PDD
PIANO DIRETTIVO DISTRETTUALE
TRIENNALE
ANNI 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023
LINEE GUIDA STRATEGICHE E OPERATIVE

In sintonia con il piano strategico del Rotary International il Distretto 2032 focalizza le sue linee
guida come segue:
- AUMENTARE L’IMPATTO
 Eradicare la polio e fare leva per le successive “grandi sfide” sulle capacità operative e sulla
struttura lasciate in eredità dalla Polio Plus
 Concentrare i nostri programmi e le offerte
- MIGLIORARE LA PORTATA
 Sviluppare e diversificare il nostro effettivo e la partecipazione
 Aumentare l’apertura e attrattiva del Rotary
 Creare consapevolezza del nostro impatto e della nostra identità
- INCREMENTARE IL COINVOLGIMENTO
 Sostenere i Club nel coinvolgere maggiormente i propri soci
 Sviluppare l’utilizzo delle professionalità dei soci per fornire valore all’azione di servizio
 Fornire formazione e sviluppo delle doti di leadership
- AUMENTARE LA CAPACITA’ DI ADATTAMENTO
 Creare una cultura di ricerca, innovazione e volontà di assumersi rischi
 Semplificare la governance, la struttura e i processi
 Rivedere e semplificare i processi decisionali
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Nel realizzare le nuove linee guida saremo sempre aiutati dai valori fondamentali, universali che
hanno guidato il Rotary dal 1905:

AMICIZIA

INTEGRITA’
SERVICE

DIVERSITA’
LEADERSHIP

VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE DEL DISTRETTO

-

DEFINIZIONE OBIETTIVI E CONTINUITA’
Il Distretto ha un piano strategico
La maggior parte dei Club ha un piano strategico
Il Distretto ha un piano dell’effettivo a lungo termine
I dirigenti distrettuali garantiscono la continuità dei progetti pluriennali

GLI ASSISTENTI DEL GOVERNATORE
- Agli Assistenti nominati vengono assegnati specifici Club identificati in zone (vedi pag. 6)
- Gli Assistenti hanno una chiara visione del loro ruolo
- Gli Assistenti aiutano e assistono i Club in difficoltà
LE COMMISSIONI DISTRETTUALI
- I Presidenti di Commissione hanno una chiara visione del loro ruolo
- Le Commissioni sostengono l’attività di buona parte dei Club
FORMAZIONE ED EVENTI
- Oltre l’ 85% degli Assistenti e dei Presidenti di Commissione Distrettuale partecipa al SIPE
- Oltre l’ 85% dei Dirigenti di Club partecipa al SIPE e all’Assemblea
- La partecipazione ai Congressi si attesta intorno al 10% dell’effettivo del Distretto
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CLUB
- La maggior parte dei nostri Club è vitale ed efficace nel realizzare gli obiettivi del Rotary
- La maggior parte dei nostri Club definisce gli obiettivi in RCC
EFFETTIVO
- Il Distretto, ad oggi, ha registrato un aumento netto dell’effettivo nell’anno 2018-2019, ma ha
un’età media dei soci elevata
- Il Distretto ha costituito un Club satellite nell’anno 2018-2019, un Club tradizionale e due
Rotaract Club nell’anno 2019-2020
- Il Distretto monitora e segue i Rotaractiani e gli Alumni come potenziali soci
DONAZIONI ALLA TRF
- Le donazioni pro capite, del nostro Distretto superano mediamente 100 US$ per anno
- Il 100% dei nostri Club effettua donazioni alla TRF
SERVICE E SOVVENZIONI
- La maggior parte dei nostri Club partecipa alle DG
- Nel corso dell’anno 2019-2020 il Distretto ha sovvenzionato svariati progetti GG assegnando
FODD/DDF ai Club proponenti
- Il Distretto fornisce ai Club una relazione su tutte le attività finanziate con le sovvenzioni per
garantire trasparenza e buona gestione dei fondi
- Il distretto mantiene la certificazione per partecipare al programma Scambio Giovani
COMUNICAZIONE E IMMAGINE PUBBLICA
~ Il sito web e i siti social media del Distretto sono aggiornati regolarmente
~ Il Distretto ha un piano di comunicazione con l’esterno per promuovere il Rotary.

