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Ognuno di noi ha qualcosa da dare, chiunque sia, qualunque sia il nostro posto nella vita. Possiamo 
donare i nostri talenti, le nostre conoscenze, le nostre capacità e i nostri sforzi; possiamo offrire la 
nostra dedizione e la nostra passione. Attraverso il Rotary, con questi doni possiamo fare una vera 
differenza nella vita degli altri e nel nostro mondo. Si dice che nasciamo con i pugni chiusi, ma che 
moriamo con le nostre mani aperte e che i nostri talenti ci sono stati donati da Dio. Mettere a buon 
uso i nostri talenti è il modo per ricambiare i doni ricevuti dal nostro Creatore. Allo stesso modo, 
non abbiamo nulla quando veniamo al mondo e cerchiamo di afferrare tutto quello che possiamo, 
ma poi alla nostra dipartita non ci portiamo nulla dietro. Attraverso il Rotary, siamo in grado di 
lasciare alle nostre spalle qualcosa di reale e duraturo. Questo è il nostro momento che non ritorna 
più. 

Siate dono nel mondo. 

K.R. “Ravi” Ravindran Presidente, Rotary International, 2015/2016 
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Il Presidente Internazionale 

 

K. R. Ravindran desidera passare il suo anno d'incarico da Presidente del 

Rotary "a pagare in anticipo"'. "Il mio grande impegno nel Rotary è dovuto 

anche al fatto di esser stato aiutato da tante persone, e spesso non è possibile 

ripagare coloro che ci hanno dato tanto. L'unico modo per farlo è aiutare il 

prossimo", spiega il Presidente del RI. Ravindran porta gli ideali del Rotary 

nella sua azienda. I suoi impiegati traggono benefici dalle sovvenzioni 

equiparate dell'impresa per progetti comunitari con particolare attenzione all'acqua e alle strutture 

igienico-sanitarie nelle scuole. "Posso personalmente confermare l'abilità della nostra organizzazione 

di mischiare business con buone cause, amicizia e servizio, sapendo per esperienza personale che 

ognuno di noi viene sollevato mentre aiuta a sollevare il prossimo", afferma il Presidente RI 

2015/2016, socio del Rotary club di Colombo.  

 

 

Il Governatore del Distretto Rotary 2080 

 E’ questo il tempo di guardare verso orizzonti nuovi e proporsi di raggiungere 

risultati migliori. Prefiggiamoci di operare concretamente affinché questo sia il 

nostro anno per il Rotary, l’anno in cui ci lasceremo guidare dai nostri slanci 

con libertà ed entusiasmo, con amicizia e con gioia, con spontaneità, e con 

esuberanza. Questo è il momento giusto per fare un passo un po' più in là, per 

tentare qualcosa di più coinvolgente, per essere “un dono per il mondo”, come recita il motto. Il 

Rotary, se è fatto con impegno, se è vissuto sempre con entusiasmo, ci ripaga con l’intima 

soddisfazione di essere stati utili. Il Rotary può essere vissuto, se ogni Socio è coinvolto. Tutti 

possiamo contribuire a decidere cosa fare e poi passare all’azione. Realizzare progetti in cui sia 

evidente ed esplicita la partecipazione dei Soci che impegnano la loro professionalità è il nostro “core 

business”.  
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PREFAZIONE 

 

 

Vede la luce il primo “Bilancio Sociale” del Distretto 2080 del Rotary International per l’anno 
rotariano 2015-2016. 

Esso vuole, in maniera unitaria, sintetizzare le attività e rappresentare l’impegno di servizio di tutti i 
Soci dei Rotary Club di Roma, Lazio e Sardegna, sia quelli che agiscono nei singoli Club, sia quelli 
che sono stati chiamati a rendere il proprio servizio rotariano nell’entità organizzativa chiamata 
Distretto. 

La nozione di “Bilancio Sociale” forse non si adatta precisamente al documento che presentiamo 
oggi, perché la nostra comunità rotariana complessiva, Rotary Club e Distretto, non ha una 
connotazione legale ed amministrativa conforme a quella che la legge prescrive per la redazione di 
tale documento, ma evidenziare obiettivi, risultati ma anche problemi è un esercizio comunque valido. 

Il documento è stato preparato prima che l’anno rotariano si chiuda e pertanto molti dati sono basati 
su preconsuntivi o proiezioni, mentre generalmente un Bilancio, soprattutto economico, non può che 
essere redatto a fine esercizio. 

Ciononostante abbiamo voluto fornire innanzitutto ai nostri consoci una chiara visione di ciò che è 
avvenuto e sta avvenendo nell’anno, dare ragione dei fondi ricevuti e delle loro destinazioni, 
nell’ottica di una totale trasparenza. 

La trasparenza non è solo un obiettivo interno, ma è un grande obiettivo verso l’esterno. 

Vogliamo confermare al Rotary l’identità che ci è propria, di persone che si impegnano per migliorare 
le comunità in cui vivono, che credono in quello che fanno e lo fanno al meglio, impegnando tutte le 
proprie competenze professionali, su una base di forte senso etico. 

Il “Bilancio sociale”, che pubblichiamo, sia in forma cartacea che elettronica, sarà il veicolo delle 
nostra comunicazione istituzionale verso l’esterno; ma deve essere anche il veicolo con il quali tutti 
i Soci rotariani potranno rispondere alla domanda “cosa fa il Rotary” e anzi dovrebbero impegnarsi a 
consegnarne quante copie possibili ai propri amici, conoscenti, contatti. 

Non posso infine non sottolineare che la redazione del “Bilancio Sociale” è stato reso possibile dai 
risultati del “progetto qualità” che ha portato il Distretto 2080, primo forse nel mondo, ad ottenere le 
certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001: 2008. 

Come tutte le novità, anche questa sconta il rischio di aver trascurato fatti importanti o di aver 
commesso inesattezze.  

Non ce ne voglia chi non ha gradito questa novità, anzi saremo felici se vorrà darci consigli ed utili 
suggerimenti. 
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Infine un ringraziamento e un saluto a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo 
documento, quindi a tutti i Soci del Distretto, ma anche e soprattutto a coloro che hanno collaborato 
alla redazione del documento e che sono indicati nel colophon di testa. 

