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Introduzione
La decisione del Consiglio centrale del Rotary International
di approvare il piano strategico aggiornato dell’organizzazione
costituisce una pietra miliare di un continuo e cruciale processo.

La missione del Rotary
International consiste nel servire gli
altri, promuovere l’integrità e avanzare
la comprensione, la buona volontà e la
pace nel mondo attraverso una rete di
professionisti, imprenditori e personalità
di spicco della comunità.

I membri della commissione di pianificazione strategica del
Consiglio erano alla guida di uno sforzo esaustivo, tra cui il
sondaggio di 14.000 Rotariani sulle priorità del Rotary, i gruppi di
discussione per valutare l’immagine del Rotary in Paesi e culture
diversi, l’analisi dei punti di forza, le carenze, le opportunità e le
sfide del Rotary.
Il Rotary è una rete globale
I risultati di questa ricerca
di persone motivate che si
hanno permesso alla
impegnano con entusiasmo
commissione di individuare
nelle cause sociali al fine di
tre priorità strategiche,
ciascuna di uguale importanza migliorare la qualità della vita
nelle comunità.
per il futuro del Rotary. La
commissione ha assicurato che
il piano aggiornato comprendesse i valori fondamentali – servizio,
amicizia, diversità, integrità e leadership – che servono da punti di
riferimento e guida per il Rotary International. Il piano comprende
anche la dichiarazione d’identità del Rotary: Siamo una rete globale
di persone motivate che si impegnano con entusiasmo nelle cause
sociali al fine di migliorare la qualità della vita nelle comunità.
Grazie all’allineamento delle priorità strategiche del Rotary ai valori
fondamentali e la definizione di obiettivi misurabili attraverso i
quali realizzare queste priorità, il Piano strategico del RI delinea
chiaramente il percorso per il futuro per la prima organizzazione
di servizio del mondo, qual è la nostra. Di conseguenza, tutti i
Rotariani hanno a disposizione una struttura entro cui operare per
realizzare in pieno il motto del Servire al di sopra di ogni interesse
personale.

Piano strategico del RI
Il Piano strategico del Rotary individua tre priorità strategiche sostenute da 16 obiettivi.

Sostenere e rafforzare i club








Promuovere innovazione e flessibilità nei club
Incoraggiare i club a partecipare a varie attività di servizio
Promozione della diversità dell’effettivo
Miglioramento del reclutamento e della conservazione dell’effettivo
Sviluppo di leader
Avviare nuovi club
Incoraggiare la pianificazione strategica a livello di club e distretto

Focus e incremento dell’azione umanitaria
 Eradicazione della polio
 Aumento di servizi sostenibili incentrati su
  Programmi per le Nuove generazioni
  Le sei aree d’intervento
 Incrementare collaborazioni e contatti con altre organizzazioni
 Creazione di progetti significativi a livello locale ed internazionale

Migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza






Unificare l’immagine e la consapevolezza del marchio
Pubblicizzare l’azione orientata al servizio
Promuovere i valori fondamentali
Enfatizzare l’azione professionale
Incoraggiare i club a promuovere le opportunità di networking e attività di prestigio

Messaggio del Presidente
Se cerchiamo di definire l’essenza del
Rotary, finiamo per ripetere sempre
le stesse parole. Il Rotary è in fondo
altruismo, continuità, cambiamento.
La vera forza del Rotary deriva dai suoi
soci, e dalla passione e talento che sono
dentro di noi. Il Piano strategico del RI ci
aiuta a puntare quelle risorse sulle nostre
priorità: club forti, servizio dinamico
ed immagine pubblica che consente al
Rotary di crescere e prosperare. Il nostro
piano ci aiuta a visualizzare il Rotary del
futuro ed a definire le priorità che ci
accompagneranno lungo il cammino.
Vivendo all’insegna del motto Conosci
te stesso per abbracciare l’umanità noi
troveremo l’ispirazione e la motivazione
per dedicarci completamente alla nostra
vera ambizione: un mondo migliore per
tutti.