OBIETTIVI TRIENNALI
Considerati i punti di forza e alcune criticità emergenti dalla verifica dello stato di salute del
Distretto vengono fissati i seguenti: OBIETTIVI TRIENNALI PER AREE
DEFINIZIONE OBIETTIVI E CONTINUITA’
~ Migliorare la corporate identity facendo leva sui valori, sulla mission, sulla vision del Rotary
attraverso la formazione sia all’interno dei momenti istituzionali (SIPE, Assemblea Formativa)
che nei Club
~ L’obiettivo strategico è di migliorare l’attrattività verso il Rotary di nuovi giovani soci con un
aumento netto dell’effettivo in tre anni del 5%
~ Invitare i Club ad una maggiore attenzione e pianificazione di service pluriennali e multi-club
ASSISTENTI DEL GOVERNATORE E DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE DISTRETTUALE
~ Migliorare la formazione degli Assistenti e dei PCD con una attenta individuazione dei concetti
guida da sviluppare nel SIAG/SISD
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FORMAZIONE ED EVENTI
~ Unitamente all’effettivo ed alla comunicazione saranno i punti di forza del Distretto attraverso
gli eventi Distrettuali ed i Seminari; le visite del Governatore svilupperanno, con
puntualizzazione attenta, la Culture Organisation Assessment, spingendo i Club ad una
maggiore cultura del servire

~
~
~
~

~

~
~

~
~

CLUB
Migliorare ancora, durante le visite del Governatore, l’attenzione sul fatto che l’attività dei Club
deve rispecchiare le linee guida del R.I.
Focalizzare l’importanza che tutti i soci debbano essere iscritti a My Rotary ed ottenere alla fine
del triennio che tutti i soci del Distretto siano iscritti (percentuale attuale intorno al 50%)
Puntualizzare ai Club la necessità di inserire con continuità gli obiettivi annuali in Rotary Club
Central
Impegno a far comprendere ai Club ed ai loro Dirigenti l’importanza di “fare Rotary” all’interno
dei propri incontri

EFFETTIVO
Attraverso lo sviluppo del senso di appartenenza, un percorso informativo pre-ammissione e un
maggior coinvolgimento dei soci nella vita del Club contrastare l’abbandono dei soci appena
iscritti “soci giovani”
Invitare i Club a dotarsi di un questionario per comprendere le ragioni delle dimissioni dei Soci
In base alle linee guida del R.I. promuovere la costituzione di un nuovo Club sul territorio
distrettuale per anno facendo riferimento ad aree geografiche ancora non interessate dalla
presenza di un Club Rotary
Valorizzare i rotaractiani e gli ex alumni in quanto soggetti già ispirati dal valore del servire ai
fini di un ringiovanimento dell’organico
Aprire maggiormente il Rotary all’acquisizione nei Club di giovani soci attingendo alle nuove
professioni ed anche a soggetti del tessuto industriale/artigianale; aumentare adeguatamente
la componente femminile presente nei Club anche con incarichi dirigenziali

DONAZIONI
~ Punto di forza del Distretto: occorre continuare a divulgare tra i soci come la TRF sia uno
strumento unico, virtuoso ed efficace, per consentire al Rotary di conseguire i suoi obiettivi di
servizio nelle sei aree di intervento
SERVICE E SOVVENZIONI
~ Migliorare la già buona conoscenza dei soci in materia di DG e GG sostenendo il concetto di
aggregazione tra Club per migliorare l’impatto e la sostenibilità dei progetti di servizio
~ Migliorare la conoscenza di tutti i programmi Rotary, in particolar modo Scambio Giovani e
Centri della Pace
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COMUNICAZIONE E IMMAGINE PUBBLICA
~ Continuare a migliorare i contenuti del sito web
~ Intensificare la comunicazione verso l’esterno, attraverso una più stretta collaborazione tra
Club e l’apposita Commissione Distrettuale, di tutto quello che i rotariani fanno per il bene del
Mondo

~
~
~
~
~
~
~

PROGETTI DISTRETTUALI
Progetto “Spreco”
Progetto andrologico a livello nazionale
Giornata a sostegno del rispetto ambientale
Convenzione quadro con l’Istituto di Diritto Umanitario e progetto “ispiriamo la pace”
Sostenere Borse di Studio con fondi distrettuali
Sostenere, con cofinanziamento distrettuale, Ryla, Rypen e Rotary Campus
Organizzare con il Distretto 1730 il Forum del Mediterraneo

Per ogni progetto pluriennale annualmente verranno comunicati, attraverso il sito, i risultati
ottenuti.

