e forma di 
discriminazione contro le donne… tutti gli atti di 
violenza fondati sul genere che provocano… danni 
o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica 
o economica…sia nella vita pubblica, che nella 
vita privata”.

La limitazione aprioristica dell’ambito di 
competenze e capacità di qualsiasi individuo, 
sia esso uomo o donna, rappresenta un concreto 
ostacolo al positivo sviluppo del genere umano. 

Necessitiamo, quindi, di una sensibilizzazione 
costante a carico di una cittadinanza che si 
considera molto spesso più libera da stereotipi di 
quanto non sia in realtà.

Dobbiamo sciogliere i legacci di un passato 
ancora ingombrante, rifuggendo i preconcetti e 
lavorando insieme per un futuro in cui ciascuno 
possa essere liberamente se stesso.

AZIONE PROFESSIONALE

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

1. Organizzare convegni, momenti di dibattito 
e confronto in cui analizzare le differenze 
tra la leadership femminile e leadership 
maschile, evidenziando i maggiori punti di 
forza, limiti complementarietà di entrambe;

2. Organizzare convegni, momenti di dibattito 
e confronto in cui analizzare le differenze 
di genere nel mondo del lavoro e ciò che 
la tua comunità sta  facendo in risposta alle 
direttive di uguaglianza di genere nazionali 
ed europee;

3. Diffondere nel modo in cui si ritiene più 
opportuno il messaggio dell’uguaglianza di 
genere nel lavoro e nella occupazione a 
tutti i livelli. 

!

Spunti di riflessione, per fare di più, insieme:

1. http://www.pariopportunita.gov.it

2. https://100esperte.it

3. https://leanin.org/

4. https://www.gltfoundation.com/
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Attraverso la collaborazione tra il Rotaract 
Distretto 2100, l’Osservatorio sul fenomeno 
della violenza di genere della Regione Campania 
e della Regione Calabria e la Global Thinking 
Foundation, il Distretto 2100 intende promuovere 
corsi di alfabetizzazione economica per le 
vittime di violenza, al fine di agevolare le 
stesse nell’acquisizione di tutte le competenze 
necessarie ad una gestione indipendente delle 
proprie finanze e a sfuggire da una condizione di 
controllo economico da parte di terzi.

Verranno coinvolti i principali CADMI presenti sul 
territorio e le partecipanti verranno seguite da 
esperti della materia che potranno aiutarle nel 
difficile percorso verso l’indipendenza economica 
e l’uscita dalla condizione di violenza, potendo 
così provvedere a se stesse e ai propri bambini. 

In caso di richiesta, un ulteriore percorso sarà 
organizzato a libero accesso al fine di essere 
concretamente utili a chiunque fosse interessato.

FASI:

1. Stipulare il protocollo di intesa con 
l’Osservatorio sul fenomeno della  violenza 
di genere delle Regioni Campania e Calabria 
e la GLT Foundation;

2. Mappare i CADMI presenti sul territorio 
distrettuale;

3. Raccogliere le domande di partecipazione 
pervenute ai Club;

4. Programmare il calendario dei corsi di 
alfabetizzazione economica in base alla 
domanda e alla logistica;

5. Permettere il raggiungimento della 
consapevolezza di indipendenza economica 
ai partecipanti dei corsi.

FASI:

1. Individuare persone in stato di difficoltà 
persistente e/o persone vittime di violenza 
che vogliono entrare nel mondo del lavoro;

2. Individuare le aziende del territorio e/o figure 
professionali disponibili ad aderire al progetto;

3. Verificare che possano organizzare tirocini 
professionali e/o corsi professionalizzanti ad 
accesso gratuito;

4. Fare da intermediari tra le aziende e/o le figure 
che hanno deciso di mettere a disposizione 
degli altri la propria abilità professionale e le 
persone intenzionate ad usufruire del servizio;

5. Valorizzare le loro capacità e promuovere il 
processo di indipendenza economica.

Obiettivo 1.2: Promuovere l’occupazione
COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

1. Individuare i Centri di Accoglienza per Donne 
Maltrattate presenti sul tuo territorio;

2. Individuare i possibili fruitori dei corsi di 
alfabetizzazione economica;

3. Comunicare al Distretto l’esito della ricerca, 
ovvero la propria richiesta territoriale;

4. Programmare attività di raccolte fondi da 
destinare al progetto al fine di rendere 
possibile l’aiuto del maggior numero di 
persone;

5. Permettere il raggiungimento della 
consapevolezza di indipendenza economica 
ai partecipanti dei corsi.

Inoltre, per promuovere l’inserimento delle 
donne o degli uomini in difficoltà nel mercato 
del lavoro, i Club potranno individuare le imprese 
del territorio che offrono, o vogliono offrire, 
tirocini professionali, oppure finanziare un corso 
professionalizzante. I Club saranno, dunque, 
l’anello di congiunzione tra domanda e offerta 
di lavoro, andando a supportare concretamente 
il processo di indipendenza economica della 
persona (uomo o donna) in stato di difficoltà.
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AZIONE PUBBLICO INTERESSE

Obiettivo 2.1: Sensibilizzare le comunità 
territoriali
L’Uomo, nonostante la netta differenza dal 
comune comparto animale, manifesta ancora 
caratteri brutali propri di un interazione sociale 
primitiva, come la violenza.

Le manifestazioni violente non vengono perpetrate 
unicamente in contesti di degrado e conflitto, ma 
si palesano nella nostra quotidianità, nel nostro 
parlato, nella nostra risposta fisica inconscia a 
carico di tutto ciò che consideriamo diverso e 
distante. 

La donna vive da sempre una forma di attacco 
diretto e indiretto che la porta a una continua 
prova di attestazione della proprie capacità; 
questo ci impone una attenzione decisa a 
situazioni che perpetrano la violenza oltre l’ambito 
familiare e fisico in senso stretto, ma si ampliano 
all’atteggiamento che si tiene giornalmente nei 
confronti del genere femminile. 

Sensibilizzare, informare e ascoltare ci 
permetterà una corretta comprensione  
della problematica, e, conseguenzialmente, 
un’individuazione chiara delle matrici alla 
base di una piaga sociale che ci si propone di 
estirpare.

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

1. Organizzare convegni, momenti di dibattito 
e confronto rivolti alla platea universitaria 
in cui analizzare le differenze di genere, 
in modo particolare all’interno del mondo 
universitario;

2. Organizzare convegni, momenti di dibattito e 
confronto in cui analizzare il fenomeno della 
violenza di genere ed il suo preoccupante 
dilagare nelle nostre comunità;

3. Diffondere nel modo in cui si ritiene più 
opportuno il messaggio della parità di 
genere e della lotta alle discriminazioni e 
alla violenza legate alla diversità tra uomo 
e donna.  

Spunti di riflessione, per fare di più, insieme:

1. https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne

2. http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/mappa-centri-
antiviolenza/

3. https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza-in-italia/
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Obiettivo 2.2: Costruire risorse da destinare ad 
iniziative per eliminare la violenza di genere

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

Il Rotaract Distretto 2100, attraverso una 
collaborazione con i maggiori Atenei del territorio, 
si impegna a fornire un aiuto concreto per 
contrastare la violenza di genere.

Provvederà infatti ad allestire all’interno delle 
principali Università delle Regioni Campania e 
Calabria un’aula che sarà destinata all’ascolto e 
al supporto delle vittime di violenza, acquistando 
computer, scrivania, sedie e materiale necessario 
alla corretta fruizione dell’aula. Inoltre, si occuperà 
di creare e gestire una piattaforma online con lo 
scopo di pubblicizzare i punti di ascolto che si 
andranno ad istituire e di evidenziare le iniziative 
dedicate alla tematica della violenza di genere dei 
singoli Atenei. Questa piattaforma rappresenterà 
il primo strumento di supporto, qualora le vittime 
non abbiano la forza di rivolgersi direttamente ai 
centri di ascolto fisicamente. 

Il progetto ha lo scopo di dare un aiuto concreto sia 
ai nostri coetanei che per l’appunto frequentano 
i centri universitari, sia di essere di sostegno al 
personale tecnico amministrativo e ai docenti, 
supportando quindi tutto l’ambiente universitario. 

FASI:

1. Stipulare il protocollo d’intesa con i 
principali Atenei della Regione Campania e  
della Regione Calabria;

2. Mappare il numero e la distribuzione delle 
aule da adibire allo scopo;

3. Acquistare il materiale necessario per la 
corretta fruizione delle aule individuate;

4. Creare una piattaforma online per 
evidenziare le attività dei centri di ascolto;

5. Fornire attraverso la piattaforma 
informazioni utili su come ricevere 
sostegno.

1. Individuare l’aula da destinare allo scopo con 
l’aiuto dei responsabili dell’Ateneo presente 
sul proprio territorio e/o Zona;

2. Programmare attività di raccolta fondi al fine 
di istituire il servizio nella propria Università 
di riferimento;

3. Allestire l’aula per renderla fruibile;

4. Programmare attività di sensibilizzazione per 
diffondere il servizio che si va a creare in 
collaborazione con l’Ateneo in cui si realizza;

5. Fornire un sostegno concreto a chi ne fa 
richiesta. 

Inoltre, per fornire supporto e sostegno alle 
vittime di violenza, i Club potranno individuare le 
case famiglia e/o i centri di accoglienza presenti 
sul proprio territorio e supportarli con l’acquisto 
dei beni di prima necessità di cui hanno bisogno. 
I Club stabiliranno così una reale collaborazione 
con le istituzioni a supporto delle persone 
(uomini o donne) in stato di difficoltà e/o vittime 
di violenza, al fine di aiutare il loro percorso di 
riabilitazione e reintegrazione nella comunità.

FASI:

1. Individuare le case famiglia e/o i centri di 
accoglienza per vittime di violenza presenti 
sul proprio territorio;

2. Confrontarsi con i loro responsabili al fine di 
scoprire le loro reali esigenze;

3. Programmare raccolte fondi da destinare al 
progetto;

4. Provvedere alla mancanza di risorse donando 
loro i beni di cui necessitano;

5. Fornire un reale aiuto alle vittime di violenza 
presenti sul proprio territorio. 
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Obiettivo 3.1: Sensibilizzare le comunità 
territoriali
La violenza di genere matura vittime che non si 
limitano a coloro che subiscono aggressioni, ma 
vanno a tangere anche gli individui che da queste 
dipendono, come i figli.

Essere spettatore di episodi di violenza a carico di 
un proprio caro, che in alcuni casi possono avere 
sviluppi estremi, quale la morte, sviluppa difficoltà 
relazionali nell’infante interessato. Chi riuscirebbe 
ad avere fiducia nell’altro, essendo consci di cosa 
l’altro possa diventare? 

Ristabilire, da parte delle vittime di questi 
eventi, la fiducia nel prossimo e in una 
Società che non ha sempre il sapore amaro 
dell’aggressione è un compito che necessità 
del nostro impegno diretto e deciso.

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

1. Organizzare convegni, momenti di dibattito e 
confronto in cui analizzare gli effetti della 
violenza assistita sui minori e le procedure 
da attuare per tutelarli;

2. Organizzare convegni, momenti di dibattito e 
confronto in cui analizzare le conseguenze 
del fenomeno della violenza di genere 
nelle nostre comunità;

3. Diffondere, scegliendo le modalità più adatte, 
il messaggio che la violenza di genere porta 
a delle conseguenze che spesso sono più 
profonde di ciò che si percepisce e che 
non si limitano solo alle vittime dirette.

Spunti di riflessione, per fare di più, insieme:

1. https://www.savethechildren.it/blog-notizie/cos-e-la-violenza-
assistita-e-quali-le-conseguenze-sui-bambini

2. https://www.diritto.it/la-violenza-assistita-sui-minori/

3. https://www.direcontrolaviolenza.it/violenza-assistita/

AZIONE PUBBLICO INTERESSE
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Obiettivo 3.2: Fornire supporto alle vittime 
della violenza assistita

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

Attraverso una collaborazione con l’Osservatorio 
sul fenomeno della violenza di genere delle 
Regioni Campania e Calabria, il Rotaract Distretto 
2100 provvederà ad individuare i bambini vittime 
di violenza assistita ed in particolare gli orfani di 
vittime di femminicidio e proverà a regalare loro un 
sorriso, impegnandosi a realizzare il loro desiderio 
più bello e/o garantendo un sostegno e supporto 
agli istituti o alle famiglie che li hanno in custodia. 
La violenza domestica, diretta o indiretta, ha 
degli importanti effetti dal punto di vista fisico, 
cognitivo, comportamentale e sulle capacità di 
socializzazione dei bambini e degli adolescenti; 
il Distretto 2100 si impegnerà a supportarli nel 
loro percorso di crescita e di superamento delle 
difficoltà.

1. Individuare le vittime di violenza assistita o 
orfani di vittime di femminicidio che vivono 
nel proprio territorio;

2. Individuare il loro desiderio più bello e/o le 
loro necessità;

3. Programmare attività di raccolta fondi da 
destinare al progetto al fine di aiutare il 
maggior numero di bambini;

FASI:

1. Individuare i bambini vittime di violenza 
assistita o orfani di vittime di femminicidio 
che vivono nel territorio distrettuale;

2. Censire le loro necessità;

3. Iniziare un percorso di collaborazione con 
gli istituti e /o le famiglie che li accolgono;

4. Provvedere alla realizzazione del loro 
desiderio più bello;

5. Regalare loro un sorriso.

FASI:

1. Individuare centri che accolgono vittime 
di violenza assistita o orfani di vittime di 
femminicidio;

2. Scoprire quali sono le loro esigenze;

3. Programmare raccolte fondi da destinare al 
progetto al fine di aiutare le strutture esistenti 
nel proprio territorio ad essere supporto 
concreto per le persone cui si rivolge;

4. Provvedere alla mancanza di risorse donando 
loro i beni di cui necessitano;

5. Dare vita ad attività di service attivo, 
impegnandosi a dedicare ai bambini un pò del 
proprio tempo ed organizzare per loro attività 
ludiche e/o volte alla crescita personale, 
oppure fornirgli assistenza nello studio;

6. Fornire un reale aiuto alle vittime di violenza 
assistita e regalare loro delle esperienze 
piacevoli.  

4. Iniziare un percorso di collaborazione con gli 
istituti e /o le famiglie che li accolgono;

5. Regalare un sorriso.  

Inoltre, per fornire  supporto e sostegno alle 
vittime di violenza assistita, i Club potranno 
individuare le case famiglia e/o i centri di 
accoglienza presenti sul proprio territorio e 
supportarli con l’acquisto dei beni di prima 
necessità di cui hanno bisogno e/o donando 
un pò del proprio tempo e mettendolo a 
disposizione dei minori che vi soggiornano. I 
Club così riusciranno a fornire un aiuto concreto 
a supporto dei minori che si trovano in uno stato 
di difficoltà che, purtroppo, non è dipeso da loro.
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Obiettivo 4.1: Sensibilizzare le comunità 
territoriali
Gli atteggiamenti perpetrati nei confronti del 
genere femminile, non vedono netta differenza 
a carico dell’età infantile. Nel mondo, ed in 
particolare nei paesi in via di sviluppo, la tutela 
della qualità di vita di bambine e ragazze è ancora 
un punto valutato marginalmente; dalla possibilità 
di accesso alla scuola secondaria e superiore 
all’eliminazione dei matrimoni in età infantile, le 
giovani donne finiscono vittime di abusi. Ancora 
oggi esiste una carenza significativa di analisi 
sistematiche adeguate e di dati in merito alle reali 
condizioni di vita delle piccole, che in molte zone 
del mondo risultano diffusamente sottoposte ad 
infibulazione (mutilazione genitale). 

