
 
 

 
 

OBIETTIVI ATTESTATO 2020/2021 

E ISTRUZIONI 

 

A cominciare dal 2020/2021, i dirigenti del Rotary possono andare in Rotary Club Central e 
selezionare almeno 13 dei 25 obiettivi che desiderano applicare per ottenere l’attestato. Questa 
flessibilità consente ai club di scegliere gli obiettivi che ritengono più rilevanti e di riuscire a realizzarli. 
Inoltre, molti obiettivi saranno riportati automaticamente, contrassegnando “Conseguito” in Rotary 
Club Central.  

Per ottenere l’attestato: 

• Vai a Rotary Club Central. 

• Esamina i 25 obiettivi disponibili. 

• Scegli almeno 13 obiettivi (o più del 50% degli obiettivi disponibili). 

• Consegui tali obiettivi. 

• Riporta i risutati in Rotary Club Central.  

Una volta in Rotary Club Central, naviga al Centro obiettivi, seleziona l’anno e clicca sul tab Tutti 
per vedere gli obiettivi. Segue l’elenco degli obiettivi per l’anno rotariano 2020/2021: 
 

Obiettivi  Dettagli sugli obiettivi 

Effettivo di club Quanti nuovi soci desidera avere il tuo club alla fine dell’anno rotariano? 

Partecipazione al 
service 

Quanti soci parteciperanno alle attività di service di club durante l’anno 
rotariano? 

Patrocinio di nuovi 
soci 

Quanti soci patrocinerà un nuovo socio di club durante l’anno rotariano? 

Partecipazione ai 
Gruppi d’azione del 
Rotary 

Quanti soci di club saranno membri di almeno un Gruppo d’azione del Rotary 
(RAG) durante l’anno rotariano? 

Partecipazione allo 
sviluppo della 
leadership 

Quanti soci parteciperanno ai programmi o attività di sviluppo della 
leadership durante l’anno rotariano? 

Partecipazione al 
congresso 
distrettuale 

Quanti soci parteciperanno al congresso distrettuale? 

Partecipazione ai 
Circoli Rotary 

Quanti soci di club saranno membri di almeno un Circolo Rotary durante 
l’anno rotariano? 

Partecipazione alla 
formazione 
distrettuale 

Quanti presidenti di commissione di club parteciperanno all’assemblea di 
formazione distrettuale? 

Contributi al Fondo 
annuale 

Quanti fondi saranno donati al Fondo annuale della Fondazione Rotary dal 
club e dai suoi soci durante l’anno rotariano?  
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Obiettivi  Dettagli sugli obiettivi 

Contributi al Fondo 
PolioPlus  

Quanti fondi saranno donati al Fondo PolioPlus della Fondazione Rotary dal 
club e dai suoi soci durante l’anno rotariano?  

Grandi donazioni Quante donazioni singole e liberali di 10.000 USD o oltre saranno effettuate 
da individui associati al club durante l’anno rotariano? 

Membri della 
Bequest Society 

Quandi individui o coppie informeranno la Fondazione Rotary del loro piano 
di lasciare 10.000 USD o oltre alla Fondazione Rotary nel loro testamento? 

Benefattori Quandi individui o coppie informeranno la Fondazione Rotary dei loro piani 
testamentari, che includono il Fondo di dotazione come beneficiario o che 
faranno una donazione liberale di 1.000 USD o oltre al Fondo di dotazione? 

Progetti di service Quanti progetti di service completerà il club durante l’anno rotariano?  

Rotaract club Quanti nuovi ed esistenti Rotaract club patrocinerà il tuo club durante l’anno 
rotariano? 

Interact club Quanti nuovi ed esistenti Interact club patrocinerà il tuo club durante l’anno 
rotariano? 

Studenti di Scambio 
giovani in arrivo 

Quanti studenti di Scambio giovani ospiterà il tuo club durante l’anno 
rotariano? 

Studenti di Scambio 
giovani in arrivo 

Quanti studenti di Scambio giovani sponsorizzerà il tuo club durante l’anno 
rotariano? 

Partecipazione a 
RYLA 

Quanti individui sponsorizzerà il tuo club per partecipare a eventi RYLA 
(Rotary Youth Leadership Awards) durante l’anno rotariano? 

Piano strategico Il tuo club dispone di un Piano strategico aggiornato? 

Presenza online La presenza online del tuo club riflette correttamente le sue attuali attività? 

Attività sociali Quante attività sociali organizzerà il tuo club oltre le regolari riunioni 
durante l’anno rotariano? 

Aggiornare sito web 
e social media 

Durante l’anno rotariano, quante volte al mese il tuo club aggiornerà il sito 
web e gli account di social media? 

Storie nei media sui 
progetti di club 

Quante storie nei media copriranno i progetti del tuo club durante l’anno 
rotariano? 

Uso dei materiali 
promozionali 
ufficiali del Rotary 

Il tuo club ha usato materiali pubblicitari e di pubblico interesse, come video, 
pubblicità cartacea e altri materiali ufficiali nel Brand Center, per 
promuovere Rotary nella comunità durante l’anno rotariano? 

 


