
IL MONDO ROTARY E LA SUA 

ORGANIZZAZIONE



Il Rotary è costituito da tre componenti: al centro dell'organizzazione vi sono i
Rotary club, sostenuti dal Rotary International e dalla Fondazione Rotary.

• I Rotary club, entità dotate di autonomie statutarie e regolamentari,
riuniscono persone impegnate, interessate a scambiare idee, a stringere legami
professionali e d'amicizia e a partecipare a progetti di servizio alla comunità.

• Il Rotary International supporta i Rotary club di tutto il mondo aiutandoli con il
coordinamento dei progetti, con campagne di informazione e con altre
iniziative di rilevanza globale.

– Contribuisce con la partecipazione di tutti e ridurre tutto ad un unicum sulla
base dei principi e delle missions condivise e approvate dai Consigli
internazionali cui partecipa tutto il mondo Rotary. Consigli di legislazione
Ultimo quello appena concluso. Insieme i Rotary club, il Rotary International e
la Fondazione Rotary collaborano con iniziative a migliorare nel lungo
termine le condizioni di vita nelle comunità di tutto il mondo.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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• La Fondazione Rotary, entità dotata di
autonomia gestionale, patrimoniale e
finanziaria, fornisce assistenza ai progetti
promossi dai Rotariani e dalle organizzazioni
partner nel mondo. Non avendo scopo di
lucro, la Fondazione è sostenuta
esclusivamente dalla generosità dei Rotariani
e di altri sostenitori che ne condividono gli
ideali di un mondo migliore.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Collaborando con altre organizzazioni, il Rotary riesce a
conseguire risultati ben maggiori di quelli che si otterrebbero se
ciascuno di noi agisse individualmente: un fenomeno definito
"effetto Rotary". Tra i partner, che vanno dai banchi alimentari alle
maggiori organizzazioni umanitarie, vi sono:
• Fondazione Bill & Melinda Gates
• CDCP (Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle 

malattie)
• Global FoodBanking Network
• ShelterBox
• UNESCO-IHE
• UNICEF
• Organizzazione delle Nazioni Unite
• Organizzazione Mondiale della Sanità

I PARTNER DEL ROTARY
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http://www.gatesfoundation.org/
http://www.cdc.gov/
http://www.foodbanking.org/
http://www.shelterbox.org/
http://www.unesco-ihe.org/
http://www.unicef.org/
http://www.un.org/en/
http://www.who.int/


I VALORI DEL ROTARY RIPRESI DAL DOCUMENTO DEL PIANO 
STRATEGICO INTERNAZIONALE
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Le qualità che si richiedono ai dirigente del Rotary: Integrità,
esperienza e impegno nel servire.

La dirigenza top del Rotary

Il presidente internazionale (scelto per elezione) e il Consiglio
centrale a capo del Rotary International; il presidente degli
Amministratori e il Consiglio di Amministrazione a capo della
Fondazione Rotary; il segretario generale e lo staff manageriale,
che si occupano della gestione a lungo termine
dell'organizzazione.

I club eleggono i propri dirigenti. I distretti con modalità
regolamentari analoghe eleggono i Governatori.

LA DIRIGENZA
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QUANTI SIAMO E DOVE SIAMO



• 1.209,491 ROTARIANI 

• 187.864 ROTARACTIANI (18-30 ANNI)

• 8.520 GRUPPI COMMUNITY ROTARY

• 535 DISTRETTI ROTARY 

• 35.114 ROTARY CLUB 

• 8.168 CLUB ROTARACT 

I DATI DEL ROTARY
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• America Settentrionale e Caraibi
359.667

• Europa 310.916
America Centrale e Meridionale 95.997

• Asia Settentrionale (compresi Giappone e
Corea) 147.886

• Australia, Filippine e Isole del Pacifico
61.190

• Asia Meridionale e Sud-Orientale
(compresa l’India) 197.390

• Africa e Asia Sud-Occidentale 36.445

DOVE SIAMO NEL MONDO
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• Argentina 628      10366
• Australia          1107     29820
• Brasile              2391     55340
• Canada              723      24636
• England 1399      39104
• Francia            1072      31926
• Germania       1043       54108
• India               3544      140.051
• Italia                  854       39745
• Giappone        2270      89050
• Korea               1628       64259
• Olanda               491       17881
• Norvegia            292      10889
• Filippine            865      24588
• Svezia                 514       24608
• Svizzera              215       12876
• Stati Uniti       7685      332301