Il Distretto 2100, attraverso collaborazione con la 
ONLUS “Terre des Hommes”, attiva in prima linea 
a livello internazionale in difesa delle bambine 
e delle ragazze, si impegna a promuovere una 
campagna di sensibilizzazione, a livello nazionale 
ed internazionale, sui temi della discriminazione 
e della violenza di genere aderendo all’iniziativa 
“Indifesa”. L’impegno del Distretto sarà 
quello di farsi promotore della campagna di 
sensibilizzazione non solo nel proprio territorio ma 
a livello internazionale, attraverso il coinvolgimento 
degli altri Distretti Rotaract Europei.

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

1. Organizzare convegni, momenti di dibattito e 
confronto in cui analizzare i progressi fatti 
in tema di parità di genere a livello globale, 
sottolineando le differenze attualmente 
esistenti tra i paesi europei e quelli in via di 
sviluppo;

2. Organizzare convegni, momenti di dibattito e 
confronto in cui analizzare la condizione di 
tante minori che vivono una condizione di 
disagio, soffermandosi sulle problematiche 
della tratta e dello sfruttamento minorile, 
nonché su quella dei matrimoni precoci e 
delle mutilazioni sessuali;

3. Diffondere nel modo in cui si ritiene più 
opportuno il messaggio di lotta contro la 
violenza di genere ai danni dei minori;

4. Promuovere le iniziative di sensibilizzazione 
“InDifesa”.

Spunti di riflessione, per fare di più, insieme:

1. https://terredeshommes.it

2. http://www.onuitalia.it/11-ottobre-giornata-internazionale-delle-
bambine/

AZIONE INTERNAZIONALE
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Obiettivo 4.2: Agire e cooperare a livello 
internazionale in difesa delle bambine

In collaborazione con la ONLUS “Terre des 
Hommes”, il Rotaract Distretto 2100 si impegna a 
promuovere la lotta contro la discriminazione e la 
violenza di genere a carico dei minori, attraverso 
l’iniziativa “Indifesa”.

Oltre all’attività di sensibilizzazione, il Distretto 
2100 si farà promotore di interventi pratici per 
il miglioramento delle condizioni di vita delle 
bambine in India, sostenendo il progetto “INDIA 
Reception homes”, il cui fine è quello di fornire 
un primo riparo a bambine e ragazze che abbiano 
necessità di cure o protezione perché salvate 
da una condizione di abbandono, sfruttamento 
o lavoro minorile. L’impegno del Distretto sarà 
quello di farsi promotore del messaggio non solo 
nel proprio territorio ma a livello internazionale, 
attraverso il coinvolgimento degli altri Distretti 
Rotaract d’Europa. Inoltre, il Distretto 2100 
ospiterà le mostre fotografiche “Saved girls” e 
“Fragile” dando vita ad un vero e proprio tour 
itinerante che partirà dalla Regioni Campania e 
Calabria per continuare nei territori dei Distretti 
europei che vi aderiranno.

Infine, con l’obiettivo di rendere efficace e 
costante il monitoraggio e la raccolta dei dati sul 
fenomeno della discriminazione e della violenza di 
genere, il Distretto 2100 diffonderà il Questionario 
dell’Osservatorio Indifesa di Terre des Hommes 
nei Distretti italiani ed europei.

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

FASI:

1. Stipulare il protocollo d’intesa con la onlus 
“Terre des Hommes”; 

2. Coinvolgere i Distretti Rotaract d’Europa 
per farli aderire all’iniziativa “InDifesa”;

3. Organizzare le mostre fotografiche “Saved 
girls” e “Fragile” nel territorio distrettuale e 
in quello degli altri Distretti coinvolti, dando 
vita ad un vero e proprio tour itinerante;

4. Diffondere il questionario sul fenomeno 
della discriminazione e della violenza di 
genere, invitando tutti i rotaractiani europei 
a rispondere alle domande e monitorare i 
dati così ottenuti;

5. Fornire aiuto concreto alle minori che vivono 
nei paesi in via di sviluppo realizzando il 
progetto “INDIA Reception homes”.

FASI:

1. Contattare un Club di un altro Paese;

2. Proporre iniziative comuni per i progetti 
“InDifesa” e “INDIA Reception homes”;

3. Portarle avanti insieme, nei rispet territori;

4. Scambiarsi  curiosità sulle tradizioni e la 
cultura locali;

5. Incontrarsi e siglare il gemellaggio.

1. Ospitare le mostre fotografiche “Saved girls” 
e “Fragile” nel tuo territorio;

2. Programmare attività di raccolta fondi per la 
costruzione di rifugi per bambine in India;

3. Diffondere il questionario sul fenomeno 
della discriminazione e della violenza di 
genere, invitando tutti i soci del proprio Club 
a rispondere alle domande;

4. Fornire un aiuto concreto alle minori che 
vivono nei paesi in via di sviluppo e realizzare 
il progetto “INDIA Reception homes”.

Inoltre, per aumentare l’impatto delle iniziative 
“InDifesa” e “INDIA Reception homes”, i Club 
possono stringere gemellaggi internazionali 
con altri Club Rotaract appartenenti ai Distretti 
Europei che aderiranno alle iniziative proposte, 
così da moltiplicare e potenziare l’azione 
rotaractiana nelle realtà locali.
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Obiettivo 5.1: 
Sensibilizzare le 
comunità territoriali
La familiarità con cui ciascuno di noi tende 
a categorizzare qualsiasi soggetto è evidenza 
del fatto che, talvolta, gli stereotipi possano 
essere persino rassicuranti. Risulta chiaro, però, 
che la parti lese in questo processo sociale 
siano quelle le cui capacità vengono delimitate 
esclusivamente ad ambiti tradizionalmente 
accettati. La donna continua a vivere questo 
giudizio continuo e massivo giornalmente, 
lesivo della sua possibilità di imporsi in settori 
che non la vedono accettata in certe forme.  
Necessario è quindi un agire diretto al punto, 
che veda coinvolti le generazioni giovanili, un 
agire che si ponga come obiettivo gli istituti 
scolastici, centri di educazione culturale e, 
si auspica, comportamentale,  così che si 
acquisisca il concetto di una eguaglianza tra le 
parti che dovranno avere garanzia di opportunità 
comuni che valichino i confini legati al genere 
sessuale di appartenenza.

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

1. Organizzare convegni, momenti di dibattito 
e confronto in cui analizzare quanto siano 
radicati nella nostra cultura gli stereotipi 
di genere;

2. Favorire la conoscenza delle eccellenze 
del proprio territorio (e non solo) che sono 
testimonianza diretta della lotta agli 
stereotipi di genere (donne che eccellono 
in occupazioni comunemente attribuite agli 
uomini e viceversa);

3. Diffondere nel modo in cui si ritiene più 
opportuno il messaggio di lotta contro gli 
stereotipi di genere. 

AZIONE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo 5.2: 
Promuovere un 
percorso formativo 
nelle scuole
Il Rotaract Distretto 2100, riconoscendo il peso e 
il potenziale delle nuove generazioni, si occuperà 
della produzione di materiale informativo da 
diffondere negli istituti scolastici. Si creerà un 
iter formativo, tenuto da psicologi esperti del 
settore, che punta ad un duplice obiettivo: da un 
lato fornire ai ragazzi ed alle ragazze, attraverso 
un percorso sull’educazione ai sentimenti 
e contro gli stereotipi, strumenti critici per 
acquisire maggiore consapevolezza su tematiche 
di riflessione quali parità, differenza, reciprocità; 
dall’altro, renderli consapevoli che riconoscere e 
valorizzare nell’altro ciò che lo rende differente 
conduce necessariamente ad opporsi a qualsiasi 
forma di violenza. La scelta di inserire tali attività 
nelle scuole, significa riconoscere alle istituzioni 
scolastiche un ruolo fondamentale nel percorso 
di crescita dei ragazzi e valorizzare i processi di 
socializzazione che in essa avvengono, soprattutto 
durante l’adolescenza, momento in cui i giovani 
iniziano a formarsi e ad acquisire autonomamente 
i propri valori nell’ambito delle relazioni sociali. 
Focalizzare, poi, l’attenzione sulla violenza di 
genere, significa mettere in atto una serie di 
interventi per prevenirla e arginarla. I ragazzi e 
le ragazze hanno bisogno di riflettere per poter 
sviluppare attitudini positive nei confronti delle 
loro relazioni interpersonali, al fine di riconoscere 
e respingere quei comportamenti e quei valori che 
sono alla base di atteggiamenti violenti.
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COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

FASI:

1. Produrre materiale informativo da diffondere 
nelle classi degli istituti scolastici che 
aderiscono all’iniziativa;

2. Mappare le scuole che aderiscono al progetto;

3. Calendarizzare la loro attività, fornendo, 
qualora dovesse essere necessario, supporto 
nello sviluppo dei programmi del percorso 
formativo;

4. Formare ed informare le nuove generazioni 
sulla parità di genere e la lotta agli stereotipi 
che da essi derivano;

5. Educare le nuove generazioni al riconoscimento 
di sentimenti e modelli positivi. 

1. Selezionare gli istituti scolastici presenti sul 
tuo territorio a cui proporre la partecipazione 
al progetto distrettuale;

2. Contattare psicologi o figure di riferimento 
nel settore per lo svolgimento degli incontri 
di formazione; 

3. Individuare le classi da coinvolgere nel 
percorso;

4. Organizzare presso l’istituto scolastico 
selezionato le giornate di formazione;

5. Formare ed informare le nuove generazioni 
sulla parità di genere e sula lotta agli 
stereotipi che da essi derivano;

6. Educare le nuove generazioni ai sentimenti e 
ai modelli positivi. 

Primo Incontro:

• Presentazione dell’esperto/a e del progetto;

• Io sono: riflessione su se stessi, sulla propria 
identità di genere e sulle proprie aspirazioni 
(come siamo e come vorremmo essere);

• I ruoli in famiglia: riflessioni sulla divisione dei 
compiti di cura e domestici in famiglia;

• Che cos’è l’amore?

Secondo incontro:

• Definizione di “violenza di genere” fatta dai/
dalle partecipanti;

• Comprendere le radici storiche, culturali 
e legislative della violenza di genere come 
manifestazione della disparità di potere tra 
uomini e donne;

• Stereotipi e pregiudizi;

• Natura e cultura, appartenenza di genere.

Terzo incontro:

• Stereotipi di genere: Superman e Cenerentola;

• La relazione tra uomo e donna (autonomia e 
libertà);

• Dalla collaborazione alla condivisione;

• Laboratorio creativo sul tema della violenza di 
genere.

Spunti di riflessione, per fare di più, insieme:

1. http://www.onuitalia.it/11-ottobre-giornata-internazionale-delle-
bambine/

2. https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/

3. http://www.storiedellabuonanotteperbambineribelli.it/#autrici

4. https://100esperte.it/books
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Le brutalità a carattere antropico individuano la 
loro vittima, diretta e “privilegiata”, nel comparto 
ambientale terrestre. 

Lo sconsiderato sfruttamento idrico, la 
frammentazione territoriale e l’abbattimento 
delle biodiversità risultano espressione piena 
delle violenze a carattere umano sull’ambiente, 
mostrando, nelle ultime decadi, un decorso 
negativo vertiginoso.

Il contesto ecologico nazionale italiano presenta 
statistiche aspre, atte a definire peggioramenti 
netti, che palesano la necessità di un intervento 
celere nell’ambito della sensibilizzazione sociale 
e dell’agire pragmatico.

In Italia, solo nel 2017, sono 10 le regioni che 
dichiarano lo stato di calamità a causa della 
carenza idrica; sono 2 miliardi le persone al mondo 
che vivono uno stato idrico di emergenza.

Nel settembre 2015, i 193 Paesi membri dell’ONU 
sottoscrivono l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile.

Le finalità sono manifeste, agire sul bene comune 
di primaria importanza: l’ACQUA, che costituisce 
l’elemento essenziale dello sviluppo globale.

La tutela del bene idrico vede le sue necessità 
precipue nel limitare al più possibile 
l’inquinamento delle acque a livello domestico 
e generale, evitando la contaminazione dei corpi 
idrici e limitando la diffusione di fibre e resine 
plastiche (tra i maggiori agenti inquinanti).

Il processo vedrà un’attenzione peculiare volta 
anche all’azione sulle ragioni cogenti degli infausti 
fenomeni di dissesto idrogeologico.

Risulta essenziale proscrivere qualsivoglia 
costume attendista: l’attività diretta ha necessità 
immediate.

Le risorse idriche e la molteplicità di servizi che 
queste rendono possibili sono il fondamento 
della riduzione della povertà, della crescita 
economica e della sostenibilità ambientale. 
Dalla sicurezza alimentare ed energetica alla salute 
dell’uomo e dell’ambiente, l’acqua contribuisce 
al miglioramento del benessere sociale e ad una 
crescita inclusiva, con effetti sul sostentamento 
di miliardi di persone. 

Il Rotaract Distretto 2100, nel corso dell’a.R. 
2019/2020, intende portare avanti una serie di 
iniziative che promuovano l’importanza dell’acqua 
e chiariscano con forza il suo ruolo fondamentale 
per la tutela del pianeta e lo sviluppo delle attività 
umane. 

Il Distretto si occuperà della produzione di 
materiale informativo, in forma digitale e 
cartacea, da diffondere nelle comunità dei singoli 
Club, al fine di realizzare una campagna di 
sensibilizzazione unica, comune, efficace.

