ATTESTATO ROTARY
DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Novità
A partire da quest’anno, gli obiettivi dell’Attestato Rotary si troveranno in Rotary Club
Central. Per ottenere l’Attestato, i presidenti di club dovranno conseguire almeno 13 dei
25 obiettivi elencati per ricevere l'Attestato. Questo offre ai club la flessibilità per
realizzare gli obiettivi che ritengono rilevanti per i loro club.
Mentre alcuni obiettivi sono generati dai dati (ad esempio, i dati sull'effettivo e sulle
donazioni alla Fondazione Rotary), la maggior parte di essi viene riportata in Rotary
Club Central e i dirigenti di club contrassegnano come "Conseguito” ogni risultato.
Questo non solo semplifica la rendicontazione dei risultati, ma consente più facile
reperimento dei progressi a lungo termine, poiché gli obiettivi saranno relativamente
uniformi ogni anno.

Come posso trovare gli obiettivi per l'Attestato Rotary 2020/2021 in Rotary
Club Central?
1. Vai al Centro obiettivi sul lato sinistro della pagina.
2. Seleziona l'anno rotariano 2020/2021 (al centro dello schermo).
3. Seleziona il tab Tutti.

Dove posso trovare un elenco degli obiettivi per l’Attestato Rotary
2020/2021?
Gli obiettivi e le istruzioni sono disponibili in questo documento.

Come posso ottenere l'Attestato Rotary?
1.
2.
3.
4.
5.

Vai a Rotary Club Central.
Esamina i 25 obiettivi disponibili.
Seleziona e definisci almeno 13 obiettivi.
Consegui i tuoi obiettivi.
Riporta i tuoi risultati in Rotary Club Central.
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Chi può vedere e definire gli obiettivi?
Tutti i Rotariani possono vedere gli obiettivi definiti dai responsabili di club per ciascun
anno. Se i soci non vedono un obiettivo per l'anno entrante, può darsi che il loro
responsabile non lo abbia ancora definito.
Tutti i responsabili di club e distretto entranti, inclusi gli assistenti del governatore,
possono definire obiettivi per l'anno entrante.

Se raggiungiamo obiettivi diversi da quelli definiti all'inizio dell'anno, il
nostro club sarà comunque idoneo a ricevere l'Attestato?
Sì. L'unica condizione necessaria per essere idoneo a ricevere l'Attestato è riportare 13
obiettivi conseguiti entro la fine dell'anno rotariano.

Dove devo inserire i risultati ottenuti dal mio club?
Per la maggior parte degli obiettivi, puoi riportare i risultati in Rotary Club Central e
contrassegnarli con "Conseguito". Gli obiettivi basati sui dati, come i dati sull'effettivo e
sulle donazioni alla Fondazione Rotary, sono aggiornati dal nostro database.

I soci senza ruoli di responsabilità possono inserire i risultati ottenuti dal
club?
Sì. I responsabili possono delegare l'accesso online temporaneamente a un socio per
consentirgli di inserire un risultato ottenuto dal club in Rotary Club Central.
Come posso vedere i progressi del mio club?
I soci con un account in Il mio Rotary possono vedere i risultati ottenuti dal loro club nel
Rapporto destinatari Attestato Rotary. Potrai trovare il rapporto in Rotary Club Central
nel tab Rapporti. Il rapporto è anche disponibile in Il mio Rotary. Vai a Gestione,
quindi a Rapporti e trova Rapporti di club. Nella sezione Premi, troverai l'Attestato
Rotary.
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Ho appena conseguito un obiettivo per il mio club. Perché questo risultato
non viene mostrato?
Il conseguimento degli obiettivi riportati in modo autonomo appare non appena lo
inserisci in Rotary Club Central. Puoi inserire il risultato ottenuto in qualsiasi momento.
Se il risultato riguarda un obiettivo generato dai dati (ad esempio, i dati sull'effettivo o le
donazioni alla Fondazione Rotary), potrebbe apparire solo dopo 48 ore. Ti invitiamo a
verificare il tuo risultato uno o due giorni dopo aver riportato il conseguimento
dell'obiettivo.