Buon Rotary. 

                                                                   

   



 
   

 
  
 

 
7 

INTRODUZIONE 

 

Presentazione   

 

Rendere l’idea di quanto un Distretto Rotary compia attraverso le azioni realizzate nel perseguimento 

dei proprio obiettivi, ponendo l’attenzione solo sull’aspetto strettamente contabile, è compito non 

facile. 

Sicuramente l’analisi dei costi produce risultanze economiche, patrimoniali e finanziarie, e 

rappresenta un adempimento preciso, nonché un momento di dovuto controllo sulle risorse 

disponibili, ma la configurazione strettamente numerica ne limita la percezione all’esterno.  

Il tradizionale rendiconto consuntivo e preventivo non permette infatti di apprezzare e misurare il 

successo delle iniziative della nostra organizzazione. 

Ecco perché si è ritenuto opportuno presentare un bilancio sociale, uno strumento di accountability, 

o meglio di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali 

ed economici delle attività da noi svolte. 

Si tratta, come meglio emergerà in seguito, di uno strumento che misura quanto è stato realizzato dal 

nostro Distretto rispetto agli obiettivi posti, con la finalità di relazionarci con chi non vive dall’interno 

la nostra attività ed esternare quindi la nostra capacità di perseguire le meritevoli finalità che ci 

contraddistinguono.   

Tale documento ha il fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati 

non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. Ma è 

bene sottolineare che lo spirito di questo documento deve essere anche quello di evidenziare i 

problemi, indicarne le priorità ed individuare le soluzioni compatibili con la struttura esistente e le 

risorse disponibili. Certamente non un solo strumento di comunicazione o di raccolta fondi, ma un 

vero e proprio percorso organizzativo che coinvolga tutte le componenti dell'organizzazione, in vista 

di una crescita interna ed esterna.  

In questo senso, vuole essere un contributo di riflessione sul nostro modus operandi per aiutare a 

superare anche quel – a nostro avviso piccolo – pregiudizio che ha l’esterno sulla nostra realtà. 
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Premessa metodologica: il Bilancio Sociale 
 

Nella sua accezione più nota il Bilancio Sociale è definito “uno strumento straordinario, rappresenta 

infatti la certificazione di un profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo 

in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento, un momento per 

enfatizzare il proprio legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa come 

buon cittadino, cioè un soggetto economico che perseguendo il proprio interesse prevalente 

contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito. La missione 

aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il consenso della clientela, del 

proprio personale, dell'opinione pubblica”. Si tratta dunque di uno strumento che permette di misurare 

e comunicare quanto è stato realizzato da un’organizzazione per perseguire obiettivi di carattere 

sociale e di interesse generale.   

Con questo strumento si ha la volontà di iniziare un percorso di valutazione e di comunicazione ai 

propri stakeholder del grado di perseguimento della missione e, in una prospettiva più generale, delle 

responsabilità, degli impegni assunti, dei comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo, 

prescindendo dai risvolti strettamente economici, patrimoniali e finanziari che tali azioni hanno 

determinato e favorendo lo sviluppo, all’interno dell’Organizzazione, di processi di rendicontazione 

e di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e 

coerente con i valori e la missione. 

In questo senso, costituisce un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire e 

valutare l’efficacia (e, dunque, il “successo”) della nostra organizzazione in termini di capacità di 

perseguire le finalità che ci connotano e di verificare la coerenza del nostro agire oltre che a trasferire 

le strategie e buone prassi degli impegni e dei risultati ottenuti. 

Considerando le esperienze, le specificità e, soprattutto, le esigenze del settore non profit, che tende 

a operare e a confrontarsi in un ambiente sempre più aperto anche oltre i confini nazionali, sono state 

scelte, come principale riferimento della struttura di Bilancio Sociale per le Organizzazioni Non 

Profit, le Linee Guida proposte dalla “GRI” (Global Reporting Initiative) nella sua ultima versione, 

pubblicata nel 2006 (GRI3). 
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CAPITOLO I 

L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

SOMMARIO: 1.1 Che cos’è il Rotary - 1.2 La Mission – 1.3 Il Rotary International e i singoli Club 

– 1.4 La Rotary Foundation - 1.5 Il Distretto Rotary 2080: Governance, obiettivi e finalità- 1.6 Il 

Distretto Rotaract 2080 - 1.7 Il Distretto Interact 2080 

 

 

1.1 Che cos’è il Rotary  
 

Il Rotary è un’organizzazione mondiale di oltre 1,2 milioni di uomini e donne provenienti dal 

mondo degli affari, professionisti, leader comunitari, dirigenti e che fornisce servizi umanitari e 

contribuisce a diffondere il messaggio di pace e buona volontà tra i popoli della terra. 

Nasce grazie alla lungimiranza di un avvocato, Paul P. Harris, che il 23 febbraio 1905 fondò il 

Rotary Club di Chicago, una delle prime organizzazioni di servizio della storia nata per offrire un 

luogo d'incontro e di amicizia a un gruppo di professionisti provenienti da settori diversi. 

 Il nome Rotary deriva dalla consuetudine iniziale di riunirsi a rotazione presso gli uffici dei 

soci. 

Esistono oltre 33.000 Rotary club in oltre 200 paesi e aree geografiche. Essi sono apolitici, non 

confessionali e aperti a tutte le culture, razze e credo.  

I soci collaborano con i propri club per cercare di risolvere alcuni dei problemi più drammatici 

della società.  

I Rotary club possono patrocinare altri club come: 

 Interact, per ragazzi e ragazze della fascia d’età 12-18 anni  

 Rotaract, per giovani della fascia d’età 18-30 anni 

 Gruppi Community Rotary, per non-rotariani 

L'opera svolta localmente dai Rotariani è sostenuta dal Rotary International, ovvero 

l'associazione di tutti i club, e dalla Fondazione Rotary con sovvenzioni finanziate dalle donazioni 

ricevute. Queste sovvenzioni contribuiscono a sostenere le attività di servizio svolte dai soci del 

Rotary e dai vari partner nel mondo.  
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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. Ha sede a 

Evanston (Illinois), un sobborgo di Chicago. 