L’idea progettuale si articola in 4 sezioni che 
sviluppano un particolare aspetto della tematica 
di base, al quale i Club si impegneranno a dare 
particolare risalto in un determinato periodo 
dell’anno sociale, concordato con il Distretto. 

IL CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE IL PROGETTO
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Obiettivo 1.1: Sensibilizzare le comunità 
territoriali
Le risorse idriche sono matrice di qualsiasi 
processo vitale terrestre: agricoltura, sviluppo 
umano, crescita industriale. Senza di esse, nulla 
di ciò che si lega al vissuto quotidiano sarebbe 
attuabile; questo ne definisce l’essere basilare. 

Il tutto potrebbe risultare per molti interessante 
più che preoccupante, data l’immediatezza con cui 
i paesi industrializzati appagano le loro occorrenze 
idriche; ma, nonostante questa facilità di accesso 
per alcuni contesti umani, le riserve d’acqua dolce 
corrispondono ad appena il 2,5% del totale e di 
questa soltanto uno 0,003%, localizzata in fiumi 
e laghi, rappresenta la disponibilità immediata 
d’acqua per usi domestici e produttivi. In 
quest’ottica dunque, occorre prestare particolare 
attenzione ai nostri consumi idrici.

Mediamente un italiano consuma oltre 250 litri al 
giorno per usi domestici, una quantità esagerata, 
soprattutto se comparata ai dati di altri Paesi 
europei (in media in Germania se ne consumano 
124), e se consideriamo che si tratta quasi sempre 
di acqua potabile.

Operando una valutazione obiettiva, si deduce 
che l’unica speranza è l’educazione dei comparti 
sociali più giovani, ancora pronti ad acquisire 
modelli comportamentali che si proietteranno 
come basi esecutive del loro stile di vita futuro e, 
di conseguenza, struttureranno una forte società 
consapevole. 

Orientare gli usi civili delle risorse idriche verso 
una maggiore sostenibilità significa anche porre 
attenzione alla dimensione qualitativa della risorsa 
e non limitarsi alla sfera individuale o privata; 

AZIONE NUOVE GENERAZIONI

questo pone l’obiettivo educazionale su un piano 
collettivo, relativo ai consumi consapevoli che si 
leghino anche a edifici pubblici, impianti sportivi 
e settore terziario. Si educhi il settore giovanile a 
una sostenibilità legata al privato e alla comunità.

Adottare stili di vita più responsabili non è 
impossibile, basta volerlo.
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COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

• Organizzare convegni, momenti di dibattito 
e confronto in cui analizzare il ruolo 
fondamentale dell’acqua nella vita 
quotidiana, nonché il suo essere bene 
comune e diritto umano;

• Organizzare convegni, momenti di dibattito 
e confronto in cui portare l’attenzione della 
propria comunità alle buone pratiche per 
evitare lo spreco di acqua;

• Diffondere nel modo in cui si ritiene più 
opportuno il messaggio che l’acqua è alla 
base della vita e che il suo corretto utilizzo 
è un nostro dovere civico;

• Diffondere nel modo in cui si ritiene più 
opportuno il decalogo delle 10 buone 
abitudini per ridurre lo spreco dell’acqua:

1. Mentre ci si lavano i denti, 
chiudere il rubinetto!  
Se spazzoliamo i denti o rasiamo la barba 
lasciando il rubinetto aperto, possiamo 
sprecare fino a 30 litri di acqua al giorno. 
Ricordiamoci anche che sciacquare il rasoio in 
un bicchiere invece che sotto l’acqua corrente, 
fa risparmiare 1 litro al minuto.

2. Utilizzare uno sciacquone con 
doppio scarico  
L’installazione di questo apparecchio, 
semplice e poco costosa, ci permetterà 
di ridurre il consumo dello sciacquone e 
risparmiare 18 litri di acqua al giorno. Evitiamo 
anche di buttare ovatta, cotton fioc o fazzoletti 
di carta nel wc, altrimenti sprechiamo 15 litri a 
ogni scarico.

3. Preferire la doccia al bagno 
Con il bagno consumiamo dai 150 ai 200 litri 
d’acqua, con la doccia dai 50 agli 80 litri. 
Mentre ci insaponiamo, chiudendo il rubinetto, 
risparmiamo 5L d’acqua al minuto.

4. Preferire la lavastoviglie al 
lavaggio manuale    
Una lavastoviglie consuma dai 25 ai 40 litri di 
acqua a ogni lavaggio, ma è importante che sia 
sempre carica. 

5. Utilizzare la lavatrice a pieno carico 
Una lavatrice consuma dai 70 ai 120 litri. Inoltre, 
impostare la lavatrice a basse temperature, ci 
permette di risparmiare 160 litri di acqua ogni 
settimana.

6. Riparare subito i rubinetti che gocciolano 
Un rubinetto che gocciola consuma fino a 100 
litri di acqua al giorno, uno sciacquone che 
perde fino a 200.

7. Per lavare la frutta e 
la verdura, metterle a bagno  
Immergendo frutta e verdura in un contenitore 
e aggiungendo un pizzico di bicarbonato, 
possiamo risparmiare fino a 60 litri di acqua 
al giorno.

8. Innaffiare le piante 
alla sera e con l’acqua piovana  
Raccogliere la pioggia per innaffiare le piante 
e i fiori di casa, fa risparmiare anche 20 litri di 
acqua al giorno.

9. Per lavare l’automobile utilizzare il secchio 
Invece di usare l’acqua corrente, 
adoperiamo un secchio e una spugna.  
Risparmieremo fino a 130 litri di acqua.

10. Non buttare l’acqua di cottura della 
pasta, utilizzarla per lavare i piatti! 
Il liquido di cottura della pasta è un ottimo 
sgrassante. Usato per mettere a bagno i piatti, ci 
permette di risparmiare 5 litri al giorno di acqua. 
Lasciare le pentole a mollo, ci permette poi di 
risparmiare altri 7 litri per ogni lavaggio.
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Il Rotaract Distretto 2100, consapevole della 
importanza della formazione fin dall’età scolare 
e credendo nelle enormi potenzialità delle nuove 
generazioni, si impegna a promuovere un percorso 
di formazione pensato ed interamente dedicato ai 
bambini e/o ragazzi che frequentano la scuola. 

In partnership con Legambiente Campania 
e Calabria verranno organizzati, all’interno 
delle scuole primarie e secondarie , delle 
giornate formative durante le quali gli esperti 
di Legambiente istruiranno i piccoli studenti al 
corretto utilizzo dell’acqua attraverso le buone 
pratiche quotidiane.

Al fine di massimizzare l’attenzione delle 
comunità sul ruolo fondamentale dell’acqua nella 
società odierna inoltre, il Distretto 2100, bandirà 
un concorso in ognuna delle due regioni che lo 
compongono, al quale, attraverso la produzione di 
un elaborato tematico, parteciperanno le scuole e 
le classi coinvolte nel progetto. 

FASI:

1. Stipulare il protocollo d’intesa con 
Legambiente Campania e Calabria;

2. Produrre materiale informativo da diffondere 
nelle classi degli istituti scolastici che 
aderiscono all’iniziativa;

3. Mappare le scuole che aderiscono al progetto;

4. Bandire il concorso per tutte le classi che 
hanno aderito al progetto;

5. Valutare gli elaborati tematici che sono 
pervenuti dalle scuole aderenti;

6. Organizzare la cerimonia di premiazione in 
ognuna delle due Regioni del Distretto;

7. Formare ed informare le nuove generazioni 
sul ruolo dell’acqua nella vita quotidiana e sul 
suo corretto utilizzo.

Obiettivo 1.2: Organizzare e promuovere un 
percorso formativo nelle scuole
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1. Individuare gli istituti scolastici del proprio 
territorio a cui proporre la partecipazione al 
progetto distrettuale;

2. Pianificare un percorso formativo assieme ai 
responsabili territoriali di Legambiente;

3. Selezionare le classi da coinvolgere nel 
percorso formativo;

4. Organizzare presso l’istituto scolastico 
selezionato le giornate di formazione;

5. Sponsorizzare la partecipazione della scuola/
classe al concorso distrettuale,  assicurandosi 
che la stessa presenti l’elaborato richiesto dal 
bando nei modi e nei tempi corretti;

6. Partecipare alla giornata conclusiva di 
premiazione assieme all’istituto scolastico/
classe aderente al progetto distrettuale;

7. Formare ed informare le nuove generazioni 
sul ruolo fondamentale dell’acqua nella vita 
quotidiana e sul suo corretto utilizzo.

Inoltre, per promuovere la riduzione del consumo 
di plastica, uno dei principali agenti inquinanti 
dell’acqua, i Club potranno intervenire in maniera 
concreta e sostenere gli istituti scolastici che 
sposeranno la loro iniziativa nel percorso di 
abolizione della plastica monouso e multiuso.

I Club avranno un ruolo di congiunzione tra la 
politica ambientale  “plastic-free”, promossa 
anche a livello europeo, e la comunità scolastica 
che andranno a formare, facendosi portavoce 
e garanti di un utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali.

FASI:

1. Individuare gli istituti scolastici del proprio 
territorio a cui proporre la partecipazione al 
progetto distrettuale;

2. Informare le nuove generazioni sugli effetti 
dell’utilizzo spropositato della plastica 
monouso;

3. Sensibilizzare sul corretto utilizzo della 
plastica e sulle sue modalità di riciclo;

4. Programmare attività di raccolta fondi da 
destinare al progetto al fine di dare un segno 
concreto nella lotta all’utilizzo delle plastiche;

5. Donare all’istituto in cui si sta attuando il 
percorso formativo, uno o più erogatori di 
acqua da installare nei corridoi;

6. Donare agli studenti che partecipano al 
percorso formativo borracce di materiale 
riciclato;

7. Formare ed informare le nuove generazioni sul 
ruolo fondamentale dell’acqua nella nostra 
vita e sulle maggiori cause del suo stato di 
inquinamento attuale.

Spunti di riflessione, per fare di più, insieme:

1. http://www.acqua.gov.it

2. http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=acque_potabili&menu=dieta

3. https://legambiente.campania.it

4. http://calabria.legambiente.it

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB
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AZIONE PUBBLICO INTERESSE

Obiettivo 2.1: Sensibilizzare le comunità 
territoriali
L’inquinamento terrestre è un’evidenza che 
coinvolge, oramai, la nostra quotidianità, oltre 
ad avere conseguenze nefaste sul macrosistema 
ambientale del pianeta. Le violenze si perpetrano 
conseguenzialmente anche sul comparto idrico, 
ricoprendo l’acqua il 71% della massa terrestre.

In tutto il mondo, le minacce che mettono a rischio 
le acque superficiali e sotterranee sono molteplici, 
dall’inquinamento di origine industriale, alla 
contaminazione derivante dall’uso di prodotti 
chimici in agricoltura, passando per la mancata 
depurazione delle acque reflue di origine civile. 
Si palesa, quindi, l’esigenza di una serrata opera 
di purificazione dei mari con annessa limitazione 
dell’utilizzo di agenti inquinanti, come le resine 
plastiche, tra le maggiori componenti contaminanti 
dei bacini idrici mondiali.

Celebri sono le Isole di Plastica, una su tutte 
la “Pacific Trash Vortex”, la più grande isola 
di plastica attualmente conosciuta, la sua 
estensione supera quella della penisola iberica 
e cresce velocemente! Ogni ulteriore utilizzo di 
componenti plastiche, anche e soprattutto nella 
nostra quotidianità, è fonte di arricchimento al 
disastro naturale già in atto.

Abbiamo ancora tempo per invertire la rotta? 
Come possiamo evitare di finire in un mare di 
plastica?

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

• Organizzare convegni, momenti di dibattito e 
confronto in cui analizzare la problematica 
dell’inquinamento delle acque, con 
particolare attenzione all’effetto nocivo 
sull’ambiente della plastica in tutte le sue 
forme;

• Organizzare convegni, momenti di dibattito 
e confronto in cui portare l’attenzione della 
propria comunità alle buone pratiche per 
evitare il consumo eccessivo di plastica;

• Coinvolgere gli esercizi commerciali e di 
ristorazione a sostituire la plastica monouso 
(es. bicchieri, piatti, bottiglie, cannucce) con 
vetro, ceramica o materiale riciclato. Ai negozi 
aderenti verrà consegnato il bollino “Hydro - 
Plastic Free” del progetto distrettuale da poter 
apporre sulla vetrina od all’interno del proprio 
locale. 

• Diffondere nel modo in cui si ritiene più 
opportuno l’elenco delle 14 buone abitudini 
per ridurre il consumo della plastica in casa:

1. Preferire l’acqua del rubinetto  
La prima alternativa è sicuramente utilizzare 
l’acqua del rubinetto, che si può anche rendere 
frizzante, grazie ai gasatori in commercio.  
In alcune città l’acqua non ha un gusto 
ottimo, ma se la tua reticenza è legata 
all’odore di cloro, sappi che ti basta riempire 
una caraffa e farla decantare un po’ per 
far evaporare il cloro disciolto nell’acqua! 
Il primo vantaggio di questa pratica: non dover 
più trasportare le pesantissime casse di acqua 
minerale!

2. Rinunciare alla gomma da masticare  
Rinunciare al chewing gum è veramente una 
piccola cosa che però farà miracoli! Benché 
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sia un’abitudine portata dagli americani dopo 
la seconda guerra mondiale anche in Europa, 
la ‘cicca’ non fa bene e contiene plastica sia 
all’interno che nel packaging.

3. Eliminare i sacchetti della spesa  
Inutile dirlo: elimina del tutto le buste di 
plastica e comprane una riutilizzabile. Pulitela 
sempre a fondo poiché si possono depositare 
residui di cibo, frutta e verdura.

4. Acquistare detersivi sfusi    
In città sono ormai diffusi i negozi di detersivi 
“alla spina”: si acquista un contenitore adatto 
(o si riutilizza quello appena terminato) e ogni 
volta si torna a riempirlo: vedrai che in breve 
tempo non ne potrai più fare a meno!

5. Abolire l’utilizzo di detersivi inutili 
Al supermercato trovi un prodotto per ogni 
esigenza, ma sei sicuro di aver bisogno 
di 10-15 prodotti per le pulizie differenti? 
Puoi sostituirne la maggioranza con aceto 
e bicarbonato di sodio: in questo modo 
ottimizzerai il numero dei contenitori, 
risparmierai davvero tanto e avrai una casa 
più sana!

