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Definisci gli obiettivi - Monitora i risultati 

Filippo Zanella – Segreteria Distrettuale 
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Cosa è il Rotary Club Central? 

S.I.P.E. - Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti.  14-15 Marzo 2014  

È una piattaforma web 
Istituita dal Rotary International  
che permette di  

gestire e monitorare  
le attività, progetti e donazioni 
di Club  

per obiettivi 
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Perché il Rotary Club Central? 

S.I.P.E. - Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti.  14-15 Marzo 2014  

ü  Eliminare l’uso della carta 
    Sostituisce i moduli per l'affiliazione e per i contributi al Rotary, il modulo 

 “Guida alla pianificazione di Club Efficienti, e I moduli di valutazione dei Club 
 da parte di Assistenti e Governatore. 

 
ü  Favorire l’avvicendamento 
     Fornisce lo storico degli obiettivi e dei risultati di anno in anno 
 
ü  Monitorare i progressi 
    Aiuta a determinare se gli obiettivi sono realistici 
 
ü  Creare trasparenza 
    Tutti i soci del club possono vedere gli obiettivi 
 
ü  Mettere in risalto l’opera che del Rotary 
     Documenta i dati di milioni di progetti di servizio svolti 
 
ü  Avere uno sportello unico 
     Fornisce l'accesso a dati che in precedenza erano disaggregati, e consente 
       di consolidarli a diversi livelli fino a quello globale. 
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Chi fa cosa? 

S.I.P.E. - Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti.  14-15 Marzo 2014  

Modificare gli obiettivi e i risultati dell’anno di incarico 
•  Presidente entrante 
•  Presidente in carica 
•  Past Presidente 
•  Segretario 
•  Tesoriere 
•  Segretario esecutivo 
•  Presidente di commissione Fondazione 
•  Presidente di commissione per l’effettivo 
 
Visualizzare gli obiettivi e i risultati del club 
•  Tutti i soci 
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Per quando? 

S.I.P.E. - Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti.  14-15 Marzo 2014  

Definizione degli obiettivi dell’anno di incarico 

•  Contestualmente alla compilazione del Piano Direttivo di 
Club, da sottomettere al Distretto entro il 31 Maggio 2014. 

 
Inserimento degli obiettivi in Rotary Club Central  

•  Non appena il sistema è disponibile per il 2014-2015, che 
potrebbe essere dopo il 1 Luglio 2014.  

La responsabilità compete al Presidente di Club.  
 



Il mio Rotary 

h"ps://www.rotary.org/myrotary/it	



Registrazione 

h"ps://www.rotary.org/myrotary/it/user/register	
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Impostazione account 

S.I.P.E. - Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti.  14-15 Marzo 2014  

1.  Cliccare sul link di conferma ricevuto via email 

2.  Creare una password 
•  Minimo 8 caratteri 
•  Almeno una lettera minuscola 
•  Almeno una lettera maiuscola 
•  Almeno un numero 

 
3.  Confermare la password 

4.  Scegliere una domanda di sicurezza 

5.  Inserire la risposta di sicurezza 
 



Accesso 

h"ps://www.rotary.org/myrotary/it	



Gestione del Club 

Si può accedere al Rotary Club Central in due modi: 
 
1.  In My Club Snapshot 

•  cliccando su Visit Rotary Club Central 
 

2.  Ne Il Mio Rotary 
•  muovendo il cursore su Gestione 
•  selezionando Gestione del club 
•  ed infine Rotary Club Central 

 

h"ps://www.rotary.org/myrotary/it/manage/club-district-administra:on/826	
	



Il mio Rotary 
Gestione del Club 

h"ps://www.rotary.org/myrotary/it/manage/club-district-administra:on/826	



Il tuo Club 
Il tuo Club 

Conservazione dell’effettivo 
•  Soci esistenti conservati (percentuale o cifra) 
•  Nuovi soci conservati 

 Nuovi soci da introdurre (cifra) 
 Nuovi soci da conservare (percentuale o cifra) 

Pianificazione richiesta per il SIPE 
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S.I.P.E. - Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti.  14-15 Marzo 2014  



Il tuo Club 
Il tuo Club 



Obiettivi e progressi 
Il tuo Club 



Conservazione dell’effettivo 
Il tuo Club 

Luglio 
2012 

Giugno 
2013 

Giugno  
2013 



Servizio 
Servizio 

Progetti d’azione e attività di servizio 
•  Progetti e attività (n.) 
 
