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Scopo del nostro Club: diffondere il valore del servire 
 
 

1°: relazioni amichevoli fra i soci atti a servire l’interesse generale 
 
 
2°: principi etici, dignità di ogni occupazione, mezzo per servire la 
collettività 
 
 
3°: ideale del servire nell’attività privata, professionale e pubblica di 
ogni socio 
 
 
4°: comprensione, cooperazione e pace a livello internazionale, 
comune proposta e volontà di servire 
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Le nostre cause 

 
• Promuovere la pace 

 
• Combattere le malattie 

 
• Fornire acqua e strutture igienico – sanitarie 

 
• Proteggere madri e bambini  
 
• Sostenere l’istruzione 
 
• Sviluppare le economie locali 
 
• Porre fine alla polio per sempre 
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CINQUE VIE DI AZIONE (fondamento teorico e pratico del Club) 
 
 
INTERNA:                      tutti per il buon funzionamento del Club 
 
PROFESSIONALE:       elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione,                       

dignità di ogni professione, diffondere il valore del    
servire 

 
INTERESSE PUBBLICO: migliorare la qualità della vita di Milano 

 
INTERNAZIONALE:    intesa, tolleranza e pace fra i popoli, cooperazione per           

Iniziative/progetti a favore di abitanti di altri Paesi 
 
GIOVANILE:               leadership, progetti/servizi locali e internazionali,  

scambi,       a     favore dei ragazzi e dei giovani adulti 
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La natura del Rotary 
 

Dal messaggio del Presidente del Rotary International 2017 – 2018 
Ian H.S. Riseley: 

 
“Ci sono tante ragioni per affiliarsi al Rotary quanti sono I Rotariani – e 
forse anche più. Ognuno di noi però, è rimasto nel Rotary perché 
aggiunge qualcosa alla nostra vita. Attraverso il Rotary, noi possiamo 
fare la differenza; e più ci facciamo coinvolgere, maggiore diventa la 
differenza che il Rotary fa per ognuno di noi. Il Rotary ci spinge a 
migliorare come persone: diventare ambiziosi in modi che contano, 
mirare a realizzare obiettivi più importanti e incorporare il Servire al di 
sopra di ogni interesse personale nella nostra vita quotidiana.  
 
Per 112 anni, il Rotary ha fatto la differenza in più vite, in più modi di 
quanto potremmo mai calcolare o sapere. Oggi, ognuno di noi ha una 
torcia da portare, la cui fiamma è stata accesa da Paul Harris, che ci è 
stata passata da generazione a generazione, perché Il Rotary fa la 
differenza.” 
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 DISTRETTO METROPOLITANO 2041 
 

 GRUPPO 3 
 

 ROTARACT MADUNINA 
 

 INNER WHEEL 
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 Organo direttivo del Club è il consiglio direttivo 
 
 



Principi guida e finalità:  
verso il progetto «Club dinamico» 

Principi ispiratori 
– Continuità rispetto alla tradizione  
– Rinforzo dell’identità del Club 
– Trasparenza 
– Coinvolgimento e ascolto dei soci (attuali e futuri)  
– Sviluppo consapevolezza «rotariana» nel Club 
– Orizzonte temporale medio-lungo termine 
– Co-creazione 
– Sostenibilità 
– Pianificazione 
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Cosa…ma prima come? 

Dove andiamo? 
 

 

– Obiettivi 

– Piano strategico 

– Programma annuale 

 
 

 

 

 

 

Come ci arriviamo? 
 

– Ruoli 
– Meccanismi di 

coordinamento 
– Responsabilità 
– …. 

 

 
 

organizzazione 
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Come: organizzazione e  
processi organizzativi 

Presidenti di Commissione: ruolo e responsabilità 
• Mappano e propongono attività e programmi 
• Ruolo pro-attivo  
• Coordinamento 
• Attivatori del processo 

 

Processo organizzativo:  

budget 

 

 

 

 

 
 

6 
commissioni 

programmi 
service 

Coinvolgere 
soci 

budget realizzazione 

Richiesta ai soci: interessi, aspettative, disponibilità, talenti, idee, …  
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Comitato 
direttivo 



SEI PRESIDENTI di 
COMMISSIONE 

  
SOCI 

MAPPATURA DI TUTTI 
PROGRAMMI/SERVICES 
 CONSOLIDATI  
 NUOVI 
 CON DISTRETTO 
 CON GRUPPO 3 
 ROTARACT 
 60° ANNIVERSARIO 
 IL «FIORE ALL’OCCHIELLO» 
 CONVIVIALI 