La Rotary Foundation fornisce assistenza finanziaria 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. 

Il Rotary inoltre collabora con altre organizzazioni per conseguire risultati maggiori. Tra i 

Partner vi sono: 

 Fondazione Bill & Melinda Gates 

 CDCP (Centers for Disease Control and Prevention)  

 Global Food Banking Network 

 Shelter Box 

 UNESCO-IHE – Institute for water education 

 UNICEF 

 ONU ‐ Organizzazione delle Nazioni Unite 

 OMS ‐ Organizzazione Mondiale della Sanità 

 

1.2 La Mission 
 

I soci di ogni Rotary Club prendono parte a molteplici iniziative e servizi sociali a livello locale, 

nazionale e internazionale in maniera gratuita e autofinanziandosi attraverso la Fondazione Rotary o 

attingendo a contributi raccolti attraverso azioni di servizio svolte sul territorio. 

Numerosi sono i programmi umanitari, quali: aiuti alle zone disastrate, Progetto Polio Plus per 

l’eradicazione della Polio, programmi educativi come borse di studio e sovvenzioni a docenti 

universitari disposti ad insegnare in un paese in via di sviluppo, programmi verso i giovani; tra questi, 

il “Rotary Youth Exchange”, un programma di scambio per studenti della scuola secondaria e il 

RYLA, Rotary Youth Leadership Award. 

 

1.3  Il Rotary International e i singoli Club 
 

Il Rotary International è un'associazione di club che operano in maniera autonoma. Supporta i 

Rotary Club di tutto il mondo aiutandoli con il coordinamento dei progetti, con campagne di 
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informazione e con altre iniziative di rilevanza globale. Ha sede a Evanston (Illinois), un sobborgo di 

Chicago. 

I soci sono l’elemento centrale dell’organizzazione ed una delle premesse fondamentali è che 

l'effettivo di ogni club rifletta la realtà economico-professionale della comunità rappresentata. 

L'affiliazione ad un club rotariano avviene tramite invito e sponsorizzazione da parte di un socio 

del club e richiede l'appartenenza a una categoria occupazionale o professionale riconosciuta. E’ 

anche possibile inviare una richiesta di affiliazione tramite il portale www.rotary.org   

Il processo di affiliazione è selettivo e l'interesse di un socio potenziale non si traduce 

automaticamente in un invito o in una sponsorizzazione.  

Ogni tipo di sovvenzione serve a fornire fondi ai Rotariani impegnati in progetti umanitari. 

Il progetto più importante che costituisce l’emblema dell’attività del Rotary e l’orgoglio di ogni 

rotariano è il progetto Polio Plus. Nel 1985 il Rotary ha lanciato tale programma di vaccinazione 

planetaria per proteggere i bambini di tutto il mondo dalle crudeli e talvolta fatali conseguenze della 

polio. Da allora in poi gli sforzi del Rotary e dei suoi partner, tra i quali figurano l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), i Centri 

statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDCP) e i governi di tutti i Paesi della 

Terra, sono riusciti a ridurre del 99 %i casi di polio che si verificano ogni anno. 

Ad oggi mancano solo 2 Paesi, Afghanistan e Pakistan, per completare questa grande iniziativa 

che può ora anche contare su un rilevantissimo contributo del fondatore di Microsoft, Bill Gates, che 

ha creduto negli ideali del Rotary e nella sua capacità di realizzare un progetto che nessuno si era mai 

sognato di intraprendere. 

 

1.4 La Rotary Foundation 
 

Nell’organizzazione complessiva del Rotary International assume una funzione decisiva la 

Fondazione Rotary che sostiene gli sforzi del Rotary International nel perseguire i suoi scopi e nel 

promuovere la comprensione tra tutti i popoli della Terra, la buona volontà e la pace attraverso il 

miglioramento della salute, il supporto all'istruzione e l'alleviamento della povertà, mediante 

programmi umanitari, educativi e culturali da realizzare a livello locale, nazionale o internazionale. 

La Fondazione Rotary aiuta a finanziare le nostre attività umanitarie che vanno dai progetti 

locali alle iniziative globali. Il club o distretto può fare domanda per le sovvenzioni della Fondazione 

per realizzare progetti e fornire borse di studio.  
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Inoltre, la Fondazione è alla guida delle campagne del Rotary a livello mondiale, come, già 

accennato, quella per l'eradicazione della polio e promozione della pace. I Rotariani e gli amici del 

Rotary sostengono le opere della Fondazione attraverso donazioni volontarie. 

I programmi sostenuti dalla Rotary Foundation sono molteplici. Dal 1947, quando 18 "Rotary 

Fellows" hanno lasciato le loro case in sette diversi Paesi per andare a frequentare un corso di studi 

all'estero, la Fondazione Rotary ha distribuito più di 35.000 borse ad altrettanti studenti, per 

contribuire alla costruzione della pace e della comprensione nel mondo. Il programma delle borse 

degli Ambasciatori è cresciuto sino a diventare il più grande dispensatore privato di borse di studio 

di tutto il mondo. Questo "corpo diplomatico" non ufficiale formato dai borsisti eccelle non solo negli 

studi, ma anche nell'affrontare le emergenze umanitarie. I borsisti della Fondazione vanno poi a 

lavorare alle Nazioni Unite e in altri organismi internazionali, nelle ambasciate, nelle multinazionali 

o altrove come medici, docenti e professionisti, contribuendo a diffondere una mentalità più aperta 

nelle comunità in cui operano. I programmi educativi della Fondazione Rotary sono stati 

recentemente potenziati grazie all'istituzione dei Centri rotariani di studi internazionali sulla pace e 

la risoluzione dei conflitti, in un momento di accresciuta tensione nei rapporti tra Stati.  