I DATI DELLE NAZIONI PIU’ IMPORTANTI IN ORDINE 
ALFABETICO
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Dal report del monitoraggio sappiamo quanti siamo in Italia 
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I dati del nostro distretto  devi sistemare la immagine
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L’ARCHITRAVE DEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO



I manuali di Procedura per  la gestione dell’indirizzo unitario, globale del 
Rotary International
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• ARCHITRAVE : il miracolo della continuità , stabilità e crescita, costruito 
sul modelli organizzativi che reggono nel tempo dal 1905  Il miracolo della 
associazione nata in America si è alimentato sulla base di principi semplici 
e condivisi Una la pagina che li contiene in due articoli del Manuale di 
Procedura trasferiti nel Format Statutario.

Le regole fondamentali delle pagine dello Statuto e Regolamento che rappresentano i driver , i
sentiment, i principi , gli indirizzi operativi comuni a tutti i Club nonostante la diversità geografica,
di etnie , di continenti, di costume, di religione , di clima, di stato sociale etc etc
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I DUE ARTICOLI 4 E 5 CHE VALGONO PER TUTTI E PER TUTTO IL 
MONDO
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L’AGENDA DIGITALE DEL ROTARY INTERNATIONAL: UN 
PROGETTO CHE VIENE DA LONTANO E DA VARI LIVELLI



COME SCOPRIRE IL ROTARY…. ANCHE CON: 
www.rotarynapolicasteldellovo.it

http://www.rotarynapolicasteldellovo.it/


Il nostro sito contiene la storia di circa 10 anni , ma anche il libro dei nostri primi 15 anni Ha anche 
dati e documenti già appostati sullo spazio del sito 2100, recuperati e caricati in sede di rilascio 

nell’anno 2009 
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Avevamo un nostro spazio nel primo sito del distretto ;uno dei 
primi ad essere realizzato nel mondo ad opera di CIVITA
Quando è stato sostituito dal sito dell’anno di D’ambrosio (2010) 
non abbiamo perso nulla perché avevamo già curato il back up 
degli anni di Imperiali e D’acunto, ora esposti in sintesi in home 
page. 
Le immagini ci sono tutte.

Stato dell’arte : siamo alla quarta release del format dall’epoca di 
De Maio Presidente ed alla seconda relaese della piattaforma  
Wordpress, format internazionale, gestita in autonomia dal Club. 
Per supportare lo sviluppo di contenuti e nuove modalità di 
colloquio con l’internet delle app occorrerà, data la  complessità 
dell’upgrading funzionale e strutturale occorrerà riferirsi alla 
azienda che ci assiste. Si stanno studiando le nuove funzionalità e 
si stanno scrivendo alcune specifiche 
I numeri attuali del data base:  Dati : 153 articoli , 84 pagine, 25 
categorie, 334 pubblications con 729 immagini di cui  561 
allegate,  4084 foto, 139 gallerie e 133 album, 15 video di cui due 
storici, e circa 100 tra link ed interlink

LE VERSIONI DEL SITO



IL SITO DISTRETTUALE: IL SECONDO 

LIVELLO



Uno sguardo di sintesi al livello di comunicazione distrettuale. 
Il sito da la vision complessiva delle attività del distretto



Castel dell’Ovo fa da sfondo in occasione della festa del Polio Plus anno Governatore
Marotta. L’immagine fu caricata dal Club sul Rotary International e fa parte di un
video che è sul nostro sito.



LA PAGINA DEL CLUB SUL SITO 
DISTRETTUALE



Il MONDO DEL ROTARY 

INTERNATIONAL



Ed ora entriamo IN MY ROTARY!
https://www.rotary.org/myrotary
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https://www.rotary.org/myrotary


• La nuova realtà del mondo My Rotary , aperta a tutti , in fase
di costante evoluzione di anno in anno si arricchisce di
funzionalità. Sta trasformando il mondo rotariano in una
realtà digitale , multimediale, paperless on line per tutte le
esigenze amministrative , capace di interconnessioni tra
persone, club, gruppi, entità della famiglia rotariana in tutto il
mondo con modalità nuove da sviluppare e saper cogliere per
le opportunità offerte a chi vi abbia interesse: Fellowship,
gruppi di discussione, approfondimenti, utilizzo dei manuali
delle piattaforme di presentazione, come stiamo facendo noi
,per facilitare il lavoro di tutti. Ce n’è per tutti e per ogni
gusto.