Che cosa sono i Gruppi d'azione Rotary e i Circoli Rotary?
I Gruppi d'azione Rotary sono gruppi indipendenti, internazionali e affiliati al Rotary, i

cui iscritti hanno esperienza e competenze in un'area particolare di specializzazione.
Allineati con la priorità del Rotary di aumentare l'impatto umanitario, i gruppi usano le
loro conoscenze e passioni per aiutare club e distretti a pianificare e realizzare progetti
di service d'impatto.
•
•
•

L'affiliazione è aperta a tutti. Rotariani, Rotaractiani e Borsisti della pace
possono ricoprire ruoli di leadership.
Entrando a far parte di un Gruppo d'azione Rotary, potrai usare le tue doti
professionali per offrire consigli su attività di service significative al di fuori
del tuo club, distretto o Paese.
I Gruppi d'azione Rotary forniscono opportunità di networking con altri
individui che condividono i loro stessi interessi in tutto il mondo.

I Circoli Rotary sono gruppi internazionali che condividono le stesse passioni. Fare parte

di questi circoli è un modo divertente per fare amicizia con persone di tutto il mondo,
esplorare un hobby o professione e migliorare la propria esperienza nel Rotary.

Quali sono alcuni esempi di programmi di sviluppo della leadership?
I programmi di sviluppo della leadership sono tutti quelli pensati per offrire ai soci
opportunità di sviluppare le proprie doti di leadership. I club possono fornire
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opportunità di sviluppo della leadership: ad esempio, possono chiedere ai loro soci di
entrare in una commissione o guidare un'iniziativa di club. Inoltre, i club possono
supportare i soci interessati all'azione professionale; offrire programmi di mentoring;
fornire opportunità di sviluppare nuove competenze ed esperienze, ad esempio con i
corsi online sull'azione professionale nel Centro di apprendimento Rotary; e creare un
ambiente che sostenga i soci mentre portano a termine i compiti richiesti.

Quali eventi di formazione distrettuale valgono per l'obiettivo
Partecipazione alla formazione distrettuale?
Secondo la descrizione fornita in Rotary Club Central, questo obiettivo riguarda la
partecipazione delle commissioni di club all'Assemblea di formazione distrettuale.
L'Assemblea di formazione distrettuale è l'evento di formazione raccomandato dal
Consiglio centrale del RI: è organizzata dai governatori distrettuali eletti ed è rivolta ai
responsabili di club, inclusi presidenti, segretari, tesorieri e presidenti delle
commissioni distrettuali Amministrazione di club, Effettivo, Immagine pubblica,
Progetti, e Fondazione Rotary.

Quali attività sociali valgono per l'obiettivo corrispondente in Rotary Club
Central?
Sarà valida qualsiasi attività sociale svolta fuori dalle riunioni regolari di club e aperta a
tutti i soci del club.

Quali ripercussioni hanno queste modifiche sugli Attestati per club
Rotaract e Interact?
Le modifiche all'Attestato Rotary 2020/2021 avranno un effetto minimo sull'Attestato
Rotary per Rotaract Club e sull'Attestato Rotary per Interact Club. Puoi nominare online
i club Rotaract e Interact idonei a ricevere l'Attestato entro il 15 agosto. Non è possibile
nominare i club Rotaract e Interact tramite e-mail, posta ordinaria o telefono.
Gli obiettivi degli Attestati Rotary 2020/2021 per Rotaract Club e Interact Club saranno
resi disponibili entro il 1° luglio nella pagina Attestato Rotary.
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I club possono ottenere un Attestato Rotary 2020/2021 con distinzione
presidenziale?
No: l'Attestato Rotary 2020/2021 non include livelli di distinzione.

Per ottenere l'Attestato Rotary 2020/2021, i club devono comunque essere
in regola?
Sì. Per essere idonei per l'Attestato Rotary, i club devono cominciare l'anno da club
attivi, in regola e rimanere tali durante l'intero anno. Ai fini del solo Attestato, essere in
regola significa che un club ha pagato ogni saldo di fattura non appena ricevuta (e non
ha ricevuto una lettera di promemoria a 60 giorni dall'ufficio del Rotary International
Accounts Receivable).
Per verificare che il tuo club è in regola, visiona il rapporto del saldo giornaliero del tuo
club, alla voce Amministrazione di club > Finanze di club. Dovrebbe risultare un saldo
di 0,00 USD. Le fatture scadono quando vengono postate, a metà gennaio e metà luglio.
Se hai domande sulle fatture del club, su dove inviare il versamento, oppure per sapere
se il tuo club ha un saldo pari a zero o ha ricevuto una lettera di promemoria a 60 giorni,
contatta il tuo rappresentante finanziario.

