
 

 

 

Ian Riseley 

Presidente, 2017/2018 

T +1.847.866.3467 

F +1.847.866.3390 

ian.riseley@rotary.org 

 

Cari Amici Rotariani, 

 

sapevate già che solo il cinque per cento dei soci del Rotary ha meno di 40 anni? Si 

tratta di una statistica allarmante, e che dovrebbe portare ognuno di noi ad 

agire.Coinvolgere i giovani professionisti, un nuovo tool online, aiuta a comprendere 

questa categoria importante a livello demografico, e a ripensare l'argomento 

dell'affiliazione, da una prospettiva più ampia a un livello tattico. Si tratta di un 

ottimo punto di partenza per i club che desiderano ampliare la propria compagine 

sociale, ma non sanno dove cominciare. 

 

Raccontare la storia del Rotary è essenziale per portare nuovi soci nel Rotary. Adesso 

avete a disposizione un nuovo video della campagna, “Ciò che vediamo” e ulteriori 

informazioni da scaricare del Brand Center. Contattate PR@rotary.org in caso di 

domande. 

 

Fare la differenza nel mondo è, naturalmente, il migliore supporto per la nostra 

immagine pubblica, ogni giorno. Sono entusiasta di annunciare il lancio delle 

domande di Borsa di studio della pace del Rotary, il processo per selezionare i leader 

di cambiamento sociale, che potranno ottenere un diploma di master (interamente 

finanziato), oppure un certificato di sviluppo professionale in pace e risoluzione dei 

conflitti in uno dei nostri sei Centri della pace del Rotary, presso università 

prestigiose in tutto il mondo. Fino a 100 borse di studio saranno assegnate per l'anno 

accademico, con scadenza il 31 maggio 2018 per la presentazione delle domande. I 

dirigenti distrettuali hanno un ruolo essenziale nella selezione dei candidati.  

 

Se prevedete di presentare domanda per una sovvenzione globale l'anno prossimo, 



tenete presente che, a cominciare dal 1º luglio, tutti i club che presentano domanda di 

sovvenzione globale per finanziare un progetto umanitario o una squadra di sviluppo 

professionale sono tenuti a condurre prima una valutazione comunitaria. I club o 

distretti dovranno completare il modulo Risultati valutazioni comunitarie per le 

sovvenzioni globali e lo caricheranno insieme alla domanda di sovvenzione globale, 

reperibile nel Centro sovvenzioni. Vi ricordo che potrete usare i fondi delle 

sovvenzioni distrettuali per condurre la valutazione. Per ulteriori informazioni sulle 

valutazioni, fate riferimento al documento Strumenti di valutazione comunitaria del 

Rotary. 

 

Se desiderate fare domanda di sovvenzione globale, ma non sapete dove trovare dei 

partner internazionali, abbiamo preparato alcune risorse utili: 

 Rotary Ideas, una piattaforma che consente di richiedere partner, materiali o 

supporto e contributi internazionali; 

 Gruppi di discussione del Rotary, un forum dove i club possono scambiare 

idee per progetti e richiedere assistenza; 

 Gruppi d'azione rotariana, socie e altri esperti in un determinato campo in 

grado di dare l'assistenza per progetti di club e distretto; 

 Comitati InterPaese, reti di club o distretti Rotary in due o più Paesi, che 

collaborano per progetti di service, per sponsorizzare nuovi club, o per altre 

attività; 

 Fiere dei progetti, eventi regionali che i distretti Rotary organizzano per 

incoraggiare amicizie e collaborazioni internazionali; e  

 Circoli Rotary, gruppi sociali indipendenti, che condividono un interesse, 

hobby, attività ricreativa o professione. 

Per ulteriore assistenza, o per qualsiasi domanda in merito, i membri dello staff sono 

pronti a collaborare con gli sponsor per esaminare le domande, offrire commenti o 

consigli, e aiutare a ridisegnare i progetti perché siano idonei al finanziamento. Il 

personale è anche disponibile a partecipare agli eventi di formazione. (A seconda del 

budget, gli organizzatori potrebbero sovvenzionare i costi di partecipazione). 

 

Per concludere, Vi ricordo che, quest'anno, ho invitato ogni Rotary club a Piantare un 

albero per ogni socio entro il 22 aprile 2018, Giornata della Terra. Se non avete 

ancora piantato i Vostri alberi, c'è ancora tempo per farlo! 

 

Non dimenticate di accedere a Rotary Showcase per riportare gli alberi che avete 

piantato. Attendo di poter sapere quanti Rotariani si sono riuniti per rispondere a 



questa iniziativa perché Il Rotary fa la differenza per migliorare anche la Terra. 

 

Cordiali saluti, 

 

Ian Riseley 

Presidente, Rotary International, 2017/2018 
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