Kalyan Banerjee
Presidente RI 2011-12
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si impegnano con entusiasmo
nelle cause sociali al fine
di migliorare la qualità della
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Sostenere e rafforzare i club
Il successo del Rotary è una riflessione diretta dei successi degli
oltre 34.000 Rotary club che sono dislocati in quasi tutti i Paesi del
mondo. Più di 1,2 milioni di Rotariani formano una rete globale
di imprenditori e professionisti impegnati nel servizio a favore della
loro comunità e ad avanzare i valori fondamentali del Rotary.
Club dinamici attraggono nuovi soci, danno vigore ai soci esistenti
e motivazione ai prossimi leader. La vitalità del Rotary migliora
man mano che i club diventano più innovativi, poiché è attraverso
le idee e l’energia dei dirigenti di club che il Rotary è in grado
di rispondere alle esigenze del mondo che cambia. Per esempio,
quando i Rotariani si sono
accorti della necessità di
Club dinamici attraggono
fondare e-club, essi hanno
nuovi soci, danno vigore ai
provveduto a realizzare subito
soci esistenti e motivazione
questo nuovo tipo di Rotary
ai prossimi leader.
club.
Il Rotary ha sempre enfatizzato l’importanza della diversità
nell’ambito dei club e la necessità di farsi coinvolgere in una grande
gamma di attività di servizio. Il RI è impegnato ad aiutare ciascun
club per determinare in modo strategico i progetti d’azione e le
attività che riescono a rispondere meglio ai bisogni della comunità
e agli interessi dei suoi soci.

“Il Rotary deve cambiare la sua cultura di partecipazione
a quella di coinvolgimento”.
– Stuart B. Heal, Presidente della commissione di
pianificazione strategica del RI 2010-12

Focus e incremento dell’azione
umanitaria
In qualità di partner guida dell’Iniziativa globale per l’eradicazione
della polio, il Rotary ha collaborato con l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, l’UNICEF e i Centri statunitensi per il controllo e la
prevenzione delle malattie che ha portato alla riduzione del tasso
di incidenza dei casi di polio in tutto il mondo del 99 percento.
Quando la Bill & Melinda Gates Foundation ha lanciato la Sfida di
200 milioni del Rotary, i Rotariani hanno risposto con entusiasmo
e generosità, avvicinandoci all’obiettivo finale della completa
eradicazione.

“Il nostro mondo è un mondo che cambia; e noi
dobbiamo essere pronti a cambiare con esso”.
– Paul Harris, fondatore del Rotary

Con il riconoscimento a livello mondiale grazie all’impegno per
l’eradicazione della polio, il Rotary sta formando nuove partnership
con altre importanti organizzazioni
Con il riconoscimento
al fine di migliorare l’efficacia dei
a livello mondiale
progetti d’azione umanitari dei
Rotariani.
attraverso l’impegno
per l’eradicazione
Il Rotary continua a sottolineare
della polio, il Rotary
l’azione Nuove generazioni,
sta formando nuove
incoraggiando gli attuali Rotariani
partnership.
a farsi coinvolgere per ispirare i
Rotariani del futuro. Inoltre, il RI
e la sua Fondazione sono impegnati ad unificare la loro direzione
strategica attraverso la promozione di progetti sostenibili nelle sei
aree d’intervento: pace e prevenzione e risoluzione dei conflitti,
prevenzione e cura delle malattie, acqua e strutture igienicosanitarie, salute materna e infantile, alfabetizzazione e educazione
di base e sviluppo economico e comunitario. Queste aree
riconoscono gli interessi dei Rotariani e fanno leva sulla lunga storia
dei progetti di successo del Rotary.