• Ci sono funzioni per tutti soci: ordinari, dirigenti, con livelli di
abilitazione diversificati e con la possibilità di costruire la
propria homepage con la propria storia di Rotariano, le
professionalità e competenze.

IL MONDO DI MY ROTARY
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LA NOSTRA HOME PAGE DI CLUB IN MY 

ROTARY



Tutti i link sono utilizzabili dai soci fatta eccezione per le aree riservate ai 
dirigenti di Club. 





LE PAGINE PERSONALI CHE OGNI SOCIO PUO’ 
COSTRUIRE AUTORIZZANDONE LA LETTURA



NELL’IMMAGINE TUTTE LE OPZIONI VISIBILI CON 
FACOLTA’ DI LETTURA



I DATI GENERALI, I DATI DI ONORE, I DATI DELLE 
DONAZIONI PERSONALI



DATI DI CARATTERIZZAZIONE DEL PROFILO ROTARIANO



I DATI POSSONO ANCHE ESSERE SECRETATI MA 
SAREBBE POCO UTILE FARLO



UN PATRIMONIO INFORMATIVO 

INEGUAGLIABILE



ENTRARE NEL MONDO DEL ROTARY | IL 
DOCUMENT CENTER

https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/document-center
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https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/document-center


DATI IN QUANTITA’: PROGETTI , IMMAGINI, 
VIDEO, MANUALI OPERATIVI PER TUTTE LE 

FUNZIONI



CON SHOWCASE E’ POSSIBILE CONOSCERE L’IMPATTO DELLA COMUNITA’ 
ROTARY NEL MONDO , CARICARE I PROGETTI DI CLUB E PRENDERE IDEE
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• Le parole e i racconti dei club
diventano dati, storia e valore , se c’è
valore.

• COME ?

• PERCHE’?

E’ ANCHE UNO STRUMENTO DI BENCHMARKING, DI 
CONFRONTO E DI ANALISI
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Il vecchio modello di club efficiente con questionario : carta e parole  (Anno  2010 ) quasi 
un secolo fa . Parole crocette, dati senza controlli e questionari difficili da leggere
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• IL PIANO OPERATIVO DELL’ANNO

• IL PIANO STRATEGICO A TRE ANNI DEI TRE PRESIDENTI

• Il racconto dell’anno non è fatto di sole parole ma di dati che si caricano in
My Rotary che entrano nel data base del sistema. La lettura è a vari livelli.
Club , Distretto , Zona e Rotary International

• Al momento vengono utilizzati i dati del piano operativo per la valutazione
dell’anno nelle diverse aree sotto osservazione. Ma ora sono già on line tre
anni confrontabili tra di loro. Sica, Mangone e Tomo.

Il club deve fare piani con format o questionari diversi i cui dati 
vanno versati in automatico nel data base del Club
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LE TRACCE DATE DAL ROTARY INTERNATIONAL PER 
COSTRUIRE I PIANI
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ALCUNE SLIDE DEL PIANO STRATEGICO 
PRESENTATO AL GOVERNATORE GIORGIO 

BOTTA
( SIAMO AL QUARTO ANNO DI PRODUZIONE, INIZIATA CON PASQUALE DI COSTANZO)



I documenti di base della dirigenza sia per il controllo della 
gestione che per la definizione dei due livelli di gestione: 

operativo e strategico.

45



ORGANIZZARE UN PIANO STRATEGICO
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ORGANIZZARE UN PIANO STRATEGICO TRIENNALE

47



LA TRADUZIONE DEI DATI SUL 
DASHBOARD



GLI OBIETTIVI DEL CLUB | IL DASHBOARD PER GLI 
ATTESTATI PRESIDENZIALI

:
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GLI OBIETTIVI DEL CLUB | IL DASHBOARD PER GLI 
ATTESTATI PRESIDENZIALI
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GLI OBIETTIVI DEL CLUB | IL DASHBOARD PER GLI 
ATTESTATI PRESIDENZIALI
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CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE

Non abbiamo conseguito la attestazione Presidenziale
2015/2016 per due motivi : non abbiamo un numero
sufficiente di soci iscritti in My Rotary e non abbiamo
ancora versato la somma del budget per la Foundation.
Avremmo raggiunto i numeri per l’attestato dell’anno.
Poteva essere un buon inizio.