Anche gli Scambi di gruppi di studio (SGS), avviati nel 1965 e le sovvenzioni per docenti 

universitari, introdotte nel 1985, hanno dato un forte contributo alla promozione della pace e della 

comprensione tra i popoli. La Fondazione Rotary ha cominciato a interessarsi ai poveri che vivono in 

vari Paesi della Terra nel 1965 istituendo il programma delle sovvenzioni globali, grazie al quale i 

contributi raccolti da club e distretti per progetti internazionali di servizio, in cui siano coinvolti i club 

di due o più Paesi, vengono raddoppiati. Successivamente quest'attività è cresciuta sino a 

comprendere le sovvenzioni per servizi di volontariato e le sovvenzioni distrettuali. 

 

1.5 Il Distretto Rotary 2080  
 

Missione e organizzazione  

Il Distretto Rotary 2080 è un’area geografica comprendente tutti i Club contenuti nelle regioni 

italiane del Lazio e della Sardegna, così raggruppati in modo da facilitarne l’amministrazione da parte 

del RI. L’organizzazione e le attività del Distretto hanno la sola funzione di aiutare i Club a tradurre 

in pratica lo Scopo del Rotary e pertanto non devono sminuire i servizi offerti, a livello locale, dai 

Club e dai singoli Soci. 
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Il Distretto 2080 è attualmente composto di 88 Club e di 3.388 Soci (mese di giugno 2016), 

risultando pertanto compatibile, nella consistenza, con i numeri suggeriti dal Consiglio Centrale (75 

Club e 2.700 Soci per la consistenza minima ideale di un Distretto). 

Al 31 luglio 2015 si contavano 84 Rotary Club e 3351 Soci, con una crescita di quattro nuovi 

Club e trentasette Soci, prima inversione di tendenza dopo anni di decrescita. 

Il responsabile del Distretto, sia nei confronti del Consiglio Centrale che del mondo esterno, è 

il Governatore, che a sua volta è il Dirigente che rappresenta il RI nel Distretto ed esercita le proprie 

funzioni sotto il controllo e la supervisione del Consiglio Centrale. Come tale egli ha il dovere di 

promuovere lo scopo del Rotary, guidando e consigliando i Club e assicurando la continuità 

amministrativa del Distretto. 

Il Governatore determina e fornisce le risorse necessarie per: 

a) attuare e mantenere il sistema di gestione distrettuale e migliorane di continuo l’efficacia; 

b) accrescere la soddisfazione dei Soci, mediante il rispetto dei requisiti posti dal RI. 

Il Governatore si accerta che le responsabilità e le autorità all’interno del Distretto siano definite 

e comunicate a tutti i livelli dell’organizzazione distrettuale. 

A tal fine individua i Soci che dovranno ricoprire le cariche indispensabili per il funzionamento 

e la gestione del Distretto, e cioè: 

a) Segretario Distrettuale: in analogia con la definizione di Segretario Generale a livello di RI, 

si tratta del massimo dirigente operativo del Distretto e quindi è il responsabile di tutti gli aspetti 

amministrativi dell’organizzazione, sotto la direzione e il controllo del Governatore. In relazione al 

numero di Rotary Club e di estensione del territorio del Distretto, il Governatore può nominare più 

di un Segretario Distrettuale, fermo restando che uno di essi sarà identificato come Executive District 

Secretary nei confronti del RI. 

b) Tesoriere Distrettuale: in analogia col Tesoriere del RI, viene scelto dal Governatore Eletto, 

sentito il parere del Governatore in carica, in una rosa di candidati presentati dal medesimo 

Governatore Eletto e dal Governatore in carica. Aiuta il Governatore nel redigere il Bilancio di 

Previsione dell’anno di responsabilità del Governatore Eletto, informa il Governatore di tutti gli 

aspetti finanziari della gestione amministrativa del Distretto e redige il Bilancio Consuntivo, che 

sottopone all’approvazione del Congresso Distrettuale dell’anno successivo a quello in cui è in carica. 

c) Prefetto Distrettuale: le mansioni del Prefetto Distrettuale sono, nei confronti del Distretto, 

quelle che il Prefetto di Club è tenuto a rivestire nei confronti del Club. 
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d) Assistente del Governatore: rappresenta il Governatore in un ambito territoriale definito: ha 

pertanto la responsabilità di seguire l’attività, suggerire le modifiche organizzative e risolvere 

eventuali problemi relativamente al gruppo di Club che gli vengono affidati dal Governatore. 

Di particolare importanza è il lavoro delle Commissioni Distrettuali. Queste hanno il compito 

di realizzare gli obiettivi fissati dal Governatore, previa consultazione dei suoi Assistenti. La loro 

istituzione tiene conto delle principali aree d’intervento distrettuale, e cioè: 

• Formazione 

• Mantenimento dell'effettivo  

• Espansione dell’effettivo 

• Finanze 

• Programmi istituzionali (Scambio giovani- Rotaract- Interact, etc.) 

• Pubbliche Relazioni 

• Congresso Distrettuale 

• Fondazione Rotary 

• Promozione del Congresso Internazionale 

  Ulteriori commissioni possono essere nominate solo se servono ad uno scopo specifico, 

indicato espressamente dal Governatore o, per lui, dai Dirigenti del Distretto. 

 Tutte le funzioni stabilite dal Governatore vengono inserite all’interno di un apposito 

Organigramma, reso noto a tutti i Rotary Club. 

Il Governatore in carica, il Governatore Eletto ed il Governatore Nominato collaborano per 

garantire la continuità amministrativa del Distretto.  
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Alcuni dati demografici 

 

Come già accennato, il Distretto 2080 

annovera al mese di maggio 2016 3360 soci 

distribuiti su 87 Rotary Club. 

L’andamento demografico degli ultimi 

anni ha registrato una perdita netta di circa 600 

Soci, in linea con una situazione comune a tutti 

i Distretti italiani ed Europei. 