Club Nuove Generazioni 
•  Numero di Rotaract club (n.) 
•  Numero di Interact club (n.) 
 
Partecipanti alle Nuove Generazioni 
•  Numero di studenti di Scambio giovani in arrivo (n.) 
•  Numero di studenti di Scambio giovani in partenza (n.) 
•  Numero di partecipanti RYLA (n.) 

Pianificazione richiesta per il SIPE 
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S.I.P.E. - Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti.  14-15 Marzo 2014  



Servizio 
Servizio 



Obiettivi e progressi 
Servizio 



Progetti d’azione e attività 
Servizio 



Club Nuove Generazioni 
Servizio 



Partecipanti alle Nuove Generazioni 
Servizio 



Donazioni alla Fondazione 
Donazioni alla Fondazione 

Fondo annuale 
•  Ogni Rotariano, Ogni Anno (USD) 
 
Fondo PolioPlus 
•  Fondo PolioPlus (USD) 

Pianificazione richiesta per il SIPE 
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S.I.P.E. - Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti.  14-15 Marzo 2014  



Donazioni alla Fondazione 
Donazioni alla Fondazione 



Obiettivi e progressi 
Donazioni alla Fondazione 



Fondo annuale 
Donazioni alla Fondazione 

Paul Harris 
Society 

Soci  
Sostenitori 

Ogni Rotariano 
Ogni Anno 

Altri 
contributi 



PolioPlus 
Donazioni alla Fondazione 

Fondo 
PolioPlus 



Riconoscimento 

Ogni club con  
almeno 15 o più obiettivi  

definiti entro il  
15 marzo 2014  

riceverà un riconoscimento  
 

I certificati saranno stampati e inviati ai governatori agli inizi di maggio 2014 
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S.I.P.E. - Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti.  14-15 Marzo 2014  



Riferimenti 

Squadra di supporto 
 
Filippo Zanella - ing.filippo.zanella@gmail.com 
Sergio Zanellato - sergio.zanellato@alice.it  
Bruno Bazzotti - bbazzotti@tiscali.it 
 
 
 
Learn by doing 
Visitare learn.rotary.org e seguire il corso su Rotary Club Central 
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Il tuo Club 
Il tuo Club 

Coinvolgimento dei Rotariani (obiettivi stabili in percentuali o cifre) 
•  Ruoli dei soci nel club  
•  Partecipazione dei soci nelle attività di servizio del club  
•  Partecipazione dei soci nelle attività sociali del club  
•  Soci che patrocinano nuovi Rotariani  
•  Soci in programmi o attività di sviluppo della leadership  
•  Soci in Gruppi d’azione rotariana  
•  Soci nei Circoli del Rotary  
•  Soci in ruoli distrettuali  
•  Soci che partecipano al congresso distrettuale  
•  Presidenti di commissione che partecipano all’assemblea distrettuale  
•  Numero unico di soci coinvolti 

Pianificazione opzionale 
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Il tuo Club 
Il tuo Club 

Comunicazioni di club 
•  Il nostro club ha un piano strategico (sì/no) 
•  Assemblee di club condotte per anno (n.) 
•  La nostra presenza online riflette le attività attuali (sì/no) 
•  Numero mensile di comunicazioni distribuite (n.) 
•  Numero di attività sociali per soci al di fuori delle riunioni di club (n.)  
 

Pianificazione opzionale 
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Il tuo Club 
Il tuo Club 

Pubbliche Relazioni 
•  Numero mensile di volte in cui aggiorniamo il nostro sito web (n.) 
•  Numero annuale di articoli nei media (mandati in onda e/o su stampa) che 

descrivono i progetti del nostro club (n.) 
•  Numero annuale di pubblicità (n.) 
•  Numero mensile di persone nel campo dei media invitate a visitare un 

progetto o una riunione di club (n.) 
•  Utilizziamo i media per promuovere attività di servizio (sì/no) 
•  Utilizziamo pubblicità/materiale di servizio pubblico prodotto dal RI (sì/no) 
•  Partecipiamo a sovvenzioni immagine pubblica del distretto (sì/no) 

Pianificazione opzionale 
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Donazioni alla Fondazione 
Donazioni alla Fondazione 

Fondo annuale 
•  Paul Harris Society  (USD) 
•  Membri sostenitori  (USD) 
•  Altri contributi (USD) 
 
 
Grandi donazioni e Fondo di dotazione  
•  Grandi donazioni (n.) 
•  Bequest Society (n.) 
•  Benefattori (n.) 

Pianificazione opzionale 
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