6. Preferire cibo non confezionato 
Hai mai notato che i prodotti del supermercato 
hanno una quantità di imballaggio eccessivo? 
Capita spesso con la frutta, confezionata 
singolarmente su vaschette di plastica: evita 
di acquistarla e risparmierai anche sul prezzo 
(l’imballaggio è ricaricato sul costo finale!)

7. Eliminare le cannucce  
Un modo per allontanare la plastica dalla 
propria vita è quello di non usare più le 
cannucce di plastica. Basta chiedere un 
bicchiere al bar o al ristorante e declinare 
quando offrono ai bambini la cannuccia. 
Abituare i propri figli a farne a meno è facile, 
basta non proporgliela ma dare loro una bella 
tazza magari piena di succo di frutta!

8. Utilizzare contenitori in vetro  
Per conservare gli alimenti prediligi il vetro: 
si può riutilizzare, non rischia di rovinarsi a 
contatto con pietanze acide e può essere 

lavato facilmente.

9. Preferire tazze e bicchieri di vetro  
A casa, ma anche a lavoro, puoi scegliere di 
portare la tua tazza e il tuo bicchiere: in questo 
modo eviterai di usare ogni giorno contenitori 
di plastica.

10. Utilizzare una borraccia o il thermos 
Anche quando sei fuori puoi evitare di 
acquistare le bottigliette d’acqua: basterà 
prendere l’abitudine di portarsi in borsa una 
borraccia o thermos riutilizzabile.

11. Preferire uno spazzolino da 
denti biodegradabile  
Lo sai che lo spazzolino è uno degli oggetti 
in plastica che non si possono riciclare? 
La soluzione oggi c’è: esistono spazzolini 
in bamboo che sono completamente 
biodegradabili e si possono acquistare online 
con una forma di abbonamento su misura, che 
ti manda a casa un nuovo spazzolino con la 
frequenza che decidi.

12. Utilizzare i cosmetici giusti 
Alcuni marchi hanno iniziato a prevedere la 
vendita delle ricariche: in questo modo si va 
a sostituire solo da “pastiglia” di fard, terra o 
cipria, anziché tutta la confezione (che spesso 
contiene anche uno specchio!)

13. Ridurre l’uso degli accendini 
Si tratta di un oggetto non riciclabile, 
che si consuma in fretta e contribuisce 
all’inquinamento generale, in quanto, difficile 
da smaltire. Se li utilizzi per fumare, peggio 
ancora: fanno un doppio danno. Preferisci i 
fiammiferi o quelli ricaricabili: almeno ridurrai 
il più possibile gli sprechi.

14. Usare i pannolini lavabili 
Per produrre i pannolini usa-e-getta solo in 
america, ci vogliono 80.000 kg di plastica 
e l’abbattimento di più di 200.000 alberi. 
Questo vuol dire che con il semplice passaggio 
ai pannolini di stoffa, potrai, non solo educare 
fin da piccolissimo tuo figlio al rispetto per 
l’ambiente, ma potrai anche risparmiare 
denaro e contribuire alla salute del mondo.
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Il Rotaract Distretto 2100, riconoscendo il 
problema dell’inquinamento delle acque come 
la più grande emergenza del nostro secolo, si 
impegna a garantire l’installazione di dispositivi 
per la depurazione delle acque (Seabin). 

Seabin nasce dall’idea di due surfisti australiani, 
si installa nelle banchine dei porti, nei pressi 
di pontili e yacht club e fa tutto da solo: è un 
cestino, contenente una rete di fibra che galleggia 
a pelo d’acqua, collegato a una pompa. La pompa, 
aspirando l’acqua nel cestino, permette alla rete 
di trattenere i rifiuti galleggianti.

 
Attraverso l’installazione dei dispositivi di pulizia 
delle acque nel maggior numero di punti strategici 
del territorio distrettuale, il Distretto 2100 si 
impegna a  dare il suo contributo per liberare 
le nostre acque soprattutto dalle plastiche, in 
quanto è stato stimato che il principale agente 
inquinante delle acque è proprio la plastica. 
Pertanto, il Distretto 2100 si farà portavoce del 
messaggio della lotta al consumo della plastica 
mono e multiuso, promuovendo giornate di 
raccolta delle plastiche, al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e farsi promotore del loro 
efficace ri-utilizzo. 

FASI STEP 2:

1. Stipulare il protocollo d’intesa con un’azienda 
che si occupa del riciclo della plastica;

2. Incentivare i Club alla istituzione di giornate 
di raccolta della plastica, soprattuto dei rifiuti 
domestici;

3. Organizzare una rete di raccolta sul territorio 
distrettuale che permetta il deposito 
della plastica raccolta presso l’azienda 
convenzionata;

4. Provvedere al riciclo della plastica al fine di 
fornire ai Club che hanno aderito all’iniziativa 
materiale ricavato dal riciclo della plastica da 
loro stessi recuperata;

5. Dare il proprio contributo alla lotta contro 
l’inquinamento da plastica. 

FASI STEP 1:

1. Incentivare i Club a ricercare luoghi del 
proprio territorio idonei alla installazione dei 
dispositivi di pulizia delle acque;

2. Fornire la documentazione - modello 
necessaria alla concretizzazione della 
installazione dei dispositivi;

3. Mappare i luoghi del Distretto segnalati dai 
Club che si sono resi disponibili all’acquisto 
dei dispositivi;

4. Provvedere all’ordine dei Seabin attraverso 
l’azienda convenzionata;

5. Favorire le installazioni nei luoghi indicati;

6. Dare il proprio contributo alla lotta contro 
l’inquinamento delle acque. 

Obiettivo 2.2: Installare dispositivi di pulizia 
delle acque e promuovere riciclo e riutilizzo 
delle plastiche
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FASI STEP 2:

1. Individuare spazi pubblici che versano in uno 
stato di abbandono ed organizzare giornate di 
pulizia e di raccolta della plastica ivi deposta;

2. Individuare litorali, spiagge e/o argini di 
fiumi che versano in condizione di forte 
inquinamento ed organizzare giornate di 
pulizia e di raccolta della plastica  ivi deposta;

3. Aderire alle giornate distrettuali di raccolta 
della plastica ed organizzarsi secondo le 
indicazioni per il trasporto nei punti di raccolta 
individuati;

4. Distribuire alla propria comunità il materiale 
ricavato dalla plastica raccolta;

5. Dare il proprio contributo alla lotta contro 
l’inquinamento da plastica e contribuire al 
soddisfacimento di una esigenza della propria 
comunità, un vero e proprio service nel 
service!

FASI STEP 1:

1. Ricercare luoghi del proprio territorio 
idonei alla installazione dei dispositivi di 
pulizia delle acque;

2. Contattare l’Amministrazione Comunale o 
chi di dovere e fornirgli la documentazione 
necessaria alla installazione dei 
dispositivi;

3. Programmare attività di raccolta fondi da 
destinare al progetto al fine di acquistare 
i dispositivi di pulizia delle acque;

4. Organizzare la cerimonia di installazione 
nel luogo selezionato;

5. Dare il proprio contributo alla lotta contro 
l’inquinamento delle acque. 

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

Spunti di riflessione, per fare di più, insieme:

1. https://seabinproject.com

2. https://www.minambiente.it

3. http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/
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AZIONE PROFESSIONALE

Il rischio idrogeologico determina la 
pericolosità connessa all’instabilità dei versanti, 
e di corsi fluviali in conseguenza di particolari 
condizioni ambientali, condizioni atmosferiche 
meteorologiche e climatiche, con conseguenze 
sull’incolumità della popolazione e sulla sicurezza 
di servizi e attività su un dato territorio.

Nel contesto italiano questa instabilità si risolve 
frequentemente in fenomeni franosi, con frane 
che interessano un’area pari al 7,9% del 
territorio nazionale.

L’Italia, infatti, nel corso di un decennio ha visto 
succedersi migliaia di catastrofi naturali della 
tipologia suddetta, 172 solo nel 2017, causando 
vittime, feriti ed evacuati; con annessi danni a 
edifici, beni culturali e infrastrutture lineari di 
comunicazione primarie. Il Bel Paese vede un 
rischio idrogeologico elevatissimo, e i danni 

Obiettivo 3.1: Sensibilizzare le comunità 
territoriali

potenziali non risultano da meno. Si richiede 
sempre di più la formazione di figure professionali 
di settore, con preparazioni peculiari legate alle 
problematiche riportate, così da ottenere classi 
di professionisti pronti ad operare con perizia in 
contesti emergenziali. Questo processo educativo 
richiede quindi supporti economici con borse 
premio, necessarie allo sprono e al sostegno 
degli ambiti di studio che prevedano operatività 
nel contesto ecologico. Oltre questo, si denota la 
necessità di una cittadinanza attiva che operi in 
collaborazione degli enti che interessano la loro 
attività sulle tematiche ambientali.

Solo la coscienza professionale e la coscienza 
civica, in comunione, possono arginare le 
manifestazioni di fenomeni di così complessa 
gestione.
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1. Organizzare convegni, momenti di dibattito 
e confronto in cui analizzare i fenomeni di 
dissesto idrogeologico;

2. Organizzare convegni, momenti di dibattito 
e confronto in cui portare l’attenzione della 
propria comunità alle buone pratiche per 
gestire il territorio e ridurre il rischio locale 
dovuto a tali manifestazioni naturali;

3. Organizzare incontri formativi al fine di favorire 
la conoscenza dei rischi e delle cause dei 

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

possibili eventi calamitosi, nonché delle 
procedure da seguire in caso di emergenza;

4. Diffondere nel modo in cui si ritiene più 
opportuno il messaggio che fare tutto quanto 
si deve per limitare i rischi dovuti alle 
calamità naturali è un nostro dovere civico.
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Con l’obiettivo di premiare e favorire il lavoro 
di ricerca sui rischi connessi al dissesto 
idrogeologico, migliorare la cultura della sicurezza 
tra i giovani e creare un ponte tra l’elaborazione 
teorica e l’applicazione pratica delle norme per 
attenuare i forti rischi riconducibili ad episodi di 
dissesto idrogeologico, il Rotaract Distretto 2100 
bandirà un concorso per un lavoro di tesi di laurea 
su tale tematica. 

Verrà istituita una commissione ad hoc che 
valuterà gli elaborati; il vincitore riceverà un 
premio in denaro per continuare ed approfondire i 
suoi studi in tale ambito di lavoro.

Obiettivo 3.2: Bandire concorso per Tesi di 
Laurea

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

FASI:

1. Bandire un concorso per un lavoro di tesi di 
laurea sul tema del dissesto idrogeologico;

2. Istituire la commissione valutatrice degli 
elaborati partecipanti al bando di concorso;

3. Valutare gli elaborati pervenuti alla 
commissione;

4. Organizzare la cerimonia di premiazione;

5. Migliorare la cultura della sicurezza tra i 
giovani e creare un ponte tra l’elaborazione 
teorica e l’applicazione pratica delle norme da 
seguire per attenuare i forti rischi riconducibili 
ad episodi di dissesto idrogeologico.

FASI:

1. Divulgare il bando di concorso distrettuale 
attraverso i propri canali;

2. Individuare uno o più laureandi che 
sviluppino una tesi di laurea sul tema del 
concorso;

3. Presentare il loro lavoro di tesi; 

4. Partecipare alla cerimonia di premiazione;

5. Migliorare la cultura della sicurezza 
tra i giovani e creare un ponte tra 
l’elaborazione teorica e l’applicazione 
pratica delle norme da seguire per evitare 
i forti rischi riconducibili ad episodi di 
dissesto idrogeologico.

Spunti di riflessione, per fare di più, insieme:

1. http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/dissesto-
idrogeologico/misure-di-mitigazione-del-rischio-idrogeologico

2. https://bollettinimeteo.regione.campania.it
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AZIONE INTERNAZIONALE

L’accesso all’acqua per usi domestici svolge un 
ruolo essenziale per il benessere e la dignità 
umana; la disponibilità idrica per impieghi 
produttivi, nel settore agricolo e per le imprese 
a gestione familiare, risulta fondamentale al 
sostentamento, alla generazione di reddito e alla 
contribuzione della produttività economica.

Politiche incentrate sulla messa a disposizione di 
fonti idriche possono cambiare la vita di miliardi 
di non abbienti, che potrebbero ottenere vantaggi 
diretti dal miglioramento dei servizi in tal senso, 
con conseguente elevazione dello stato di salute, 
riduzione dei costi sanitari e aumento della 
produttività.

L’accesso ad acqua potabile e a servizi igienici 
sicuri costituisce un diritto umano.

La collaborazione di enti internazionali votati 
all’attività di servizio si rende necessaria, al fine di 
propagandare e rendere operativa l’azione diretta 
in contesti di sofferenza idrica.

Il raggiungimento solo parziale di tale obiettivo 
in tutto il mondo comporta spesso conseguenze 
sproporzionate, a carico dei poveri e in 
particolare di donne e bambini.

Obiettivo 4.1: Sensibilizzare le comunità 
territoriali

• Organizzare convegni, momenti di dibattito e 
confronto in cui analizzare il valore dell’acqua 
e la sua importanza a livello globale, 
sottolineando le differenze di interesse e 
gestione attualmente esistenti tra i diversi 
paesi del mondo;

• Organizzare convegni, momenti di dibattito e 
confronto in cui analizzare la condizione di 
tante persone che, ancora oggi, non hanno 

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

accesso all’acqua potabile;

• Diffondere nel modo in cui si ritiene più 
opportuno il messaggio dell’inestimabile 
valore dell’acqua.
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L’azione rotariana viene moltiplicata e potenziata 
dal suo carattere internazionale. Per questa 
ragione, tutte le iniziative progettuali del Rotaract 
Distretto 2100 hanno come caratteristica la 
replicabilità. Il Distretto portoghese 1960 ha 
accettato di unirsi a noi nel portare avanti la 
campagna di sensibilizzazione e di educazione al 
valore dell’acqua. 

Il Gemellaggio tra di due Distretti verrà firmato 
durante i due eventi internazionali: REM Vesuvius 
Express e REM Lisbon 2020.