 

 

Esaminando però il confronto anno 

su anno, è possibile verificare che il trend 

negativo è diminuito negli ultimi anni, ed è 

anzi possibile che a fine anno sociale 

2015/2016 le perdite effettive potranno 

essere considerate pari a 0, anzi potrà 

essere registrata una crescita, seppur 

limitata. E’ troppo presto per parlare di una 

inversione di tendenza, ma certamente la 

situazione è molto migliore di qualche 

anno fa. 
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Dal punto di vista della distribuzione 

in base al sesso, a livello Distretto la 

percentuale dei Soci di sesso femminile è 

pari al 18,25%, con una distribuzione 

analoga nelle tre zone del Distretto (Roma, 

Lazio, Sardegna), come si evince dalle 

figure seguenti. 
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Infine, per quanto riguarda la distribuzione 

per età,  si può notare un notevole scostamento 

dalla gaussiana,  con una prevalenza percentuale 

dell’età più matura, segno peraltro di una notevole 

e permanente affezione al Club ed al Distretto. 

 

 

 

                                                                                                                                  
Composizione Fasce d'età 

 

Interessante è anche la distribuzione dei Soci per classifica o categoria professionale di 

appartenenza; nonostante che i dati di classificazione non siano omogenei tra tutti i Club, purtuttavia 

i dati desunti dal data base distrettuale mostrano una prevalenza dei Soci appartenenti alle attività 

libere e professioni rispetto a tutte le altre categorie. 

Questa distribuzione, che a livello Distretto indica una presenza pari circa al 45% di Soci 

appartenenti alla categoria dei liberi professionisti, è simile in tutte le zone del Distretto. 
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1.6 Il Distretto Rotaract 2080  
 

Lo scopo del Rotaract è sviluppare nei giovani adulti le conoscenze e competenze indispensabili 

alla crescita umana e professionale, grazie alle quali possano affrontare i problemi sociali e materiali 

delle loro comunità e promuovere migliori relazioni tra i popoli. I Club Rotaract sono formati da 

giovani di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che risiedano, lavorino o studino nelle 

vicinanze del RC sponsor. L’affiliazione a un Club Rotaract termina automaticamente il 30 giugno 

dell’anno in cui il Socio o la Socia raggiunge il trentesimo anno di età. 

I Club Rotaract sono organizzati, sponsorizzati e supervisionati dai RC che sono situati 

all’interno dei confini del Distretto. Il RI deve certificare tutti i Club Rotaract. Questi ultimi devono 

inviare informazioni al RI due volte l’anno. Devono inviare gli elenchi dei Soci non più tardi del 30 

Settembre e del 31 Marzo. I Club Rotaract possono essere a base universitaria oppure a base comunità 

di riferimento. 

Ogni Distretto con due o più Club Rotaract deve eleggere un Rappresentante Distrettuale 

Rotaract. La Commissione Distrettuale per il Rotaract e il Governatore determinano il metodo di 

elezione. Il RD Rotaract deve aver servito come Presidente di Rotaract Club oppure come membro 

della Commissione Distrettuale Rotaract per un intero anno. Il Governatore e il Consiglio Direttivo 

della Commissione Distrettuale Rotaract devono essere consultati per risolvere qualunque disputa 

sulle elezioni. Il RI non interviene. 

Nell’anno sociale 2015/2016 il Distretto Rotaract 2080 conta 46 club, per un totale di 792 soci, 

suddivisi in 440 uomini e 352 donne (dati aggiornati a luglio 2015).  

Il progetto nazionale portato avanti per l’intero anno sociale è “Rotaract per neuromed” 

consistente in una raccolta fondi per la creazione di un’unità di bioinformatica per condurre un 

approfondito studio di epidemiologia genetica e genetica molecolare focalizzato sulla patologia del 

morbo di Parkinson e finalizzato ad identificare varianti genetiche associate alla patologia. 

L’obiettivo minimo di raccolta era 1000€, il nostro distretto ad oggi ha superato i 3500€. 

Ancora da calcolare sono i fondi raccolti per la Rotary Foundation, che ad oggi si agirano sui 

2000€. 

Oltre alle varie attività organizzate dai Club,  patrocinate dal Distretto, insieme ai presidenti di 

commissione sono state realizzate alcune attività che non fossero fini a se stesse ma che lasciassero 

qualcosa di concreto ai partecipanti. Nello specifico, il Distretto Rotaract 2080 ha stretto un accordo 

con la LUMSA per conseguire la patente ECDL, per due week-end si è tenuta una scuola di 

formazione politica, si è svolto un seminario sulla comunicazione vincente rivolto soprattutto ai 
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presidenti incoming, in vista dell’anno che stanno per affrontare, e per finire un seminario 

sull’orientamento al lavoro per i soci della Zona Sardegna. 

Il Distretto Rotaract ha condiviso l’organizzazione della Maratona di Roma e della Roma Fun, 

del Giubileo dei Rotariani, ed ovviamente il RYLA, che ha visto i rotaractiani presenti non solo come 

fruitori ma anche come relatori. 

In quest’anno sociale è stato lasciato ampio spazio ai club per creare e gestire i loro progetti e 

le loro attività, senza “imporre” alcun tipo di impegno, fatta eccezione per i progetti nazionali. Questo 

per dare ai presidenti ed ai soci la possibilità di esercitare la propria leadership e di creare tutto ciò 

che ritenevano opportuno.  

 

 

 

1.7 Il Distretto Interact 2080  
 

I Club Interact sono stati istituiti allo scopo di dare ai giovani la possibilità di far parte di un 

sodalizio mondiale dedito all’ideale del servire ed alla promozione della comprensione 

internazionale. Ai Club Interact possono essere ammessi giovani di entrambi i sessi di età compresa 

tra i 12 e i 18 anni. 

Un Club Interact deve essere organizzato e patrocinato da uno o più RC; può essere costituito 

solo con l’approvazione del Governatore, previa certificazione e riconoscimento da parte del RI; deve 

aver sede nel territorio di competenza dei suoi sponsor rotariani. Il Club sponsor è responsabile della 

costituzione del Club Interact ed è successivamente tenuto ad assisterlo e a consigliarlo, tenendo sotto 

controllo il suo orientamento, le sue attività e i suoi programmi. 