ORGANIGRAMMA DISTRETTO 2032
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INOLTRE SONO STATE CREATE LE SEGUENTI COMMISSIONI SPECIFICHE








AZIONE INTERNAZIONALE
PIANO STRATEGICO TRIENNALE DI DISTRETTO E DI CLUB
SALUTE
PROMOZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE
NUOVE GENERAZIONI
REVISIONE DELL’ATTIVITA’ DELLA SOTTOCOMMISSIONE SOVVENZIONI R.F.
ALUMNI
INFINE SONO STATE ISTITUITE LE SEGUENTI FIGURE DEDICATE







ISTRUTTORE DISTRETTUALE
WEB MASTER
REFERENTE PROGETTO ROTARY ITALIA PER L’AMBIENTE
YOUTH PROTECTION OFFICER
RESPONSABILI ANAGRAFICA, STATISTICHE E ASSIDUITÀ
LO STAFF

 SEGRETARIO
 TESORIERE
 PREFETTO/PREFETTI

GLI ASSISTENTI SONO OTTO COME LE ZONE IN CUI E’ SUDDIVISO IL DISTETTO
 GRUPPO GENOVA 1: Genova – Genova Centro Storico – Genova Est – Genova Nord –
Genova Nord Ovest
 GRUPPO GENOVA 2: Genova Lanterna – Golfo di Genova – Genova – Genova Golfo
Paradiso – Genova Ovest – Genova San Giorgio – Genova Sud Ovest
 GRUPPO LIGURIA EST: Chiavari Tigullio – La Spezia – Rapallo Tigullio – Portofino – Sarzana
Lerici
 GRUPPO LIGURIA OVEST: Alassio – Albenga – Imperia – Sanremo – Sanremo Hanbury –
Savona – Varazze Riviera del Beigua
 GRUPPO MONVISO: Cuneo – Cuneo Alpi del Mare – Mondovì – Saluzzo
 GRUPPO PIEMONTE EST: Alessandria – Asti – Canelli Nizza Monferrato – Casale Monferrato
– Valenza
 GRUPPO PIEMONTE SUD EST: Acqui Terme – Gavi Libarna – Novi Ligure – Ovada del
Centenario – Tortona – Turchino
 GRUPPO ROERO E LANGHE: Alba – Bra – Canale Roero – Savigliano
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LE COMMISSIONI DISTRETTUALI

-

Le Commissioni collaborano con: DG – DGE – DGN – AG per:
Realizzare gli obiettivi distrettuali
Promuovere la partecipazione alle riunioni di formazione, ai Seminari e al Congresso
Distrettuale
Rafforzare i Club fornendo supporto e guida ai Dirigenti
Comunicare ai Dirigenti di club le informazioni ricevute dallo Staff del Rotary, dalle
Commissioni, dal Distretto e dai Regional Leader
Condividere i successi, le sfide, le idee innovative e il feedbek dei Club con la Squadra
Distrettuale, i Regional Leader e la sede centrale del R.I.
L’ISTRUTTORE DISTRETTUALE

- Figura centrale dello staff del Governatore, esperto di comunicazione e, nel contempo,
facilitatore/moderatore
- Presiede la Commissione di Formazione
- Coordina i Formatori di Club
- Assiste il Governatore eletto nella conduzione del SIAG/SISD – SIPE – Assemblea di Formazione
Distrettuale condividendo i contenuti e la scelta dei relatori

Giuseppe Musso

DG A.R. 2020-2021

Silvia Scarrone

DGE A.R. 2021-2022

Anselmo Arlandini

DGN A.R. 2022-2023
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