Obiettivo 4.2: Agire e cooperare a livello 
internazionale in difesa del diritto all’acqua

I Club, attraverso la stipulazione di un patto di 
gemellaggio, hanno l’opportunità di comprendere 
e confrontarsi con altre realtà. Punto di forza è la 
possibilità di moltiplicare e potenziare l’azione 
rotariana nelle realtà locali. Internazionalizzare il 
progetto Hydro permetterà di avere un più ampio 
raggio di azione, esportare il valore dell’acqua e 
andare oltre i propri confini

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

FASI:

1. Contattare un Club di un altro Paese;

2. Proporre una iniziativa comune nell’ambito 
del progetto distrettuale “Hydro”;

3. Portarla avanti insieme, ognuno nel suo 
territorio, oppure decidere di agire in un 
unico punto ritenuto più bisognoso di 
intervento;

4. Scambiarsi  curiosità sulle tradizioni e la 
cultura locali;

5. Incontrarsi e siglare il gemellaggio.
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Tradizionalmente, l’educazione civica si pone 
come obiettivo l’educazione dell’individuo per 
una corretta e consapevole partecipazione alla 
dimensione civile e sociale; tuttavia, nuove 
tendenze stanno trasformando profondamente 
il settore dell’educazione. Il processo 
dell’apprendimento in età scolare non dovrebbe 
preparare il cittadino a diventare un inerte fruitore 
di modelli di pensiero e sentimenti costruiti da 
altri, ma dovrebbe consentirgli di divenire un 
consapevole forgiatore della propria vita. “Spirito 
critico e responsabilità”, queste le parole chiave 
che guidano il processo educativo alla base della 
nuova educazione civica digitale.

La realtà digitale è ormai parte inscindibile della 
nostra realtà sociale ed è necessario che essa 
sia vissuta con cognizione di causa e in maniera 
attiva. 

Una volta patria di tecnici, il mondo digitale è 
diventato il regno della “democrazia” senza filtri e 
senza fonti o dati. In questa realtà senza istruzioni, 
si trovano calati centinaia di migliaia di giovani 
che non conoscono né pregi, né potenzialità, né  
rischi del mondo digitale. 

I fenomeni più complicati da interpretare sono 
nati con la nascita dei social, il momento in cui 
il web non è più stato solo un enorme archivio 
di informazioni e luogo di scambio, ma un luogo 
dove macinare dati e poter entrare in contatto 
direttamente con tutte le persone del mondo. 

Questa può sembrare unicamente un’opportunità, 
ma senza istruzioni diventa il più grande rischio 
dell’uomo contemporaneo. 

È infatti necessario che il mondo digitale vada 
vissuto in maniera attiva e con cognizione di 
causa, non attraverso i filtri di aziende, tecniche 
psicologiche attuate attraverso la user experience 
e occhi di altre persone interessate a volgere la 
nostra opinione da una o dall’altra parte. 

Digi- Bit|E|s è un progetto di educazione digitale 
che si promette di dare una piccola patente di 
navigazione a giovani e meno giovani per questo 
mondo che, non solo sarà il nostro futuro, ma è 
ormai il nostro presente.

La nostra idea progettuale è quella di spiegare ai 
ragazzi che la vita reale e il web non differiscono 
come approccio e che, solo perché una è 
apparentemente immateriale, non significa 
che non meriti la stessa attenzione e che sia 
necessaria un’educazione per esserne fruitori 
attivi come avviene per il mondo reale. 

Attraverso il nostro progetto, ci facciamo promotori 
di un cambiamento positivo, esprimiamo la nostra 
volontà di stimolare il ritorno di un web della 
cultura, della condivisione della conoscenza e 
dell’apertura al prossimo.

È un progetto di formazione, informazione, 
raccolta dati e incoraggiamento verso giovani. 
Il futuro che li aspetta sarà digitale e bellissimo 
solo se sapranno come navigare senza 
affondare.

IL CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE IL PROGETTO
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AZIONE NUOVE GENERAZIONI

FASE 1 - PERCORSO FORMATIVO PRESSO GLI 
ISTITUTI SCOLASTICI

Gli interventi formativi presso gli istituti scolastici 
saranno uno dei passaggi fondamentali di 
questo progetto. Credendo fermamente nella 
immensa potenzialità di una corretta educazione, 
svilupperemo un corso di formazione pensato per 
gli studenti degli istituti scolastici di secondo 
grado del sud-Italia.

Durante ogni corso verranno principalmente 
trattati questi argomenti:

1. Cos’è il web, come differisce dal mondo 
reale nell’approccio, attori della rete e dove 
sono nella realtà, saper cercare le giuste 
opportunità;

2. Rischi del web trasportati nella vita reale, 
bullismo e cyberbullismo, hacking, deep web 
e dark net;

3. Etica dei social e degli effetti sulle persone 
nella vita reale;

In seguito all’esperienza vissuta in classe, sia ai 
ragazzi che ai docenti che hanno seguito il corso 
verranno somministrati dei sondaggi. 

Lo stesso procedimento sarà ripetuto a quindici 
giorni di distanza con domande diverse. 

Questi sondaggi e domande saranno dati 
fondamentali per la 3° fase del progetto, in quanto 
costituiranno la linfa dei report su cui basare 
azioni successive e anche eventuali avvisi da far 
presenti alle istituzioni.

FASE 2 - OSSERVATORIO

Il Rotaract Distretto 2100 ha intenzione di 
rendersi promotore della creazione di un 
Osservatorio sull’Alfabetizzazione Digitale delle 
Nuove Generazioni, partendo dal mezzogiorno e 
impegnandosi a raggiungere tutta Italia.

Obiettivo dell’osservatorio è quello di misurare 
il livello di accesso al digitale, le capacità dei 
giovani di sapersi comportare adeguatamente 
nel web, la capacità di discernere fake news da 
articoli supportati da dati e prove, la capacità di 
proteggersi dai potenziali rischi della rete. 

L’osservatorio sarà composto da circa 30 membri, 
tra cui esperti del settore, accademici, imprenditori 
digitali, sociologi, ingegneri, psicologi.

I risultati dell’osservatorio saranno necessari per 
decidere come affrontare le prossime sfide che il 
mondo ci mette davanti. 

In una realtà sempre più connessa, i cittadini del 
futuro, per scegliere, dovranno essere in grado di 
farlo avendo a disposizione qualcosa di reale da 
confrontare e non un mondo liquido che lascia 
nella confusione e crea rabbia e violenza che a 
volte non rimane solo nel web. 
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FASE 3 - GIFFONI EXPERIENCE

L’intento di questa ultima fase, che coincide con 
la Giffoni Experience, è quello di organizzare 
piccoli workshop che ci diano la possibilità di 
somministrare alle giovani generazioni “pillole 
digitali”.

Ogni giorno sarà dedicato ad un tema diverso 
che riguarda la sicurezza o semplicemente la 
conoscenza delle potenzialità che il web può dare, 
in particolare per quanto riguarda la costruzione 
di un proprio futuro professionale. Tutti gli aspetti 
trattati andranno a costruire quello che possiamo 
chiamare “il decalogo del buon cittadino digitale”. 

Le tematiche potrebbero essere le seguenti:

1. Cos’è il web e quali sono i modi di navigare 
(il web è solo un altro mondo al quale vanno 
applicate le stesse regole dell’educazione 
civica);

2. Quali sono gli attori del web e a chi 
corrispondono nella vita reale (hacker, 
imprenditori, divulgatori, storie di illeciti o di 
grandi successi);

3. Quanto è facile hackerare la nostra vita 
digitale? Quanta di questa semplicità passa 
per la vita reale? I vari tipi di hacking dei nostri 
account e dei dispositivi fisici (smartphone, 
computer, ATM, auto a guida autonoma, 
banche dati);

4. I nuovi tipi di hacking, l’ingegneria sociale e le 
truffe sul web e nella vita reale;

5. Deep web e Dark Net;

6. Etica della pubblicità online/offline, social, 
echo chambers e psicologia dell’instillazione 
del bisogno; 

7. Le grandi opportunità del digitale, 
orientamento per i giovani e il loro futuro. 

In seguito all’esperienza verranno registrate 
impressioni postume sugli argomenti trattati per 
comprendere come ad oggi le persone vivano 
il digitale e poter avere un primo piccolo studio 
sociologico su un campione significativo. 
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COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

FASE 3 - GIFFONI EXPERIENCE

1. Fornire soci interessati a partecipare alle 
giornate in cui l’organizzazione di Giffoni ci 
darà la possibilità di esporre gli argomenti del 
nostro progetto.

FASE 1 - ORGANIZZARE UN PERCORSO 
FORMATIVO NELLE SCUOLE

1. Individuare gli istituti scolastici del proprio 
territorio a cui proporre la partecipazione al 
progetto distrettuale;

2. Individuare soci interessati ad essere formati 
(personalmente o online) sui temi da trattare;

3. Pianificare un percorso formativo assieme ai 
responsabili distrettuali;

4. Selezionare le classi da coinvolgere nel 
percorso formativo;

5. Organizzare presso l’istituto scolastico 
selezionato le giornate di formazione;

6. Somministrare il questionario conclusivo del 
progetto alla platea scolastica;

7. Formare ed informare le nuove generazioni 
sulle infinite possibilità del mondo digitale e 
sul suo corretto utilizzo.

FASE 2 - CONTRIBUIRE ALLA NASCITA 
DELL’OSSERVATORIO

1. Inviare i dati raccolti durante gli incontri con 
gli istituti scolastici (sondaggi); 

2. Cercare accademici o professionisti 

nell’ambito della privacy, sociologia, 
psicologia, informatica che siano adatte ad 
essere membri dell’osservatorio (interessati ai 
dati, capaci di analizzare i dati e di collaborare 
con gli altri membri dell’osservatorio);

3. Organizzare incontri con il pubblico su queste 
tematiche e raccogliere dati anche da fasce 
d’età diverse da quelle scolastiche.
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Il Rotary e le Nazioni Unite hanno una storia 
comune d’impegno volto alla pace e alla 
cooperazione internazionale.

Il Rotary era una delle 42 organizzazioni che erano 
presenti come consulenti alla conferenza di San 
Francisco del 1945 che ha portato alla Carta 
Costitutiva delle Nazioni Unite. Per decenni, il 
Rotary ha lavorato a fianco delle Nazioni Unite 
per affrontare questioni umanitarie in tutto il 
mondo. Oggi, il Rotary detiene il più alto status 
consultivo che l’ONU offre alle organizzazioni non 
governative. 

Nel 2020, l’ONU celebrerà il 75° anniversario 
della sua fondazione e della sua missione di 
promuovere la pace. Il Rotaract Distretto 2100 

L’agenda 2030 e il contributo del Rotary alle 
Nazioni Unite

ha deciso di raccogliere l’invito del Presidente 
Internazionale, Mark Maloney, e, durante l’a. R. 
2019/2020  si impegnerà a portare avanti una 
programmazione ed una progettualità  che onorino 
tale collaborazione tre le due organizzazioni. 

I governi di 193 Paesi membri dell’ONU, tra cui 
l’Italia, hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile. Essa ingloba 17 Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development 
Goals, SDGs - in un grande programma d’azione per 
un totale di 169 ‘target’ o traguardi da raggiungere 
entro il 2030. 

Attraverso i nostri progetti, daremo il nostro 
contributo per la diffusione e il raggiungimento di 
9 su 17 SDGs. 



131

VADEMECUM A.R. 2019/20   liNee Guida PROGetti

QUALI SONO GLI OBIETTIVI CHE INTENDIAMO PERSEGUIRE?
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S E R V I C E  N A Z I O N A L E
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Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una sempre 
maggiore richiesta da parte delle minoranze 
di quelli che sono diritti per molto tempo 
appannaggio della maggioranza dei soggetti o che 
si identificavano nella maggioranza.

Nel momento in cui una società evolve, si 
espone al cambiamento, si assiste ad una 
fase di crisi, ossia nasce un sentimento di 
rivoluzione ed esasperazione che si traduce 
in comportamenti basati sull’intolleranza.                                                                                                      
Gay Help Line, numero verde del Gay Center, ha 
ricevuto nell’ultimo anno (2018) segnalazioni da 
oltre 3200 minori, registrando oltre 400 casi di 
gravi maltrattamenti familiari in persone Lgbt tra i 
12 e i 25 anni poiché come sottolineato anche da 
Bernardo Diana (presidente Arcigay Caserta) “[...] 
con la confessione arriva il rifiuto da parte della 
famiglia una repulsione che nasce soprattutto 
dal timore di essere giudicati da altri componenti 
del nucleo familiare o dalla comunità e che può 
arrivare sino alla decisione di mandare via il 
proprio figlio o la propria figlia. È un problema 
che attraversa tutte le famiglie in modo uniforme, 
non dipende dal livello di istruzione [...]”; in Italia 
sono centinaia i ragazzi che al compimento dei 18 
anni vengono costretti a trovare alloggi di fortuna 
presso amici o case famiglia non adeguate e per 
i meno fortunati si vanno a integrare situazioni 
estremamente pericolose.                                                                                 

Stessa situazione di emarginazione che si verifica 
per i “nuovi disoccupati”, adulti alla soglia dei 
50 anni che perdendo il lavoro, non riescono a 
provvedere al proprio sostentamento. L’evidente 
stato di disagio emotivo che la società impone di 
vivere a queste persone è il tema che colpisce con 
più impatto la nostra coscienza rotaractiana.                                                                                                             

Questa la motivazione principale che spinge il 
Distretto Rotaract 2100 a fornire aiuto concreto 
nella realizzazione di tale service nazionale.                                                                                     
“Hygge” è un a parola danese che esprime un 
concetto o meglio una sensazione difficile da 
tradurre in qualsiasi altra lingua; è il sentimento 

Il progetto si compone di diverse fasi, volte 
all’accoglienza, alla formazione e al reinserimento 
di queste persone nella società.                                                             

Il Rotaract Distretto 2100, in collaborazione con gli 
altri Distretti italiani, ha individuato nei capoluoghi 
di provincia di Torino, Bologna, Firenze, Napoli e 
Bari la presenza di strutture di bassa soglia con 
soggetti già attivi sul territorio per portare avanti 
tale progetto.

Affiancando tali professionisti, ognuno di noi, sarà 
obbligato ad uscire dalla propria confort-zone, 
obbligato a scontrarsi con situazioni diverse da 
quelle che viviamo ogni giorno, e ciò non può che 
portarci ad un livello maggiore di comprensione 
sia di noi stessi che davanti al prossimo; la parte 
finale del progetto di re-integrazione al fine di 
evitare la marginalizzazione, ci vede impegnati 
nello sfruttare le nostre capacità professionali 
insegnando quello che sappiamo fare, mettendoci 
in gioco, trovando i migliori in ogni campo perché 
possano formare chi non ha le nostre stesse 
possibilità.

IL CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

IL PROGETTO

che si prova nell’indossare calzini caldi una volta 
entrati in casa mentre fuori c’è una bufera, o il 
sentimento che si prova mettendo la coperta sulle 
gambe davanti al camino o al televisore la sera, il 
sentimento che si prova passeggiando nella neve 
fresca.