RILEVAZIONE DI  
 INTERESSI,  
 DISPONIBILITA’,  
 IDEE, 
 TALENTI,  
 PREFERENZE 
 SODDISFAZIONE 

Come: framework di progetto 

Piano strategico 
Programma dell’anno 

Struttura organizzativa 
 Risorse: budget & persone 
 Cambiamento organizzativo 
 Coinvolgimento soci in almeno un 

service-programma 

 
 

VERSO UN RINNOVATO MODO DI INTENDERE IL CLUB  

Progetto Club dinamico a.r. 2017/18 11 



Un rinnovato modo di  
intendere il Club… 

..dinamico: ovvero 

Co-creato 

Coinvolgimento soci 

Formazione/mentoring nuovi soci 

Incontri fuori dalle conviviali 

Nuovi media: blog, twitter, sito 

Conviviali «diverse» 

…... 
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EFFETTIVO 
 
 
• Reclutamento 
 
• Orientamento 
 
• Formazione 

mentoring 
 
• Info ai soci 

importanza nuovi 
soci e loro 
coinvolgimento 

 
• Classifiche del Club 
 
• Esaminare attività, 

progetti, iniziative 
per offerta a nuovi 
soci 

 
• Piano di azione per 

migliorare livello 
soddisfazione soci 

 
• Verificare efficacia 

attività Club per lo 
sviluppo e la 
conservazione 

 
• Gestire bilancio  

Commissione 

PUBBLICA 
IMMAGINE 

 
• Far conoscere 

programmi/ 
services media 
e comunità 

 
• Conoscere e 

utilizzare 
messaggi 
chiave  Rotary 

 
• Promuovere 

Rotary su 
social media e 
comunità 

 
• Immagine del 

Club 
 
• Eventi speciali 
 
• Gestire bilancio 

Commissione 

AMMINISTRAZIONE 
 
 
• Programma di Club 
 
• Pianificare conviviali, 

assemblee e attività 
del Club 

 
• Comunicazioni ai 

soci 
 
• Promuovere 

affiatamento  
 

• Sabato amico-gite 
 
• Tenere registri 

presenze 
 
• Mantenere sito web 

e le pagine del Club 
sui social media 

 
• Prefetto 
 
• Gestire bilancio  

Commissione 

PROGRAMMI 
 
 
• Pianificare, 

attuare, valutare 
progetti del Club 

 
• Progetti 

significativi per 
visibilità 

 
• Collaborare con 

organizzazioni 
 
• Guidare iniziative 

raccolta fondi per 
progetti 

 
• Analisi 

responsabilità 
civile per progetti 
e attività 

 
• Collaborare con 

Commissione P.I. 
e R.F. per 
promuovere 
progetti 

 
• Gestire bilancio 

Commissione 

FONDAZIONE 
ROTARY 

 
• Promuovere le 

sovvenzioni e le 
attività della 
Fondazione 

 
• Motivare soci a 

donare 
 
• Partecipare 

seminari 
 
• Qualificazione 

del Club (per 
sovvenzioni) 

 
• 4 programmi 

motivazionali 
 
• Collaborare  

Tesoriere  
gestione fondi 
sovvenzioni 

 
• Collaborare con 

Commissione 
Programmi 

 
• Raccolte fondi 
 
• Gestire bilancio 

Commissione 

AZIONE 
GIOVANILE 

 
• Rotaract 
 
• Ryla 
 
• Nuove generazioni 

 
• Gestire bilancio  

Commissione 
 
 
 
 
• AZIONE 

PROFESSIONALE 
 
 
• AZIONE 

INTERNAZIONALE 
 
 
 

• ISTRUTTORE DI 
CLUB 

 

Le commissioni 
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Le persone 

PRESIDENTE 
 
Meucci 

3 VICEPRESIDENTI 

1) Gasparri 
 
 
2) Ricchi 
 
 
3) Scarpellini 

SEGRETARIO 
 
Sinnona 

6 PRESIDENTI COMMISSIONE 8 CONSIGLIERI 

VICE 
Vismara 
 
TESORIERE 
Sardi 
 
VICE 
Fabbrini 
 
PREFETTO 
Chiumenti 
 
VICE 
Caldi 
 
ISTRUTTORE 
Romaniello 

1) EFFETTIVO 
 Ricchi 

 
1) AMMINISTRAZIONE 
 Gerard 

 
1) PUBBLICA IMMAGINE 
 Maccheroni 

 
1) PROGRAMMI 
 Canziani 

 
1) FONDAZIONE ROTARY 
 Spinelli 

 
1) AZIONE GIOVANILE 
 Gasparri 

1) Caldi 
 
 
2) Chini 
 
 
3) Fossati 
 
 
4) Giebelmann 
 
 
5) Maddeo 
 
 
6) Perdomi 
 
 
7) Sciorelli 
 
 
8) Vismara 
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