Migliorare l’immagine pubblica e
la consapevolezza
Nella società frenetica e mediatica di oggi, un’organizzazione che
non provvede a promuovere sé stessa sarà presto lasciata indietro.
Dalla pubblicità locale dei progetti d’azione dei Rotary club e dalle
raccolte fondi per elevare il profilo del Rotary International a livello
globale, questa priorità strategica è fondamentale per garantire il
successo a lungo termine del Rotary.
In tutto il mondo, i Rotariani continuano a fare del bene nella
loro comunità. Divulgare le tante storie di successo del Rotary è
fondamentale per consentire al grande pubblico di scoprire cosa
fa il Rotary. Dagli annunci di servizio pubblico personalizzati
alle notizie giornaliere attraverso RSS o altro mezzo di social
networking, inclusa la trasmissione del messaggio End Polio Now
durante l’anniversario del Rotary,
Il Rotary sarà
il RI è impegnato ad aiutare i
riconosciuto in tutto
Rotariani a raccontare la storia del
il mondo come
Rotary.
l’organizzazione di
Nell’ambito dei suoi sforzi
servizio preferita.
miranti all’eradicazione della
polio – che sarà solo la seconda malattia mai eradicata nel mondo
– la leadership del Rotary provvederà a fornire ai Rotariani
un riconoscimento in tutto mondo. I Rotary club, a loro volta,
acquisteranno sempre più la fama di club dinamici, orientati
all’azione e impegnati ad aiutare gli altri a livello locale e globale.
Nel complesso, questa priorità strategica permetterà al Rotary
di essere riconosciuto in tutto il mondo come l’organizzazione di
servizio preferita.

Rapporto sui
progressi –
Gennaio 2012
Il Rotary International ha realizzato
significativi progressi nelle tre
priorità strategiche dall’ultimo
rapporto.

Sostenere e rafforzare i club
Il RI ha accettato di includere
200 club in ciascuno dei quattro
programmi pilota approvati dal
Consiglio centrale del RI – club
satellite, membri associati, partner
aziendali e Rotary club innovativi e
flessibili.
I Coordinatori dell’Immagine
pubblica del Rotary hanno
raggiunto i 41 Coordinatori Rotary
ed i 41 Coordinatori Regionali della
Fondazione Rotary nelle varie zone
di tutto il mondo.
Il Consiglio RI ha approvato il
programma Rotary Club Central,
un programma che mira a
raccogliere i dati per aiutare club e
distretti con la loro pianificazione
annuale e a lungo termine e ad
intraprendere le attività globali.

Focus e incremento
dell’azione umanitaria
I casi di polio in tutto il mondo sono
diminuiti del 43 percento durante i
primi otto mesi del 2011 rispetto ai
casi dello stesso periodo nel 2010.
L’India ha riportato un solo caso.

I Rotariani hanno raccolto 190
milioni di dollari a favore della
Sfida da 200 milioni del Rotary in
base ai dati di settembre 2011.
Il piano pilota della Visione
Futura è giunto alla fine del suo
primo anno di realizzazione,
fornendo informazioni pratiche
per migliorare l’azione del servizio
umanitario nell’ambito delle sei
aree d’intervento.
Il RI ha cominciato i preparativi
per il lancio a livello globale della
Visione Futura.

Migliorare l’immagine
pubblica e
la consapevolezza
È in corso la fase di rinnovamento e
rivitalizzazione del brand del Rotary
per il posizionamento della nostra
immagine e per migliorare la
consapevolezza del Rotary in tutto
il mondo.
Le visite al sito web www.rotary.org
sono aumentate del 13 percento.
Per quanto riguarda l’uso di tutti
i media sociali (Facebook, Twitter,
LinkedIn e YouTube) si è registrato
un incremento del 14 percento.
Il RI ha lanciato un progetto per
sviluppare una visione ed un
piano per la presenza del Rotary
nel mondo digitale, inclusa una
strategia di social media intesa a
connettere meglio tutti i Rotariani.
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