Si tratta di un sentimento di “star bene” che si 
prova nell’intimo, una situazione generata da 
qualcosa di piccolo ma che significa vera e propria 
confortevolezza. Il concetto di hygge non ha come 
fine la ricerca di una felicità momentanea, bensì 
di una felicità quotidiana, che contribuisce a 
generare un senso di appagamento nel lungo 
periodo. “Ract” presa in prestito dal nostro 
marchio di fabbrica per il significato di azione, 
progetto e service. 
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Obiettivo 1: Soggetti passivi
L’individuazione delle categorie su cui operare è 
il primo passo per la realizzazione del progetto. 
Per soggetti passivi si intendono i soggetti per cui 
viene pensato il service che, nel caso di specie, si 
delineano in tre differenti profili: 

Il soggetto neo maggiorenne non gode della 
medesima tutela del minorenne, sono diversi, 
infatti, i casi in cui al compimento dei 18 anni il 
ragazzo viene cacciato di casa a causa del suo 
orientamento sessuale.

Senza una formazione adeguata ed un aiuto nei 
primi passi non sono in grado di auto-sostentarsi 
e di auto-gestirsi in una situazione di disagio 
esponendosi, così, a situazioni malsane e disagio 
sociale.

Un’altra categoria è quella degli adulti che perdono 
il lavoro, i cinquantenni, i pionieri che 30 anni fa 

I migranti sono un gruppo a parte, eterogeneo e 
spalmato in entrambe le situazioni.

Per loro a volte si deve fronteggiare non solo 
l’assenza di relazioni sul territorio ma anche la 
difficoltà linguistica oltre che alla possibilità di 
essere vittima di discriminazione e stereotipi 
rispetto al lavoro dei migranti.

NEO MAGGIORENNE

ADULTO COLPITO DALLA CRISI

MIGRANTI

erano in prima linea e hanno rotto con le famiglie.

Non avendo più il welfare sociale derivante 
dall’appoggio della propria famiglia non hanno la 
possibilità nell’immediato di auto-sostentarsi e 
allo stesso modo non sono in grado a vote di gestire 
il passaggio di condizione da soggetto occupato a 
disoccupato se non hanno un appoggio esterno. 
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Obiettivo 2: “Hygge-mood”
Il secondo obiettivo consiste nell’individuare 
i soggetti attivi che andrebbero a costruire il 
percorso di bassa soglia presso le strutture 
quindi durante periodo di ospitalità e  favorire il 
reinserimento nella società.

Le strutture di bassa soglia sono la tipica 
espressione del welfare sociale, caratterizzate 
dalla progettualità finalizzata al reinserimento 
nella società di soggetti in stato di fragilità o 
disagio. Esse si caratterizzano per la massima 
accessibilità, il rapporto informale  tra operatori 
ed utenti, equipe multidisciplinari, lavoro in rete. 

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

1. Ricercare strutture di bassa soglia già attive 
sul territorio distrettuale e candidarle ad 
essere i destinatari del service nazionale;

2. Programmare attività di raccolta fondi da 
destinare al progetto al fine di potenziare 
il servizio della struttura selezionata tra le 
proposte ricevute;

3. Calendarizzare gli incontri di sensibilizzazione 
nell’ambito sociale per favorire le raccolte 
fondi;

4. Ricercare e circoscrivere una rete di strutture 
impegnate nell’accoglienza di soggetti 
passivi, per fornire un concreto servizio di 
informazione;

5. Ricercare professionisti tra rotariani, 
rotaractiani e non, disposti a mettere le 
proprie conoscenze a servizio del service, 
al fine di istituire corsi di formazione nella 
struttura selezionata.
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HABA NA HABA
S E R V I C E  N A Z I O N A L E
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Al fianco del Distretto Rotaract 2032 e di tutti gli 
altri Distretti italiani, il Rotaract Distretto 2100 si 
fa promotore, per l’a.R. 2019/2020, del Service 
Nazionale Economico “HABA NA HABA”.                                                                                                       

Il Service si rivolge a Casa Maria, struttura 
di accoglienza di Ndaragwa (Kenya) che 
da quindici anni costituisce un faro di 
speranza per bambini e ragazzi orfani.                                                                                               
L’orfanotrofio, conosciuto in tutto il mondo come 
Baldo Children’s Home, ad oggi ospita 138 bambini 
e ragazzi, strappati alla fame e alla sofferenza 
grazie alla caritatevole opera delle “Piccole 
Figlie di San Giuseppe”, congregazione religiosa 
presente attivamente, oltreché in Kenya, anche in 
Ruanda, Guinea e Brasile e di cui Beato Giuseppe 
Baldo era appunto il fondatore.                                                 

Perché scegliamo ancora l’Africa?                                                                    
Nonostante l’emergenza umanitaria dovuta alla 
scarsità di acqua, di cibo e di medicinali si vede 
parzialmente rientrata rispetto ad una ventina 
di anni fa, nonostante le innumerevoli azioni 
umanitarie e filantropiche che prediligono questo 
paese come destinazione, il grido di una terra 
bisognosa, povera e ancora dilaniata da guerre 
e malattie si leva forte e chiaro.             “Haba 
na haba”, che letteralmente significa “goccia 
dopo goccia”, è l’incipit di un proverbio swahili 
che recita: “Haba na haba, hujaza kibaba”, 
ovvero “Goccia dopo goccia, si riempie la giara”.                                                                                      
Questo lo slogan scelto per tale progetto, a 
memoria della vicenda stessa di Casa Maria e a 
suggello dello spirito di amicizia e di collaborazione 
che contraddistingue ed unisce la grande famiglia 
del Rotary e del Rotaract, in virtù del quale anche 
le sfide che appaiono più difficili vengono vinte. 
Insieme. Poco a poco. 

Il progetto consiste nell’attrezzare un’aula 
informatica presso l’orfanotrofio per permettere 
agli allievi della struttura e ad altri studenti della 
comunità di integrare la propria formazione con 
la cosiddetta “alfabetizzazione informatica”. 
L’offerta formativa primaria di Casa Maria e delle 
Primary e Secondary School pubbliche della 
regione mancano infatti, dell’aspetto informatico, 
divenuto tuttavia imprescindibile per accedere 
all’istruzione universitaria e per accedere al mondo 
del lavoro in realtà più urbanizzate.  Percorrendo 
le linee esecutive prefissate, il Rotaract Distretto 
2100, in sinergia con gli altri Distretti e tutti i 
Club italiani, si impegna a promuovere un diritto 
fondamentale quale l’istruzione, favorendo uno 
sviluppo collettivo egualitario sia culturale che 
umanitario anche per ragazzi che vivono realtà 
disagiate. 

IL CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE IL PROGETTO
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Obiettivo 1: “Haba Na Haba-Act” 
Porteremo avanti lo sviluppo dell’alfabetizzazione 
informatica degli studenti della struttura Baldo 
Children Home, al fine di dotarli degli strumenti 
necessari per approcciarsi al mondo del lavoro e 
ai gradi di istruzione superiore. 

Provvederemo pertanto, all’allestimento di una aula 
informatica con con unità PC complete per DIECI 

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

1. Programmare attività di raccolta fondi da 
destinare al progetto al fine di rendere 
possibile l’acquisto del materiale necessario 
per l’allestimento dell’aula informatica; 

2. Calendarizzare gli incontri di sensibilizzazione 
nell’ambito sociale per favorire le raccolte 
fondi;

3. Mappare le sedi scolastiche che vogliono 
aderire al Service Nazionale;

4. Individuare siti o strutture deputati al “Banco 
informatico”, ovvero squadre di professionisti 
che rigenerano pc e stampanti, che verranno 
poi donate ad organizzazioni no-profit (es. 
https://www.biteb.org ).

postazioni studenti, più  UNA postazione docente, 
nonché all’acquisto di  computer fissi con schermi 
almeno da 21 pollici per altrettante postazioni, 
una stampante multifunzione per stampe, scanner 
e fotocopie, un router per collegamento a Internet 
e per utilizzare la stampante in modalità wireless 
ed un amplificatore di segnale Wi-fi. 
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Obiettivo 2: “Dai giovani per i giovani”

Obiettivo 3: “Africa per l’Africa”

L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa dei 
ragazzi della struttura e degli studenti esterni. 

FASE 1

Giovani appartenenti a Club Interact o Club 
Rotaract, competenti in materia informatica, 
partiranno alla volta dell’Africa come volontari. 

Saranno promotori della formazione dei ragazzi 
frequentanti le scuole superiori di Baldo Children’s 
Home. 

I ragazzi meritevoli che si distingueranno per 
l’operato saranno beneficiari di borsa di studio.

FASE 2

I ragazzi della scuola superiore, conclusi i corsi 
di formazione tenuti dai volontari, si qualificano 
come istruttori per l’insegnamento dei rudimenti 
dell’informatica agli studenti della Primary School 
già attiva presso Baldo Children’s Home. 

L’aula informatica viene resa accessibile anche 
agli studenti esterni, ovvero a tutti i ragazzi 
della comunità di Ndaragwa che intendano 
completare la propria formazione scolastica con 
l’alfabetizzazione informatica, confermando a 
Casa Maria il ruolo di imprescindibile punto di 
riferimento nella comunità locale. 

L’obiettivo finale è rendere autosufficiente l’aula, 
garantendo continuità al progetto, nonché la 
struttura stessa.                                                                               

A tal fine si è pensato di rendere disponibile 
l’accesso all’aula, per gli studenti che ne abbiano 
i mezzi, tramite il pagamento di una retta, definita 
dalla direzione di Baldo Children’s Home nella 
misura delle necessità; mentre per i ragazzi più 
bisognosi il mantenimento dei costi verrà garantito 
dall’ ONLUS Ruota Amica, nata dal Rotary per 
Casa Maria.        

COSA PUOI FARE INSIEME AL TUO CLUB

1. Selezionare i soci degli Interact Club  o 
Rotaract Club del territorio con spiccate 
capacità e conoscenze informatiche;

2. Individuare figure professionali disponibili 
ad affiancare i nostri soci nel percorso di 
formazione e valorizzare le loro qualità;

3. Ricercare siti internet da cui attingere 
materiale didattico e corsi di formazione 
informatica a partire dalle scuole 
primarie fino alle scuole superiori  
(es.  
h t t p s : //w w w. e d s c u o l a . i t /a r c h i v i o /
didattica/ti_presento_windows.pdf  
 
h t t p : //w w w. v b s c u o l a . i t /d o w n l o a d /
insegnanti/In_cammino.pdf  
 
ht tps://www.mondodigitale.org /sites/
default/files/Manuale_base_0.pdf )
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L’obiettivo è aderire e prender parte al Progetto 
“Aperti per Voi”, messo in campo nell’anno 2005 
dal Touring Club Italiano - TCI. 

Il TCI è un ente fondato l’8 novembre 1894 da 
un gruppo di 57 velocipedisti, con l’intento di 
diffondere i valori ideali e pratici del ciclismo 
e del viaggio. Il simbolo scelto come logo della 
neonata associazione è, infatti, una ruota. Nei 
suoi quasi 125 anni di storia, il TCI ha contribuito 
alla diffusione delle piste ciclabili, allo sviluppo 
del turismo sostenibile, alla scoperta e alla 
rivalutazione delle regioni poco conosciute, 
nonché alla pubblicazione delle celeberrime 
guide turistiche. 

Ad oggi, il TCI, oltre a patrocinare diversi progetti 
e proseguire nella pubblicazione delle guide, 
gestisce ben tre strutture turistiche in aree 
naturali protette ed il Centro Velico di Caprera, la 
più grande scuola di nave e di vela di tutto il Mar 
Mediterraneo.

L’obiettivo è quello di partecipare alle aperture 
dei luoghi insieme ai volontari del TCI.

Coordinati e guidati dalla sede centrale di Milano, 
i Club di ogni Distretto italiano potranno prendere 
accordi con ciascuna articolazione territoriale del 
TCI per selezionare degli slot orari (al sabato o 
alla domenica, per un numero di giornate nell’arco 
dell’anno rimesso alla scelta di ciascun Distretto) 
in cui i soci possano anzitutto beneficiare di una 
visita guidata in esclusiva nel sito selezionato, e 
successivamente affiancare i volontari del TCI 
nella gestione e nella interazione con i visitatori 
dei luoghi aperti.

DI COSA SI TRATTA IN CHE MODO POTETE PRENDERVI PARTE

APRIAMO CON VOI
S E R V I C E  N A Z I O N A L E  D I V U L G A T I V O
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L’idea è quella di fornire un servizio continuativo 
di aiuto a realtà che si occupano di servizio pasti 
ai meno fortunati. Nel 2017, 2.7 milioni di persone 
in Italia hanno dovuto ricorrere ad aiuti alimentari 
di vario genere e di questi circa 120000 hanno un 
rapporto continuativo con mense che forniscono 
pasti gratuiti. Molti altri invece, prediligono la 
forma del pacco alimentare per questioni di 
vergogna e umiliazione. Tra le categorie più deboli 
degli indigenti si contano - continua la Coldiretti - 
455mila bambini di età inferiore ai 15 anni, quasi 
200mila anziani sopra i 65 anni e circa 100mila 
senza fissa dimora.

Queste 120000 persone circa sono per la maggior 
parte persone che, oltre a non potersi permettere 
un pasto, spesso non hanno neanche un posto 
dove dormire e questo li colloca alla base della 
piramide sociale: una sorta di poveri fra i poveri.

Ogni Distretto è diviso in Zone, coordinate da un 
Delegato di Zona (DZ) che avrà un ruolo essenziale 
per ottenere un buon risultato.

Il DZ avrà il compito, di concerto con i suoi 
Presidenti, di trovare delle realtà che offrono 
questo tipo di servizio nelle varie città o paesi 
ove i Club sono geograficamente collocati; da 
qui il ruolo attivo dei Soci: tirarsi sù le maniche e 
servire un pasto a chi ha davvero bisogno, dando 
anche un sostegno morale oltre al solo appoggiare 
un piatto su un tavolo. Può essere consigliabile 
partecipare a quelle realtà (es. CARITAS) che non 
necessitano di ausilio economico così da evitare 
ogni minimo costo per il Club.

DI COSA SI TRATTA IN CHE MODO POTETE PRENDERVI PARTE

UN PASTO E
UN AMICO

S E R V I C E  N A Z I O N A L E  D I V U L G A T I V O
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Questo progetto nasce con l’intento di 
sensibilizzare i giovani a prevenire i disturbi 
alimentari attraverso un percorso di accettazione 
di se stessi e aumentare la consapevolezza che tali 
patologie possono provocare dei danni, spesso 
irreparabili.