Come posso verificare se il club è in regola?
Per vedere se il club è in regola, dovrai controllare se il saldo del club è stato pagato per
intero ed entro 60 giorni.
Per controllare il saldo giornaliero del tuo club, controlla il rapporto alla voce Gestione,
poi Amministrazione del club, poi Finanze del club. Dovrebbe risultare un saldo di 0,00
USD. Le fatture scadono quando vengono postate, a metà gennaio e metà luglio.
Per verificare se le quote di club di luglio e gennaio sono state pagate in tempo, controlla
il rapporto sui destinatari degli encomi. Questo rapporto si trova in Il mio Rotary. Vai al
tab Gestione, quindi a Rapporti e trova Rapporti di club. Nella sezione Premi,
troverai l'Attestato Rotary. Questo rapporto si trova anche in Rotary Club Central. I club
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sono in regola se non hanno ricevuto una lettera di promemoria a 60 giorni per il
pagamento delle quote sociali.

Dove posso trovare il discorso sul tema presidenziale 2020/2021?
Puoi leggere il discorso sul tema presidenziale del Presidente eletto del RI, Holger
Knaack, alla pagina "Secondo Holger Knaack il Rotary ha opportunità per cambiare e
prosperare" del sito Rotary.org/it.

Perché non viene mostrata la crescita dell'effettivo per l'anno precedente?
Non ho eliminato soci prima del 1° luglio.
I soci aggiunti il 1° luglio sono conteggiati nella crescita dell'effettivo dell'anno
successivo. I soci eliminati il 1° luglio sono conteggiati nella perdita dell'effettivo
dell'anno precedente, perché non sono più soci all'inizio del nuovo anno rotariano.
Il grafico delle tendenze dell'effettivo di Rotary Club Central viene aggiornato in base ai
dati sull'effettivo del 1º luglio, quindi non si aggiornerà nel corso dell'anno. Per trovare
le attuali cifre dell’effettivo del tuo club, vai a Rapporti, nel tab Gestione di Il mio
Rotary.

Stiamo lavorando a un progetto di service pluriennale e non siamo in grado
di realizzare gli obiettivi relativi al service fino a quando non sarà
completato.
Se avete un progetto pluriennale, e sei preoccupato che possa avere un impatto sul
raggiungimento dell'obiettivo in Rotary Club Central, potrai suddividere il progetto in
parti che saranno realizzate ogni anno e contrassegnare ogni parte completata alla fine
dell'anno rotariano.

Come vengono definiti i soci esistenti e nuovi?
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Per gli scopi dell'Attestato, un nuovo socio è chiunque sia stato aggiunto il 1° luglio
dell'anno rotariano in questione o in data successiva. I soci esistenti sono i membri già
presenti prima del 1° luglio dell'anno rotariano in questione.

I club ammessi nel corso dell'anno rotariano attuale sono idonei a ricevere
l'Attestato di quest'anno?
Desideriamo riconoscere i risultati ottenuti dai nuovi Rotary Club. Se un club appena
costituito è in buone condizioni finanziarie e ha raggiunto 13 obiettivi prima della fine
dell'anno rotariano, potrebbe essere idoneo. Sebbene il raggiungimento degli obiettivi
non sia automatico per questi club, i presidenti dei club di nuova costituzione che sono
sulla buona strada per raggiungere almeno 13 obiettivi nel Rotary dovrebbero scrivere a
riawards@rotary.org per informarsi sull’idoneità dei loro club.

Dove posso trovare gli obiettivi per club Interact e Rotaract?
Gli obiettivi si trovano sul sito https://my.rotary.org/it/news-media/officepresident/rotary-citation
Come fanno i Rotaract club a ottenere l’Attestato per Rotaract club?
I Rotaract club devono realizzare 13 degli obiettivi elencati in questo modulo per
ottenere l’Attestato Rotaract. La persona che nomina il club deve inviare un modulo
online che indichi gli obiettivi che sono stati raggiunti.
Chi può presentare la nomina per l’Attestato Rotaract?
Qualsiasi dirigente di Rotary club o distretto, oppure il presidente di Rotaract club
possono presentare la nomina.