Se il Club Interact è a base scolastica, il controllo e la supervisione delle sue attività devono 

essere esercitati congiuntamente dal Club sponsor e dalle autorità dell’istituto scolastico. I Club di 

questo tipo sono soggetti alle regole e alle restrizioni che valgono per le organizzazioni studentesche 

e per le attività extrascolastiche dell’istituto in questione. E’ tuttavia buona norma sponsorizzare Club 

anche basati sulla comunità e non solo scolastica. 

Condizione indispensabile per la costituzione e la certificazione di un Club Interact è che esso 

adotti lo statuto tipo approvato dal RI, nonché tutte le successive modifiche apportate dal CoL. Ogni 

Club Interact deve inoltre dotarsi di un Regolamento che non sia in contrasto né con lo Statuto tipo, 

né con l’indirizzo generale del RI. Il Regolamento è soggetto all’approvazione del RC sponsor. 
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I Club sponsor stipulano una polizza assicurativa a copertura di eventuali sinistri che dovessero 

accadere durante lo svolgimento delle attività sociali. 

Gli Interact Club del Distretto 2080 sono attualmente 22: di questi ben 13 sono stati fondati 

dopo il 2010 e 2 sono stati fondati in quest’anno rotariano. La crescita dei giovani soci è notevole, e 

dai 180 del 2010 oggi il numero di Soci è pari a circa 370. 

A riconoscimento di questa vitalità, è possibile citare che negli ultimi 6 anni sono stati designati 

rappresentanti nazionali per l’Interact ben 2 soci del nostro distretto. 

Va citato infine che, oltre ai club Interact, sono stati istituiti 2 club sperimentali Early-act, che 

include ragazzi dai 6 ai 12 anni: di questi, uno è su base scolastica presso l'Istituto Manin ed è gestito 

dal Rotary Club Roma Olgiata e l'altro, su base comunitaria, è gestito dal Rotary Club Roma Cassia 

per un totale di circa 40 ragazzini. 

Per concludere il panorama, nella tabella di seguito sono elencati gli Interact Club attualmente 

in essere, i loro Presidenti, l’età media e le attività svolte nell’anno. 

A queste vanno aggiunte la prossima Assemblea Interact che avrà luogo nel mese di Giugno 

2016. 
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Club Presidente 
N° - 
età 

media

Attività svolte 

Cagliari Sella 
del 

Diavolo 

Federico 
Meloni 

12 soci
16 anni

Apericena con raccolta fondi, evento in teatro con 
prestigiatore, evento sportivo per raccolta fondi, banco 
alimentare, Interact Music Night 

Cagliari Est Claudia 
Schirru 

6 soci
16 anni

Evento con Rotary padrino, Presentazione Interact in
scuola, due eventi raccolta fondi, Banco alimentare 

Sassari Silki Luca  
Babudieri 

15 soci
17 anni

Collaborazione con Casa della Fraterna Solidarietà, torneo di 
calcetto, raccolta alimentare in scuole, collaborazione con 
Rotary, raccolta di giocattoli, festa di carnevale, vendita uova 
di Pasqua, organizzazione assemblea d’istituto con CRI 

Viterbo Edoardo 
Cardello 

18 soci
16 anni

Serata a tema, incontro con Rotaract per gemellaggio
(Calabria), presentazione “Giorgio Capitani”, presentazione 
Egloghe, serata di crowd-funding per associazione benefica 
della Tuscia

Rieti Diego  
Miluzzi 

23 soci
16 anni

Distrettuali Alessandria e Firenze, vendite ALCLI e Telethon,
Compleanno del Sentiero Planetario 

Iglesias Matteo 
Licari 

12 soci
17 anni

Concerto di beneficenza presso teatro cittadino, donazione di 
materiale didattico alla Brigata Sassari per il Libano, torneo di 
calcetto, progetto “movimenti aperti”, progetto per contest 
musicale 

Roma Appia 
Antica 

Luigi  
Bove 

11 soci
15 anni

Vendita Drops Bracelets, Maratona del Mediterraneo, crow-
funding per acquisto biciclette in Nigeria, conferenza con 
Polizia Postale per sicurezza in Internet, sponsorizzazione 
progetto Etica e Legalità – sezione manifesti, 1 classificato  

Roma Carlo 
Bicciolo 

3 soci
18 anni

Conviviali con Rotary padrino, visita ai Fori Imperiali con
Club di Cassino, Concerto con RIP, incontro con Interact 
Club Santos-Porto, il tutto svolto unicamente dal Presidente 
Carlo Bicciolo

Tivoli Camilla 
Bellucci 

10 soci
16 anni

Interclub con Cassino, mercatino di Natale, volontariato al
CIS, torneo biliardino, raccolta libri 

Roma Tevere 
Olgiata 

Federica 
Troni 

10 soci
16 anni

Partecipazione al progetto “Bambini nell’ombra” ed al
progetto “Dad”, Interact Masterchef, Wir di Club 

Roma Cassia Cleo  
della Valle 

10 soci
15 anni

Progetto con Rotaract di raccolta fondi, banco alimentare,
attività di service maggio 

Latina Andrea 
Lauretti 

10 soci
16 anni

WIR, torneo di Burraco centro anziani, settimana di
formazione, progetto Cyber-bullismo, donazioni AVIS, 
incontro con regista Daniele Vicari, cena in ricordo di Matteo 
Marcon

Cagliari Michele 
Oddini 

28 soci
14 anni

Vendita bracciali End Polio, torneo di calcio a 5 con fondi
destinati ad EPN. Due visite al reparto pediatria del Brotzu, 
vendita uova di Pasqua, visita casa famiglia Oasi di San 
Vincenzo, giornata di formazione CRI 

 

  



 
   

 
  
 

 
24 

CAPITOLO II 

LE AZIONI DEL DISTRETTO RI 2080 

 

SOMMARIO: - 2.1 La gestione delle risorse: uno sguardo ai bilanci distrettuali - 2.2 Bilancio 

Consuntivo Sociale “la redistribuzione del valore aggiunto creato” 2.3 Le attività del Distretto 

Rotary 2080 – 2. 4 I progetti finanziati dalla Fondazione Rotary 2.5 Uno sguardo ai Club - 2.6 

Uno sguardo ai progetti di Club 

 
 

2.1 La gestione delle risorse: uno sguardo ai bilanci distrettuali. 
 

L’analisi dei bilanci distrettuali degli ultimi anni presenta alcune difficoltà metodologiche. 