I dati sono tanti , sono numerici e graficizzati. Club, distretto, gruppo di Club, Mondiali, risorse, rapporti. Si fanno 
Query complesse .Finestra per fare una analisi del Club confrontandolo con l’andamento delle altre entità



IL BRACCIO OPERATIVO, LO STRUMENTO 
STRATEGICO : LA FOUNDATION



ROTARY FOUNDATION 2017 IL CENTENARIO
https://www.rotary.org/myrotary/it/rotary-

foundation/foundation-centennial
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https://www.rotary.org/myrotary/it/rotary-foundation/foundation-centennial


UN SECOLO DI FARE BENE NEL MONDO UN BELLISIMO VIDEO
http://video.rotary.org/mhDR/a-century-of-doing-good-in-the-

world/
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http://video.rotary.org/mhDR/a-century-of-doing-good-in-the-world/


LA PAGINA DELLE INIZIATIVE ED IDEE PER CELEBRARE IL CENTENARIO 



I DATI PATRIMONIALI, ECONOMICI E FINANZIARI DELLA 
SOLA FOUNDATION. IL CONSOLIDATO FA AUMENTARE 

DI CIRCA 300 MILIONI DI DOLLARI GLI ASSETS



Qualche dato per capire di cosa parliamo : l’ultimo a sinistra anno 2015 $ 1,038 Un 
billion
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Entrate $ 371 milioni – Uscite  $ 252 milioni 
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I dati finanziari  delle uscite 2014-2015: come escono e dove vanno
125 milioni di $ per la polio Plus, $ 111 milioni per i Grant , 83 milioni per gli progetti.
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I DATI DI RICAVO E DI SPESA DELLA FOUNDATION NELL’ANNO 2015



LE DONAZIONI DEL DISTRETTO  SONO SOTTO 
OSSERVAZIONE
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LA PAGINA DELLA RACCOLTA FONDI FINO AD UNA CERTA DATA DA 
PARTE DEL NOSTRO CLUB

64



LA FONDAZIONE ROTARY | I DATI ITALIANI MONITORAGGIO 
MENSILE
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Sempre più soci si avvalgono delle sovvenzioni Rotary per finanziare progetti d’azione a beneficio delle comunità 
di tutto il mondo nelle sei aree d’intervento del Rotary.  Dati 2014/2015

• 487 SOVVENZIONI DISTRETTUALI 25,2 MIL USD 24% rispetto allo scorso anno 

• 1.078 SOVVENZIONI GLOBALI 68,7 MIL USD di sovvenzioni:

• 329 progetti per 19,8 milioni USD PREVENZIONE E CURA DELLE 
MALATTIE

• 302 progetti per 20,0 milioni USD ACQUA E STRUTTURE IGIENICO-
SANITARIE 

• 1,2 milioni USD SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 

• 8,0 milioni USD ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE 

• 5,7 milioni USD SALUTE MATERNA E INFANTILE 

• 4,0 milioni USD PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI 
CONFLITTI (esclusi i Centri della pace del Rotary) SOVVENZIONI ROTARY 

LE FINALITA DELLE SOVVENZIONI
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LE MODALITA’ DI EROGAZIONE 
DELLE SOVVENZIONI



AREE D’INTERVENTO: LE SEI VIE D’AZIONE

1. Pace e Risoluzione di Conflitti
2. Prevenzione e cura delle malattie
3. Acque e servizi sanitari
4. Salute delle madri e dei bambini
5. Educazione di base e alfabetizzazione
6. Sviluppo economico e comunitario



Resta sempre operativa la linea di azione della Polio Plus in via di 
esaurimento per la percentuale raggiunta del 99,9% di eradicazione



LE SOVVENZIONI GLOBALI
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COSA VIENE FINANZIATO
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IL SISTEMA DELLE SOVVENZIONI
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La Visione Futura : è stato un cambio di paradigma filosofico, strategico per elevare il ruolo e la 
funzione della Foundation e del Rotary International  in vista del centenario del 2017
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QUALCHE CONSIDERAZIONE ED ESEMPIO

• Un piano ambizioso che vuole garantire
un secondo secolo di servizio, nel quale
occorrerà tenere sott’occhio e ben
presenti i malesseri più profondi della
società attuale: “la mortalità infantile,
tra l’altro presente anche in paesi
avanzati ed industrializzati (la
percentuale Rappresentano in Usa è
decisamente alta), i valori in crisi della
famiglia, la povertà e la alfabetizzazione
delle società”.



