
28 ROTARY ITALIA | MAGGIO 2022

Sito SitoRivista RivistaNewsletter Newsletter

2285 806 66 1311

ETÀ MEDIA

62

ETÀ MEDIA

26
733 1661.669 179 

70% 30% 52% 48%

2.402 SOCI 345 SOCI42 CLUB 24 CLUB

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

Distretto 2032 Basso Piemonte e Liguria

SOCIAL NETWORK
follower attuali

SOCIAL NETWORK
follower attuali

Clicca sulle icone

GLOBAL GRANT
2021/22

3

1948

https://www.rotary2032.it
https://www.rotaract2032.it/app/distretto/
https://www.facebook.com/RotaryDistretto2032
https://www.instagram.com/rotarydistretto2032/
https://www.youtube.com/channel/UC7d1Z_SSNxRZMyS0bC_Mrvg/
https://www.facebook.com/DistrettoRotaract2032/
https://www.instagram.com/distretto_rotaract_2032_/


29

Qual è l’approccio al 
tema della comuni-
cazione, inteso come 
opportunità speri-
mentale e come nuove 
prospettive? 

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispira-
zione per coinvolgere 
un rotariano o un rota-
ractiano nell’approccio 
alla vita associativa?  

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effetti-
vo? Con quali risultati?  

In ambito associativo 
(ma non solo) qual è il 
suo punto di vista sul 
rapporto tra le genera-
zioni a confronto? 

Investire nei progetti: 
quanto e come lavorare 
con la Fondazione fa la 
differenza? 

Quanto incide la misu-
razione continua del 
risultato nell’evoluzio-
ne e nello sviluppo dei 
progetti? Quali le best 
practice? 

Il Distretto ha una Commissione Comunicazione 
molto efficiente che si occupa di inserire online 
tutte le notizie importanti che riguardano gli 
avvenimenti e i service con una documentazione 
fotografica attenta. Importante anche la rassegna 
stampa che i club sono invitati ad arricchire.

I soci devono essere coinvolti da subito nelle 
iniziative del club e devono essere ascoltati in ogni 
loro proposta. Queste poi saranno discusse prima 
dal Consiglio Direttivo e poi collegialmente. Tutti 
devono essere stimolati e interessati a partecipare 
agli eventi distrettuali. 

Quest’anno il Distretto ha avuto un aumento netto 
di 15 soci. Contando che ci sono state perdite, 
pensiamo che sia un buon risultato. I club si 
impegnano a trovare persone di qualità che siano 
interessate ai valori rotariani con manifestazioni 
aperte a tutta la popolazione.

I giovani sono una risorsa e devono essere coinvol-
ti. Un club che non si ringiovanisce è destinato a 
morire: i giovani hanno vitalità e nuove idee, men-
tre gli anziani hanno esperienza di club. Le due 
prospettive si integrano molto bene, con collabora-
zioni fattive non solo nelle attività di service.

Lavorare con la Fondazione può essere difficoltoso 
ma è estremamente gratificante. Occorrono soci 
esperti che possano trovare le giuste strade senza 
impantanarsi in pastoie burocratiche, insegnando 
poi ai giovani. La Fondazione aiuta con le sovven-
zioni e offre possibilità di partnership e idee.

La misurazione è fondamentale per consentire 
e facilitare la gestione dei progetti. Monitorare 
costantemente gli step intermedi consente di cam-
biare in tempo azioni inefficaci. La comunicazione 
continua rende possibile operare con responsabi-
lità condivisa. 

Il Rotaract utilizza come mezzo principale di 
comunicazione il canale social Instagram, in 
quanto comunica con immediatezza gli eventi 
che promuove. Attraverso una breve descrizione è 
possibile dettagliare in breve quanto viene svolto 
durante le attività di service.

Un socio rotaractiano partecipa se si sente parte 
integrante di un progetto, se viene coinvolto e 
considerato nell’idea che propone e se tali idee 
ricadono direttamente su progetti che toccano da 
vicino il proprio territorio.

È nato un nuovo club nel basso Piemonte e la ripre-
sa ha visto i club promuovere iniziative per attirare 
soci nuovi crescendo con l’effettivo.

Il confronto costruttivo tra generazioni aiuta 
nell’interscambio di idee e progetti. Tuttavia, il 
lavoro da fare per ottenere un coinvolgimento pro-
attivo è ancora lungo, in quanto molte idee e punti 
di vista risultano ancora divergenti e necessitano 
di tempo per allinearsi.

Lavorare a progetti come, ad esempio, i Global 
Grant eleva il Rotaract ad approcciarsi a progetti 
complessi e sfidanti, che portano valore aggiunto 
all’interno dei club di appartenenza.

La misurazione continua è un ottimo strumento 
per valutare e fare follow up dello stato di salute di 
un club. Un club che misura i propri risultati e li 
compara opera con un occhio proiettato al miglio-
ramento continuo aiutando i soci a crescere dal 
punto di vista rotaractiano e personale.
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