COME DEFINIRE GLI
OBIETTIVI
Per dirigenti di club

1

VAI AGLI
OBIETTIVI

Seleziona
Schermata
globale dal
menù a sinistra

2

TROVA OBIETTIVI
DA RILEVARE

Prima di scegliere
gli obiettivi,
selezionare l’anno
appropriato

Se compare il pulsante Modifica, clicca per gli
Obiettivi da rilevare. Se compaiono gli obiettivi e il
pulsante Salva, vai al passo successive.

Seleziona gli obiettivi da
rilevare cliccando sulle
apposite caselle accanto
all’obiettivo.

3

DEFINISCI UN
OBIETTIVO

Immetti un valore nella
casella Valore Obiettivo

Clicca su Salva dopo aver
immesso un valore

COME RIPORTARE I
PROGRESSI DEGLI OBIETTIVI
Per dirigenti di club

1

VAI AGLI
OBIETTIVI

Seleziona
Centro
Obiettivi dal
menù a sinistra

2

TROVA
OBIETTIVI DA
AGGIORNARE

Prima di riportare gli
obiettivi, selezionare
l’anno appropriato

Clicca su Modifica per vedere
un elenco di obiettivi di club

Trova gli obiettivi da
aggiornare

Consiglio: Clicca su
Ordina obiettivi selezionati
per facilitare l’aggiornamento

3
Immetti progresso verso
l’obiettivo scelto nella
colonna Progresso

Clicca su Salva dopo aver
riportato i progressi fatti
per l’obiettivo.

AGGIORNA
OBIETTIVO

COME REGISTRARE IL
SERVICE ED ESPORTARE
IN ROTARY SHOWCASE

1

NAVIGA
ALLE ATTIVITÀ
DI SERVICE

Seleziona Attività
di service

2
Seleziona Aggiungi
nuovo progetto di
service per immettere
un progetto non incluso in
Rotary Club Central
or Rotary Showcase

Seleziona Importa da
Rotary Showcase
Per aggiungere un progetto
da questa piattaforma.

AGGIUNGI
PROGETTI DI
SERVICE
Ci sono 3 modi per farlo

Seleziona Ripeti
progetto di service
precedente per
copiare i dettagli di un
1 | Marzo
progetto
già 2020
incluso in
Rotary Club Central

Clicca su Salva
dopo aver immesso i
dettagli del progetto

Immetti il nome
del tuo progetto

Immetti la data
d’inizio del progetto

3

AGGIUNGI I
DETTAGLI
PREVISTI DEL
PROGETTO DI
SERVICE
DETAILS

Immetti i dettagli
previsti nella
colonna Stima

In caso di progetto ripetuto, la
colonna Stima precedente/
Effettivo precedente mostra i
dati di quel progetto. Usa le
informazioni per una stima dei
dettagli del nuovo progetto.

Seleziona la categoria del
progetto. Puoi usare queste
informazioni per cercare
progetti precedenti.

Per l’Area d’intervento,
seleziona la categoria
sostenuta dal progetto.

Seleziona i partner
che collaborano al
progetto.

Immetti la data finale
del tuo progetto

Immetti volontari,
contributi e ore di
volontariato nella
colonna Effettivo

4

AGGIUNGI DETTAGLI
PROGETTO
COMPLETATO

Seleziona Sì per indicare
che il progetto è completo.

Nella pagina Attività di
service, vai a Riepilogo
service per i dati sui progetti
completati ad oggi.

5

ESPORTA IL
PROGETTO IN
ROTARY
SHOWCASE

Clicca su Esporta per
includere il progetto in
Rotary Showcase

Clicca su Sì per
esportare il progetto
in Rotary Showcase.

Dopo aver completato
l’esportazione, si leggerà
Condiviso in Showcase.

6
Clicca su Rotary Showcase sotto il
tab Agire per visionare e modificare il
progetto in Rotary Showcase

VISUALIZZA E
MODIFICA IN
ROTARY
SHOWCASE

Clicca su Progetti del mio
club per vedere i progetti del
tuo club.

Clicca su Modifica progetto per
aggiungere foto, video e dettagli sul
coinvolgimento per mostrare il successo
del tuo progetto.

COME VISUALIZZARE LE
INFORMAZIONI
I soci possono vedere le informazioni riepilogate in due modi in Rotary Club Central:
Schermata globale e Rapporti.

1

NAVIGA ALL’OPZIONE
SCHERMATA
GLOBALE

Seleziona Schermata
globale da menu a
sinistra

2
Seleziona la
categoria da
visualizzare

SCEGLI ANNO E
OBIETTIVO DA
VISUALIZZARE

Seleziona l’anno
rotariano

3

VISUALIZZA LE
INFORMAZIONI
DI RIEPILOGO

Seleziona il livello
dell’organizzazione da
visualizzare per i progressi
verso l’obiettivo.
È possibile vedere anche le
tendenze per ogni livello sulla
schermata del Dashboard.

In questo esempio,
è stata selezionata
la categoria del
Service.

Compare
ciascun
obiettivo della
categoria.

La colonna Club con obiettivi
mostra il numero di club che hanno
definite un obiettivo, e il numero di
club nel distretto. Ad es., qui, 16
rappresenta il numero di club nel
distretto che hanno definito
l’obiettivo Progetti di service.

In questa colonna si vede
il totale degli obiettivi
per tutti i club che hanno
definito un obiettivo. In
quest’esempio, l’obiettivo
del distretto è 105
progetti di service per
l’anno.
La colonna Progresso
mostra il progresso totale
conseguito verso
l’obiettivo. Ad es., 5 club
con obiettivi hanno
conseguito (o completato)
un progetto di service
durante l’anno.

4

VEDI COME SONO
CALCOLATI I DATI
E STAMPALI

Seleziona
Stampa per una
copia del riepilogo
degli obiettivi.

Seleziona il pulsante
per una descrizione su come avviene il
calcolo dei dati.

5

NAVIGA
ALL’OPZIONE
DEI RAPPORTI

Seleziona Rapporti. Poi seleziona il
rapporto da visualizzare.
Nota Bene: Puoi trovare i rapporti di
club e distretto selezionando anche la
voce Gestione da Il mio Rotary.

È possibile visualizzare il rapporto
nella pagina o stamparlo. Inoltre,
puoi esportarlo in formato PDF,
Excel o CSV.

È possibile vedere alcuni rapporti
come tabella o illustrazione.