Innanzi tutto si deve osservare che il ciclo “approvazione preventivo - approvazione consuntivo” di 

bilancio è particolarmente lungo: infatti il bilancio preventivo (assieme alla delibera contributiva 

annuale) è presentato dal Governatore entrante nel corso della sua prima Assemblea, che si tiene 

tipicamente nel mese di giugno di ciascun anno, mentre il bilancio consuntivo è presentato in 

approvazione al Congresso che si tiene l’anno rotariano successivo a quello in cui il Governatore è 

stato in carica. 

Pertanto, alla data di stesura delle presenti note, l’ultimo bilancio approvato è quello relativo 

all’anno 2013-2014 (approvato nel Congresso del giugno 2015), mentre il bilancio consuntivo 

dell’anno 2014-2015 deve essere presentato per approvazione nel Congresso del giugno 2016. 

Una ulteriore osservazione nasce dal fatto che il bilancio di un anno rotariano è strettamente 

legato al Governatore dell’anno e si apre e chiude con la sua gestione; pertanto non si hanno 

trasmissione di crediti o debiti da un anno all’altro, come è normale in molte organizzazioni, enti o 

società. Ogni bilancio è quindi autocontenuto e autosufficiente, con un saldo tra entrate ed uscite che 

deve essere zero.  

A proposito delle entrate, si deve tenere presente che le entrate del Distretto derivano da tre 

fonti diverse: 

- I contributi versati dai Rotary Club, in ragione della quota capitaria per Socio stabilita dalla 

delibera contributiva; 

- I contributi del Rotary International assegnati per il funzionamento del Distretto; 
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- I fondi raccolti dal Distretto in occasione di manifestazioni, finalizzati a progetti e attività 

ben definite, o le quote di partecipazione, individuale o di Club, a eventi specifici 

organizzati dal Distretto in favore di Soci o di esterni. 

L’ammontare dei contributi versati dai club è facilmente rilevabile nel confronto anno su anno, 

essendo pari alle quote capitarie moltiplicate per il numero di soci attivi alle date di versamento dei 

contributi, mentre le entrate straordinarie possono differire di anno in anno in relazione agli specifici 

programmi messi in atto dai Governatori. 

Negli anni, ad esempio, sono state effettuate campagne straordinarie di raccolta fondi per eventi 

straordinari quali il terremoto di Haiti, il terremoto di L’Aquila o l’inondazione della Sardegna (anno 

rotariano 2014-2015). 

Anche nell’anno rotariano corrente, il peso delle entrate straordinarie sarà notevole a causa 

dell’organizzazione del Giubileo dei Rotariani. 

Queste entrate (ed uscite) straordinarie inficiano evidentemente l’analisi comparata dei bilanci, 

come può rilevarsi ad esempio dal confronto tra i bilanci degli ultimi due anni riportati più innanzi. 

Dall’esame dei dati disponibili (riportati nelle 

tabelle esposte qui di seguito relative ai 

rendiconti economici degli anni rotariano 2013-

2014 e 2014-2015), appare però che le spese 

strettamente necessarie per la gestione della 

struttura organizzativa sono pari a circa un terzo 

(35%) delle entrate, restando il 65% di valore 

aggiunto a disposizione per l’esecuzione delle 

attività distrettuali e quelle istituzionali. Questi 

valori sono diversi per il preventivo 2015-2016. 
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Rendiconto economico a.r. 2013-2014 (approvato dal Congresso 2015) 

ENTRATE     

ENTRATE ISTITUZIONALI (CONTR.SOCI, RI, altri) 535.689 51,58%

ENTRATE PER ATTIVITA' SPECIFICHE 502.928 48,42%

TOTALE ENTRATE  1.038.617  100,00%

 

USCITE   

SPESE DI STRUTTURA     

ANTICIPI GOVERNATORI 22.500 2,17%

SPESE PERSONALE 91.476 8,81%

SPESE GENERALI  195.354 18,81%

TOTALE SPESE DI STRUTTURA 309.330 29,78%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  729.287 70,22%

SPESE PER ATTIVITA’ DISTRETTUALE   
% rispetto valore 

aggiunto 

FORMAZIONE 140.006 19,20%

REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 54.905 7,53%

REALIZZAZIONE PROGRAMMI 80.105 10,98%

TOTALE SPESE PER ATTIVITA' DISTRETTUALE 275.016 37,71%

ATTIVITA' ISTITUZIONALI    

LOGISTICA STAFF E COMMISSIONI 83.120 11,40%

SPESE RAPPRESENTANZA 49.784 6,83%

CONTRIBUTI E DONAZIONI  94.647 12,98%

PROGETTI SPECIALI 207.068 28,39%

SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 434.619 59,60%

Altro (imprevisti ecc.) 19.652 2,69%

AVANZO/DISAVANZO 0  
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Rendiconto economico a.r. 2014-2015 (in approvazione al Congresso 2016) 

ENTRATE     

ENTRATE ISTITUZIONALI(CONTR.SOCI, RI, altri) 500.724 89,36%

ENTRATE PER ATTIVITA' SPECIFICHE 59.597 10,64%

TOTALE ENTRATE  560.321 

 
 

USCITE   

SPESE DI STRUTTURA     

ANTICIPI GOVERNATORI 24.000 4,28%

SPESE PERSONALE 73.136 13,05%

SPESE GENERALI     121.513 21,69%

TOTALE SPESE DI STRUTTURA 218.649 39,02%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  341.672  60,98%

SPESE PER ATTIVITA’ DISTRETTUALE   
% rispetto valore 

aggiunto 

FORMAZIONE 64.192 18,79%

REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 23.092 6,76%

REALIZZAZIONE PROGRAMMI 17.505 5,12%

TOTALE SPESE PER ATTIVITA' DISTRETTUALE 104.789 30,67%

ATTIVITA' ISTITUZIONALI    

LOGISTICA STAFF E COMMISSIONI 47.558 13,92%

SPESE RAPPRESENTANZA 27.291 7,99%

CONTRIBUTI E DONAZIONI  118.176 34,59%

PROGETTI SPECIALI 22.658 6,63%

SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 215.683 63,13%

Altro (imprevisti ecc.) 21.200 6,20%

AVANZO/DISAVANZO 0  
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Bilancio preventivo 2015-2016 (Approvato nel corso della 58°Assemblea) 

