OBIETTIVI E ISTRUZIONI PER L’ATTESTATO PER
INTERACT CLUB 2020/2021

L’Attestato Rotary per Interact Club riconosce i club che sostengono il nostro Piano d’azione conducendo attività che contribuiscono
ad aumentare il nostro impatto, ampliare la nostra portata, migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e accrescere la nostra
capacità di adattamento.
A partire dal 2020/2021, potete scegliere almeno 11 dei 20 obiettivi elencati qui sotto. Questa flessibilità vi consente di scegliere gli
obiettivi più rilevanti e raggiungibili. Avete a disposizione tutto l’anno rotariano per raggiungere gli obiettivi e far conseguire
l’attestato al club.
Usate questo PDF come foglio di lavoro per definire gli obiettivi e per seguire i vostri progressi. Inoltre, i dirigenti del vostro club
padrino e il consulente del club possono farvi riferimento per compilare il modulo di candidatura. Per ottenere l’attestato:
• Esaminare in dettaglio i 20 obiettivi.
• Guidati dal consulente del club, scegliere almeno 11 obiettivi da conseguire.
• Indicare gli obiettivi che intendete realizzare e, ove appropriato, precisarli nella colonna DEFINIRE L’OBIETTIVO.
• Quando il club raggiunge un obiettivo, indicarlo nella colonna OBIETTIVO CONSEGUITO.
• I dirigenti del vostro club padrino e il consulente del club dovranno fare riferimento a questo foglio di lavoro nel corso
dell’anno per assicurare che il vostro club stia realizzando gli obiettivi.
• Lavorare con i dirigenti del Rotary club padrino o con il consulente dell’Interact club per inoltrare il modulo di candidatura prima
del 15 agosto. Per compilare il modulo, si potrà fare riferimento al presente foglio di lavoro.

Per essere idonei a ottenere l’Attestato Rotary, gli Interact club devono essere certificati dal Rotary International e avere l’avallo del
governatore distrettuale entro il 1° luglio.

CATEGORIA

DETTAGLI DELL’OBIETTIVO

Effettivo di club
Partecipazione al service

Quanti nuovi soci desidera avere il tuo club alla fine dell’anno rotariano?
Quanti soci parteciperanno alle attività di service di club durante l’anno
rotariano?
Nell’anno rotariano, i soci del club avranno l’opportunità di conoscere meglio i
Gruppi d’azione Rotary e trovare ispirazione per progetti di service?
Quanti programmi di sviluppo della leadership organizzerà il club per far
crescere capacità e abilità dei soci?
Quanti soci parteciperanno al congresso distrettuale?

Coinvolgimento con i
Gruppi d’azione Rotary
Partecipazione allo
sviluppo della leadership
Partecipazione al
congresso distrettuale
Impegno con i Circoli
Rotary
Partecipazione alla
formazione distrettuale
Impegno nel Centro di
apprendimento
Contributi al Fondo
annuale
Contributi al Fondo
PolioPlus
Progetti di service

Partecipazione a RYLA
Programmi per i giovani
leader
Impegno con gli Alumni

Nell’anno rotariano, i soci del club avranno l’opportunità di conoscere meglio le
opportunità offerte dai Circoli Rotary?
I soci del club parteciperanno a una formazione distrettuale?
Il vostro consulente di club o uno dei soci del club seguiranno la formazione al
servizio attraverso il Centro di apprendimento del Rotary nell’anno rotariano
2020/2021?
Nel corso dell’anno rotariano, in che modo il club raccoglierà fondi o farà
sensibilizzazione a favore del Fondo annuale del Rotary?
Nel corso dell’anno rotariano, quanti eventi di raccolta di fondi o di
sensibilizzazione a favore del lavoro per l’eradicazione della polio del Rotary
terrà il vostro club?
Il club lavorerà come partner con il club padrino o il consulente su un
significativo progetto di service, locale o internazionale in una delle aree di
intervento del Rotary?
Quanti soci del vostro club parteciperanno ai RYLA?
Il club organizzerà un incontro per presentare ai soci altri programmi Rotary
per giovani leader, come RYLA e Scambio giovani del Rotary?
Il club si impegnerà con il vostro club patrocinante per connettere gli
Interactiani che conseguono il diploma con qualche Rotaract club a base
universitaria o della comunità?

DEFINIRE
L’OBIETTIVO

OBIETTIVO
CONSEGUITO

Piano strategico
Aggiornamento di siti web
e sui social media
Articoli e servizi nei
media sui progetti del
club
Uso del Brand Center
Uso dei materiali
promozionali ufficiali del
Rotary
Promozione del club

Il tuo club dispone di un Piano strategico aggiornato?
Quante volte al mese, nell’anno rotariano, saranno aggiornati il sito web o gli
account sui social media del club?
Il vostro club ha promosso sui social media un evento o attività svolti per la
Settimana Mondiale Interact?
State usando il Brand Center per realizzare loghi e materiali che riflettano
correttamente il brand del Rotary?
Il club ha usato i materiali di messaggistica e pubblico servizio del Rotary
International, come video da diffondere, annunci cartacei e altri materiali del
Brand Center, per promuovere l’Interact nella vostra comunità durante l’anno
rotariano?
Il club parteciperà ai Riconoscimenti annuali per Interact?