ALFABETIZZAZIONE : UN TEMA DOMINANTE PER LE CONSEGUENZE DELLA 
MANCATA CONOSCENZA

La strada verso la alfabetizzazione
E' “un ponte tra la miseria e la speranza”. L’alfabetizzazione è uno strumento per
la democrazia; è il tentativo per avvicinare gli uomini alle esigenze culturali
informative minime per essere cittadini di questo mondo.
E’ un progetto che richiede un impegno immane, nel quale il Rotary si prefigge di
formare i formatori che a loro volta devono disseminare la conoscenza. E’ un
progetto che non ha limiti di territorio e che naturalmente ha anche delle priorità
che sono nei paesi più svantaggiati. 875 milioni sono nel mondo le persone prive
addirittura di qualsiasi minino fondamento di conoscenza; la gran parte, circa
2/3, è donna. 120 milioni sono i bambini che non vanno a scuola. Di questi 65
milioni sono femminucce. La mortalità infantile è anche figlia di questa
ignoranza di fondo; lavorare sull’alfabetizzazione significa, quindi, poter lavorare
anche indirettamente sulla salute delle donne e sulla salute dei neonati. La
sopravvivenza dei bambini sarà maggiore se le madri saranno più istruite.

Sono dati delle riviste del 2010 , anno di avvio della visione futura che avrà anche
altre ricadute



LE PRIME TRE CAUSE DI MORTE NEL MONDO

Per ricollegarsi, poi, al problema della salute dei bimbi, il Future vision
plan ha tra i suoi punti quello di offrire “un inizio della vita in salute”,
anche per fare prevenzione verso due della maggiori cause di morte:
gravidanza e parto. Esse, insieme, sono la terza causa di morte dopo
quella per malaria e poi per Hiv.



I partners internazionali e strategici che possono essere anche acceduti dai Club per 
progetti di livello, esempio Università, Enti, Organizzazioni



IL CAMBIO DI STRATEGIA | COME SI TRASFORMA UN 
TEMA IN UNA MISSION: L’ACQUA
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LE RIVISTE E LE NEWS LETTERS A 
SOTTOSCRIZIONE GRATUITA



LE RIVISTE | PER CONOSCERE LE ATTIVITA’ LOCALI, 
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

sono on line e sono disponibili per gli ultimi 5 anni 
http://www.perniceeditori.it/rivistarotaryitalia/archivio_2016/marzo/index.html#8/z
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http://www.perniceeditori.it/rivistarotaryitalia/archivio_2016/marzo/index.html#8/z


LE RIVISTE SONO TUTTE ON LINE SUL SITO DI PERNICE EDITORE



• Su Google è possibile anche accedere a Rotarian
dei primi anni di vita della Rivista.

https://www.rotary.org/myrotary/en/news-
media/magazines/rotarian

• Attraverso My Rotary è possibile accedere anche
a tutte le riviste Rotarian dei vari paesi e leggerle
in lingua

LE RIVISTE STORICHE E QUELLE DEGLI ALTRI PAESI
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https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/magazines/rotarian


ALCUNE CONCLUSIONI (NON 
TUTTE)



FAR CRESCERE I ROTARIANI DIGITALI: fatti gli strumenti ora occorre far crescere la 
cultura  digitale che non è di natura tecnica ma di contenuti e Know How



LA CONNESSIONE DEVE AIUTARE ANCHE AD AMPLIARE IL MONDO 
DELLE RELAZIONI



LA COMUNICAZIONE
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L'IMMAGINE SOCIAL
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• Il lavoro è consistito nel recupero delle Fonti che sono tutte a
disposizione di tutti e ordinarle per seguire una idea.

• Lo scopo è stato anche quello di far crescere la voglia di essere parte
di una gran bella famiglia che è locale, distrettuale, nazionale ed
internazionale che consente lo sviluppo della cultura, della
conoscenza e delle relazioni umane senza delle quali ogni
progetto è in ogni caso destinato ad inaridirsi. Gli strumenti aiutano
ma non sostituiscono i principi dell’art 4 innanzi richiamato (
Statuto)

• E non da ultimo l’appartenenza al Rotary aiuta a sentirti utile per la
collettività per quel poco che si fa e si dà in ragione dell’impegno che
si mette a disposizione e del tempo che ciascuno può dedicare.

LE FONTI UTILIZZATE
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GRAZIE PER LA PAZIENZA. SI 
POTRA’ FARE DI MEGLIO