1. Ogni club sarà promotore e dovrà individuare 
degli istituti d’Istruzione superiore ai quali 
inviare il bando;

2. Gli istituti parteciperanno ad un contest 
nazionale proponendo degli elaborati sul tema 
dei disturbi alimentari. Gli elaborati verranno 
suddivisi in 3 categorie - cinematografica, 
letteraria, artistica. Ogni Istituto dovrà versare 
una quota partecipativa meramente simbolica 
di € 20,00;

3. Gli elaborati verranno valutati dagli RRD 
italiani, dalla Commissione Pubblico Interesse 
del Distretto 2080 e da una commissione di 
specialisti;

4. L’Istituto che vincerà si aggiudicherà un 
fondo economico per l’acquisto di materiale 
didattico ed attrezzature utili.

DI COSA SI TRATTA IN CHE MODO POTETE PRENDERVI PARTE

S E R V I C E  N A Z I O N A L E
D I V U L G A T I V O
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S E R V I C E  N A Z I O N A L E
D I V U L G A T I V O
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Noemi è una bimba che alla nascita si presenta 
sana, ma la pediatra, al primo mese di vita, nota 
in lei una ipotonia generalizzata. Al quarto mese 
viene consultato un neuropsichiatra infantile. 
Successivamente viene fissata una visita al 
“Gaslini” di Genova, dove il 17 ottobre 2012 le 
viene diagnosticata la SMA di tipo 1. Nel 2013 è 
stata ricevuta da Papa Francesco a Santa Marta.

Cos’è la SMA?

L’Atrofia Muscolare Spinale - Spinal Muscular 
Atrophy - è una malattia genetica, caratterizzata 
da degenerazione dei motoneuroni delle corna 
anteriori del midollo spinale, cui consegue atrofia 
e debolezza dei muscoli del tronco e degli arti. 
Benché rientri tra le malattie rare, la SMA è una 
delle più gravi e diffuse malattie neuromuscolari 
che colpiscono i bambini, la seconda causa di 
morte dopo la fibrosi cistica. Esistono tre tipi clinici 
di SMA, ed in quasi tutti i casi la quasi tutti i casi la 
SMA I provoca l’invalidità completa, l’insufficienza 
deglutitoria e respiratoria progressiva, con rischio 
i morte per ab ingestis in caso di polmonite acuta 
(salvo ventilare il bambino con presidi meccanici 
invasivi).

1 persona su 4 è portatrice sana di questa malattia; 
1 bambino su 6000 nati vivi è affetto da SMA. Ad 
oggi si stima che in Italia tra adulti e bambini ci 
siano circa 3000 casi di SMA e purtroppo, al 
momento, non esiste nessuna cura per questa 
malattia. Per questo motivo, i genitori di Noemi 
hanno dato vita all’Associazione “Progetto Noemi 
Onlus”, un progetto basato sull’amore e sulla 
certezza che donare speranza e vita è possibile, 
il cui scopo è quello di sensibilizzare l’opinione 
pubblica su questa patologia e sostenere la 
ricerca scientifica.

L’obiettivo del service è far conoscere la storia 
della piccola Noemi, così da poter avvicinare 
nuovi donatori e eventuali membri partner del 
Progetto. L’attività divulgativa si attesterà su più 
fronti: primo tra tutti l’acquisto volontario, da 
parte di ciascun Distretto, delle t-shirt ufficiali 
del Progetto, per noi personalizzate e recanti in 
aggiunta anche il logo Rotaract, con la scritta 
“SMA = SENZA MAI ARRENDERSI”. 

Rivisitare le iniziali della SMA, Atrofia Muscolare 
Spinale, per far sì che diventino un grido di 
coraggio, permette di comprendere quale sia lo 
spirito che fa da motore all’intero Progetto.

Il secondo fronte divulgativo sarà quello della 
challenge fotografica: un semplice foglio bianco 
con la scritta “IO SONO NOEMI” può permettere 
a tutti quelli che non la conoscono di entrare in 
contatto con la storia della piccola Noemi, con 
una condivisione che richiede ad ognuno di noi 
davvero pochi secondi. Ogni condivisione, recherà 
con sé, quale didascalia della foto, una breve 
descrizione del Progetto, delle sue finalità e della 
storia di Noemi.

Ogni Distretto, ogni Rappresentante Distrettuale, 
ogni singolo Socio saranno testimoni e portavoce 
della lotta quotidiana che Noemi con coraggio e 
determinazione sta portando avanti. 

DI COSA SI TRATTA IN CHE MODO POTETE PRENDERVI PARTE
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CONTATTI
Appello di club, contatti esecutivo, contatti presidenti
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Esecutivo Rotaract D2100 a.R. 2019/20

Rappresentante Rotaract Distretto 2100 
RAC Nola - Pomigliano d’Arco 
mariagrazia.ciccone@rotaract2100.it 
339 31 00 103 
Via G. Caliendo, 27 - 80039 Saviano (NA)

Segretario 
RAC Napoli Sud Ovest 
giulia.andres@rotaract2100.it 
331 94 70 351 
Viale G. Marconi, 59 - 80020 Casavatore (NA)

Tesoriere 
RAC Caserta - Terra di Lavoro 1968 
domenico.piccirillo@rotaract2100.it 
327 93 07 743 
Via Patturelli, 11 - 81050 Portico di Caserta (CE)

Prefetto 
RAC Pompei 
valeria.molli@rotaract2100.it 
393 70 44 190 
Via Fosso dei Bagni, 70 - 84018 Scafati (SA)

Vice RRD 
RAC Ottaviano 

carmelina.sepe@rotaract2100.it 
334 18 30 267 

Via Sepe, 2 - 80044 Ottaviano (NA) 

Segretario 
RAC Avellino Est 

vincenzo.romolo@rotaract2100.it 
333 95 96 703 

Via Villa Caracciolo, 32 - 83031 Ariano Irpino (AV)

Prefetto 
RAC Napoli Nord 

giuseppe.minervini@rotaract2100.it 
328 91 29 558 

Via Toma, 10 - 80127 Napoli 

MARIAGRAZIA CICCONE

GIULIA ANDRES

DOMENICO PICCIRILLO

VALERIA MOLLI

CARMELINA SEPE

VINCENZO ROMOLO

GIUSEPPE MINERVINI
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Consigliere con delega al “REM” 
RAC Campus Salerno dei Due Principati 

mariavittoria.gargiulo@rotaract2100.it 
388 85 47 395 

C.so Vittorio Emanuele, 57 - 84123 Salerno (SA)

Consigliere 
RAC Paestum 

riccardo.palladino@rotaract2100.it 
334 21 44 318 

Via G. Verga, 5 - 84043 Agropoli (SA)

RRD Incoming 
RAC Corigliano Rossano Sybaris 
anna.straface@yahoo.it 
327 09 97 170 
Via Porta Cappuccini - 87064 Rossano (CS)

Governatore Rotary D2100 
Rotary Club Rende 
verrepasquale@gmail.com 
335 67 39 044 
Trav. Carlo Carrà, 14 - 87036 Rende (CS)

Delegato Rotary D2100 per le nuove generazioni 
Rotary Club Reggio Calabria 
lucianolucania@virgilio.it 
336 87 38 94 
Via Sott’Argine Colopinace 1C - 89128 Reggio Cal.

Delegato Rotary D2100 per il Rotaract 
Rotary Club Cosenza 
marcoprovenzano2@virgilio.it 
338 41 54 969 
Contrada Dattoli, 37 - 87036 Rende (CS)

Consigliere con delega al “Rotaract Day” 
RAC Sorrento 
antonino.fiorentino@rotaract2100.it 
333 28 33 537 
Via B. Capasso, 1 - 80067 Sorrento (NA)

Consigliere con delega alla “Comunicazione” 
RAC Napoli 
alessandro.ionni@rotaract2100.it 
333 48 81 962 
Via Napoli, 17 - 80078 Pozzuoli (NA)

MARIAVITTORIA GARGIULO

RICCARDO PALLADINO

ANNA STRAFACE

PASQUALE D. VERRE

LUCIANO LUCANIA

MARCO PROVENZANO

ANTONINO FIORENTINO

ALESSANDRO IONNI
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Consiglio distrettuale Rotaract D2100 a.R. 2019/20

Commissione Regolamento

Commissione Regolamento 
RAC Avellino Est 
regolamento@rotaract2100.it 
348 667 2405

Commissione Regolamento 
RAC Palmi 
regolamento@rotaract2100.it 
335 729 9673

Commissione Regolamento 
RAC Petilia Policastro - Valle del Tacina 

regolamento@rotaract2100.it 
328 306 1768

ADA MARIKA FORGIONE

SALVATORE ALLERA

DOMENICO FICO

Delegati di Zona

Delegato di Zona Campania Felix 
RAC Maddaloni Valle di Suessola 
zonacampaniafelix@rotaract2100.it 
392 78 14 101

Segretario di Zona: Giovanni Russo

Delegato di Zona Golfo del Vesuvio 
RAC Nocera Inferiore - Sarno 
zonagolfodelvesuvio@rotaract2100.it 
328 00 99 094

Segretario di Zona: Luigi Pecoraro

Delegato di Zona Partenopea 
RAC Napoli 

zonapartenopea@rotaract2100.it 
338 99 38 932

Segretario di Zona: Savio Pandolfo

RAFFAELE DELL’ANNO

ROBERTO MAURI

LAURA CREA
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Delegati Service Nazionali

Delegato Service Nazionali Economici 
RAC Avellino 
nicoletta.lanzara@gmail.com 
333 57 28 288

Delegato di Zona Due Costiere 
RAC Vallo della Lucania - Cilento 
zonaduecostiere@rotaract2100.it 
320 76 19 938

Segretario di Zona: Nicola Gagliardi

Delegato di Zona Magna Graecia 
RAC Cropani 
zonamagnagraecia@rotaract2100.it 
329 72 85 441

Delegato di Zona Alta Calabria 
RAC Rende 

zonaaltacalabria@rotaract2100.it 
392 02 88 437

Delegato di Zona Calabria Enotria 
RAC Reggio Calabria Sud “Parallelo 38°” 

zonacalabriaenotria@rotaract2100.it  
346 34 69 083

NICOLETTA LANZARA

ALESSIA CRESCIULLO

SALVATORE MARCO MAZZEI

Delegato Service Nazionali Divulgativi 
RAC Nocera Inferiore Apudmontem 

fonzydalex@hotmail.it 
340 50 56 204

ALFONSO D’ALESSANDRO

DAVIDE DONNICI

DOMENICO TAMIRO
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Delegato Service Together

Delegato RYLA

Delegato Foundraising

RAC Salerno Duomo 
antonioiuliano193@gmail.com 
350 50 45 152

ANTONIO IULIANO

RAC Pozzuoli 
ryla@rotaract2100.it 
66 33 17 252

FELICIANA GAMMELLA

RAC Napoli Nord 
mattiazullo.lacitta@me.com 
333 66 52 888

MATTIA ZULLO

Commissione Azione Interna

Istruttore Distrettuale 
RAC Reggio Calabria Sud “Parallelo 38°” 
azioneinterna@rotaract2100.it 
340 84 88 794

GIUSEPPE LO FARO

Coordinatore Campania Azione Interna 
RAC Nola - Pomigliano d’Arco 
azioneinterna@rotaract2100.it 

338 91 54 618

GIANLUCA IOVINELLA
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Commissione Azione Professionale

Coordinatore Azione Professionale 
RAC Napoli Posillipo 
azioneprofessionale@rotaract2100.it 
338 16 41 368

DANIELE AVITABILE

Delegato di Azione Interna per i Neo-Club 
RAC Napoli Nord 
azioneinterna@rotaract2100.it 
345 51 27 737

RUGGERO RISPO

Responsabile Calabria Azione Professionale 
RAC Palmi 

azioneprofessionale@rotaract2100.it 
373 89 49 984

MICHELE FAZZOLARI

Commissione Azione Pubblico Interesse

Coordinatore Azione Pubblico Interesse 
RAC Sala Consilina - Vallo di Diano 
azionepubblicointeresse@rotaract2100.it 
327 87 56 055

VINCENZO GRASSIA

Responsabile Calabria HYDRO 
RAC Catanzaro 
azionepubblicointeresse@rotaract2100.it 
327 15 87 470

CHIARA NARDA

Responsabile Campania HYDRO 
RAC Napoli 

azionepubblicointeresse@rotaract2100.it 
327 54 22 175

VALERIA RAGO
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Responsabile Calabria AEQUO 
RAC Reggio Calabria Sud “Parallelo 38°” 
azionepubblicointeresse@rotaract2100.it 
348 16 58 715

LUCIANA CALARCO

Responsabile Campania AEQUO 
RAC Pompei 

azionepubblicointeresse@rotaract2100.it 
334 18 66 395

ANNALISA SALVATORE

Commissione Azione Internazionale

Coordinatore Azione Internazionale 
RAC Maddaloni Valle di Suessola 
azioneinternazionale@rotaract2100.it 
338 49 63 914

CATERINA DELLA PERUTA

Responsabile Calabria Azione Internazionale 
RAC Catanzaro 

azioneinternazionale@rotaract2100.it 
328 71 09 750

MARTINA MATARESE

Commissione Azione Nuove Generazioni

Coordinatore Azione Nuove Generazioni 
RAC Scafati Angri Realvalle 
azionenuovegenerazioni@rotaract2100.it  
338 31 56 161

STANISLAO ELEFANTE

Responsabile Calabria Azione Nuove Generazioni 
RAC Cosenza 

azionenuovegenerazioni@rotaract2100.it 
379 18 97 588

CLARISSA PONZIO
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Responsabile Campania Digi-Bites 
RAC Salerno 
ing.marcogallo@gmail.com 
331 75 22 566

MARCO GALLO

Responsabile Calabria Digi-Bites 
RAC Acri 

fabio-vita@hotmail.it 
320 85 44 657

FABIO VITA

Commissione Comunicazione & Review

Commissione Rotary Foundation

Responsabile Campania Rotary Foundation 
RAC Napoli Sud Ovest 
dadaformicola92@gmail.com 
333 50 91 357

DAVIDE FORMICOLA

Coordinatore Distrettuale Comunicazione & Review 
RAC Napoli Sud Ovest 
comunicazione@rotaract2100.it 
389 02 81 524

FRANCESCA SERINO

Responsabile Calabria Rotary Foundation 
RAC Rende 

piersergiolucisano@gmail.com 
320 15 04 072

PIER SERGIO LUCISANO

Responsabile Comunicazione & Review per la Zona Campania Felix  
RAC Caserta “Luigi Vanvitelli” 

comunicazione@rotaract2100.it 
388 34 44 683

MARIELE ZONA
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Responsabile Comunicazione & Review per la Zona Alta Calabria 
RAC Corigliano Rossano “Sybaris” 

comunicazione@rotaract2100.it  
392 08 08 883

MARIANNA SPEZZANO

Responsabile Comunicazione & Review per la Zona Golfo del Vesuvio 
RAC Sorrento 

comunicazione@rotaract2100.it  
331 97 50 912

VIVIANA COLOMBI EVANGELISTA

Responsabile Comunicazione & Review per la Zona Calabria Enotria 
RAC Reggio Calabria Sud “Parallelo 38°” 

comunicazione@rotaract2100.it  
328 80 48 020

SARA DE ROSE

Responsabile Comunicazione & Review per la Zona Partenopea 
RAC Napoli Posillipo 
comunicazione@rotaract2100.it 
340 40 93 276

PIERLUIGI FUSCO

Responsabile Comunicazione & Review per la Zona Magna Graecia 
RAC Petilia Policastro “Valle del Tacina” 
comunicazione@rotaract2100.it  
327 44 88 410

ROSSELLA SCORDAMAGLIA

Responsabile Comunicazione & Review per la Zona Due Costiere 
RAC Salerno 
comunicazione@rotaract2100.it 
347 19 91 750

CLAUDIA BATTIPAGLIA
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Commissione REM

Commissione Rotaract Day

Presidente Commissione REM & Pre-REM 
RAC Maddaloni Valle di Suessola 
camilla.pascarella@hotmail.it 
331 46 98 422

CAMILLA PASCARELLA

Presidente Commissione Rotaract Day 
RAC Nola - Pomigliano d’Arco 
fuscorosa@gmail.com 
328 10 63 550

ROSA FUSCO

1. Sofia Barba (RAC Nocera Inferiore - Sarno)

2. Martina Bottiglieri (RAC Nocera Inferiore 
Apudmontem)

3. Adriana Ciampa (RAC Sorrento)

4. Marina Colombi Evangelista (RAC Sorrento)

5. Andrea Coppola (RAC Ottaviano)

6. Daniela Del Mondo (RAC Napoli Sud Ovest)

1. Luigi Ciaramella (RAC Maddaloni - VdS)

2. Lucia Cimmino (RAC Caserta TdL)

3. Maria Carmela De Falco (RAC Nola - PdA)

4. Alberto Del Naja (RAC Napoli Posillipo)

5. Mariagrazia Ferraiulo (RAC Napoli Sud Ovest)

6. Mario La Marca (RAC Ottaviano)

7. Ludovica Lettieri (RAC Napoli Posillipo)

8. Lorenza Liguori (RAC Napoli Castel dell’Ovo)

9. Maria Mauro (RAC Caserta TdL) 

10. Marco Merolla (RAC Napoli Posillipo)

11. Alessandra Rauccio (RAC Caserta TdL)

1. Anna Longo (RAC Castellammare di Stabia)

2. Danilo Migliaccio (RAC Napoli Nord Est)

3. Valerio Quagliarella (RAC Napoli Sud Ovest)

4. Salvatore Ruggiero (RAC Castellammare di Stabia)

5. Martina Russo (RAC Pompei)

6. Carlo Uzzauto (RAC Napoli Nord)

7. Roberta Angela Vitolino (RAC Pompei)

12. Virginia Sacco (RAC Napoli)

13. Amir Salomeh (RAC Napoli Nord Est)

14. Giulia Toraldo (RAC Afragola - Frattamaggiore 
“Porte di Napoli”)

Commissione PRE REM:

15. Attilio Caliendo (RAC Salerno)

16. Claudia Cerracchio (RAC Salerno Duomo)

17. Corrado di Gaeta (RAC Campus Salerno)

18. Edith Isoldi (RAC Sala Consilina VdD)

19. Mariano Melchionda (RAC Campus Salerno)
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Contatti presidenti
NOME COGNOME CLUB TELEFONO

Ilaria

Antonio

Ortensia

Antonio 

Maria Laura

Fabio

Michele

Velia

Vincenzo Maria

Rosalinda 

Ludovica

Lorenza

Pietro

Ciro

Giulia Antonietta 

Andrea Nicoleta

Laura 

Federica 

Marco

Mario

Donato

Cristiano

Francesco Maria

Carmen

Claudio

Pietro

Lorenzo

Fiorito

Natalizio

Barone

De Rosa

Tammaro

Migliaccio

Bove

Sepe

Adinolfi

Marrandino 

Russo

Parente

Bernardo

Buonocore

Cannizzaro

Szoke

Carnevale

Guzzi

Pitari

Franzin

Gallo

Matarazzo

Tavernese

Guida

Esposito Scalzo

Pipia

Galletta

Acri

Afragola - Frattamaggiore “Porte di Napoli”

Amantea

Avellino 

Avellino Est

Aversa - Terra Normanna

Benevento

Campagna Valle del Sele

Campus Salerno dei Due Principati

Capua Antica e Nova

Caserta - Terra di Lavoro 1968

Caserta “Luigi Vanvitelli”

Caserta Reggia

Castellammare di Stabia 

Catanzaro

Cava de’ Tirreni  “Raffaele Colimodio”

Corigliano Rossano “Sybaris”

Cosenza 

Cropani

Crotone

Ercolano centenario

Lamezia Terme

Locri

Maddaloni Valle di Suessola

Napoli

Napoli Castel dell’Ovo 

Napoli Castel Sant’Elmo

3883631210

3203342826

3470396888

3927435455

3478355015

3518656774

3496623754

3885649280

3930284820

3317126043

3345381836

3933176376

3333856853

3429476331

3201957395

3273618104

3403990231

3496149870

3890942322

3806459360

3664513355

3469439589

3926426367

3926228986

3486703337

3315828784

3345702798
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dott.ilariafiorito@hotmail.com

antonio.natalizio07@gmail.com

ortensiabarone@gmail.com

antonio.derosa.med@gmail.com

marialauratammaro@libero.it

mariomigliaccio17@virgilio.it

michelebove1989@yahoo.it

velia.sepe@gmail.com

vinci.adinolfi@hotmail.it

rosalinda.marrandino@alice.it

ludovica.russo59@gmail.com

lory_parente@virgilio.it

pietro_bernardo@alice.it

ciro.bnc@gmail.com

giuliacannizzaro28@hotmail.com

andrea.mimoza23@gmail.com

laura_carnevale@live.it

guzzi.federica@yahoo.it

marcopitari@hotmail.it

mariofranzin635@gmail.com

donatogallo10@gmail.com

cristianomatarazzo@email.it

francesco.tavernese01@gmail.com

carmen.guida6@gmail.com

claudioesposito91@yahoo.it

pietropipia@icloud.com

mr.lorenzogalletta@gmail.com

Via Francesco Sprovieri, 38 - 87041 Acri (CS)

Via degli Appennini, 40 - 80026 Casoria (NA)

Via Veneto, 34/S - 87032 Amantea (CS)

Via Giovanni Fiordelisi, 38 - 83020 Sirignano (AV) 

Vía S. Angelo, 68 - 83036 Mirabella Eclano (AV)

Via Indipendenza, 5 - 80012 Calvinazzo (NA)

Via Fontana, 123 - 83059 Vallata (AV)

Via Trieste, 23 - 84091 Battipaglia (SA)

Piazza Alfano I, 7 - 84100 Salerno (SA)

Corso Vittoria - 81050 Portico di Caserta (CE)

Via F. Renella, 55 - 81100 Caserta (CE)

Via Pezzella, 25 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Via Angelo Scalzone 2, 81100 Caserta (CE)

Via Sanità, 25/A - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Via Alessandro Manzoni, 33 - 73038 Spongano (LE)

Via Generale Luigi Parisi, 60 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA)

Via San Francesco, 44 - 87060 San Giorgio Albanese (CS)

Via Atene, 26 - 87036 Rende (CS)

Via Olof Palme, 3 - 88051 Cropani (CZ)

Via Ruffo, 42 - Crotone (KR)

Via Cardano, 37 - 80055 Portici (NA)

Via Salvatore Foderaro, 35 - 88046 Lamezia Terme (CZ)

Via Torrevecchia, 30 - 89046 Marina di Gioiosa Ionica (RC)

Via Figliarini, 107 - 81028 Santa Maria a Vico (CE)\

Via Zumbini, 18 - 80055 Portici (NA)

Via Giosuè Carducci, 25 - 80121 Napoli (NA)

Traversa Antonino Pio, 42 - 80126 Napoli (NA)
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Paola

Andrea

Luigi

Nicola Maria

Alessandro

Mariagiulia

Gianluca

Carmine

Roberto

Michele

Giusy 

Mariana

Ludovica

Eleonora 

Roberta

Francesco

Marilena

Luisa

Massimiliano

Fabienne

Lavinia 

Maria Francesca

Lorenzo

Amelia

Mariapaola

Francesca

Giuseppe

Luisa

Nardini

Cimmino

Amoruso

Maiello

Malfi

Trapanese

Pisano

Vittoriano

Mauri

Venturino

Franzese

Benenato

Busillo

Fonte

Vommaro

Scordamaglia

Maresca 

La Mura

Cafiero

Marino

Zema

Longo

Gagliardi

Borgia

Balistreri

Gaudiano

Rossi

Formisano

Napoli Est

Napoli Nord

Napoli Nord Est

Napoli Ovest

Napoli Posillipo

Napoli Sud Ovest 

Nicotera Medma

Nocera Inferiore - Sarno

Nocera Inferiore - Sarno

Nocera Inferiore Apudmontem

Nola - Pomigliano d’Arco 

Ottaviano

Paestum

Palmi

Paola Medio Tirreno Cosentino

Petilia Policastro “Valle del Tacina”

Poggiomarino Vesuvio Est

Pompei

Pozzuoli

Reggio Calabria

Reggio Calabria Sud “Parallelo 38°”

Rende

Riviera dei Cedri

Sala Consilina - Vallo di Diano

Salerno

Salerno Duomo

Sant’Angelo dei Lombardi -  Hirpinia Goleto

Scafati Angri Realvalle

3204686043

3311062517

3392550361

3387255757

3337853504

3382974547

3497087165

3468008395

3280099094

3481849321

3351576160

3391807409

3897830856

3490522693

3881166791

3331114406

333 740 7984

3459145157

3334255044

3335759386

3929494348

3475093808

3280661374

3452297571

3463105661

3404113110

3491111564

3335288267
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paola.nardini.3@gmail.com

andrea.cimmino@hotmail.com

luigi_amoruso@hotmail.it

nicolammaiello@libero.it

alessandromalfi@gmail.com

mgiuliatrapanese@hotmail.it

gianlucapisano@hotmail.it

carmine.vittoriano@hotmail.it

robertomauri7@libero.it

mikyventurino@alice.it

giusyfranzese1@gmail.com

benenatom@yahoo.com

ludovicabusillo@gmail.com

eleonora.fonte@alice.it

roberta.vommaro4@gmail.com

f.scordamaglia.fs@gmail.com

marilenamaresca@hotmail.com

luisa.lamura@libero.it

cafieromassimiliano@hotmail.it

fabiennemarino@gmail.com

lavi1993@hotmail.it

mariafrancescalongo@gmail.com

lorenzogagliardi93@gmail.com

ameliaborgia@gmail.com

mbalistreri@tiscali.it

fran.gaudiano@gmail.com

giufra9396@gmail.com

luisaformisano@hotmail.it

Via Mario Fiore, 61 - 80129 Napoli (NA)

Via Giuseppe Tropeano, 29 - 80131 Napoli (NA)

Via Torre, 41 - 80018 Mugnano di Napoli (NA)

Via Toledo, 106 - 80134 Napoli (NA)

Via Riviera di Chiaia, 276 - 80121 Napoli (NA)

Via San Giacomo Dei Capri, 65 bis - 80131 Napoli (NA)

Via T. Campanella, 14 - 89022 Cittanova  (RC) 

Via E. De Filippo, 42 - 84014 Nocera Inferiore (SA)

Via Raffaele De Pascale, 11 - 84012 Angri (SA)

Via Kennedy, 98 - 84015 Nocera Superiore (SA)

Via Crocelle, 44 - 80039 Saviano (NA)

Via Francesco Curia, 16 - 80044 Ottaviano (NA)

Via E. Perito, 18 - 84025 Eboli (SA)

Corso Garibaldi, 122 - 89015 Palmi (RC) 

Via Caulonia, 1 - 87027 Paola (CS)

Via C.Cavallo, 27 - 88837 Petilia Policastro (KR)

Via Spirito Santo, 17 bis - 80049 Somma Vesuviana (NA)

Via Fontane, 210 - 84012 Angri (SA)

C.so Italia, 352 - 80010 Quarto (NA)

Via Gebbione, 9/G -  89129 Reggio Calabria (RC)

Parco Fiamma, 15 - 89126 Reggio Calabria (RC)

Via Mirabelli, 32/C - 87032 Amantea (CS)

Via Valle Viola, 14 - 00141 Roma (RM)

Via Boschi, 12 - 84036 Sala Consilina (SA)

Via Briga e Tenda, 7 - 84091 Battipaglia (SA)

Via L. Colombo, 83 - 84129 Salerno (SA)

Via Borgo, 46 - 83040 Guardia Lombardi (AV)

Via Domenico Catalano, 16 - 84018 Scafati (SA)
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Anna Michela

Flavia

Paolo

Phaedra

Mario

Sarah

Amelina

Stara

Laviola

Iannelli

Carrato 

Sibiriu

Sorrento

Torre del Greco - Comuni Vesuviani

Trebisacce Alto Ionio Cosentino

Tropea

Vallo Della Lucania - Cilento

Vibo Valentia

3336184831

3409537417

3386371301

3426044962

3335433255

3884713894
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annamichela.amelina@gmail.com

flavia.vstara@gmail.com

pablofender@hotmail.it

phaedra.clelia@gmail.com

mario21c2015@libero.it

sibiriusarah@gmail.com

Via Nicotera, 55 - 80069 Vico Equense (NA)

Via Luigi Palmieri, 173/H - 80056 Ercolano (NA)

Viale Europa 62 - Trebisacce 87075 (CS)

Via Trento, 13 - 89861 Tropea (VV)

Via A.R. Passarelli, 57 - 84078 Vallo Della Lucania (SA) 

Via Italo Calvino, snc - 89851 Ionadi (VV)