 

ENTRATE    

ENTRATE ISTITUZIONALI(CONTR.SOCI, RI, altri)           474.900  

ENTRATE PER ATTIVITA' SPECIFICHE 0* 

TOTALE ENTRATE            474.900   

 

USCITE    

SPESE DI STRUTTURA    

ANTICIPI GOVERNATORI             22.500  4,74%

SPESE PERSONALE          72.000  15,16%

SPESE GENERALI            155.000  32,64%

TOTALE SPESE DI STRUTTURA        249.500  52,54%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  225.400  47,46%

SPESE PER ATTIVITA’ DISTRETTUALE   
% rispetto valore 
aggiunto 

FORMAZIONE 55.000 24,40%

REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 23.000 10,20%

REALIZZAZIONE PROGRAMMI 9.000 3,99%

TOTALE SPESE PER ATTIVITA' DISTRETTUALE 87.000 38,60%

ATTIVITA' ISTITUZIONALI   

LOGISTICA STAFF E COMMISSIONI 45.000 19,96%

SPESE RAPPRESENTANZA 21.000 9,32%

CONTRIBUTI E DONAZIONI              71.750  31,83%

PROGETTI SPECIALI 0* 0,00%

SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 137.750 61,11%

Altro (imprevisti ecc.) 650 0,29%

AVANZO/DISAVANZO 0 0,00%

 
 

* Nel consuntivo appariranno le entrate e le corrispondenti uscite relative alle iniziative effettuate 
nell’anno, quali ad esempio il Giubileo o altre manifestazioni e eventi.  
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2.2 Bilancio Consuntivo Sociale: “la redistribuzione del valore aggiunto creato” 
 

Il valore aggiunto dell’attività del Distretto, nei singoli anni esaminati, è ottenuto dalla somma 

delle entrate sottraendo dalle stesse le spese per il mantenimento della struttura necessaria 

all’organizzazione e allo svolgimento delle varie azioni che rappresentano l’oggetto dell’attività 

sociale del Distretto. 

Queste ultime possono essere suddivise in due categorie principali:  

 attività distrettuali, intese come attività rivolte direttamente ai Soci, quali le attività di 

Formazione, l’organizzazione di Manifestazioni e realizzazione di programmi specifici; 

 attività istituzionali, intese come attività di supporto ai Club o proprie del Distretto, 

incluso i contributi e le donazioni. 

 Nei capitoli seguenti verranno illustrate le attività del Distretto 2080 per l’anno rotariano 2015-

2016.  Nella tabella seguente viene esposta una suddivisione della ripartizione del valore aggiunto tra 

le diverse voci citate; si precisa che tale distribuzione deve ritenersi una stima basata sui dati degli 

ultimi due anni e come tale non deve ritenersi statisticamente valida, ma solo indicativa. Appare 

comunque che le voci di maggiore impatto sono “Contributi e donazioni” e “Formazione”. Questa 

indicazione risulta confermata anche ai dati preliminari relativi al bilancio 2015-2016. 

 

 

Per completezza, si riportano qui di seguito i dati utilizzati per la creazione del grafico 

precedente. 

 

Confronto della redistribuzione del valore aggiunto negli ultimi due anni 
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Sintesi 

rendiconto 

a.r 2013-2014 a.r. 2014-2015 Media (arr) 

Valore % su entrate Valore % su entrate % su entrate 

Entrate 1.038.617 - 560.321   

Spese di 
struttura 

309.330 29,78% 218.649 39,02% 35% 

Valore 
aggiunto 

729.287 70,22% 341.672  60,98%  65% 

 

Attività 

distrettuale 

a.r 2013-2014 a.r. 2014-2015 Media (arr) 

Valore % su valore 
aggiunto 

Valore % su valore 
aggiunto 

% su valore 
aggiunto 

Formazione 140.006 19,20% 64.192 18,79% 19% 

Realizzazione 
manifestazioni 

54.905 7,53% 23.092 6,76% 7% 

Realizzazione 
programmi 

80.105 10,98% 17.505 5,12% 7,5% 

Logistica staff 
e commissioni 

83.120 11,40% 47.558 13,92% 13% 

Spese 
rappresentanza

49.784 6,83% 27.291 7,99% 7,5% 

Contributi e 
donazioni 

94.647 12,98% 118.176 34,59% 24% 

Progetti 
speciali 

207.068 28,39% 22.658 6,63% 17,5% 

Altro 19.652 2,69% 21.200 6,20% 4,5% 

Totale valore 
aggiunto 

729.287 100,00% 341.672 100,00% 100,00% 
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2.3 Le attività del Distretto Rotary 2080 
 

Come indicato nel capitolo precedente, le attività del Distretto volte al perseguimento diretto 

della missione e significative rispetto alla riclassificazione dei parametri economici, possono essere 

classificate in diversi gruppi: 

 le attività di formazione; 

 la realizzazione di manifestazioni; 

 la realizzazione di programmi e progetti istituzionali, “strumentali”, rispetto al 

perseguimento della missione istituzionale e per la raccolta fondi;  

 le donazioni extra; 

 progetti speciali. 

 

Di particolare importanza tra i progetti speciali dell’anno 2015-2016, per la sua eccezionalità e 

per l’impatto a livello internazionale, la realizzazione del Giubileo dei Rotariani, che non è 

paragonabile ad altri eventi degli anni immediatamente precedenti (l’ultima manifestazione essendo 

stata tenuta nell’anno 2000) e sarà trattata a  parte. 
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2.3.1 Il Giubileo dei Rotariani 
 
 

 
 

Il Presidente Ravi Ravindran ed il Governatore Giuseppe Perrone decisero di indire nel mese 

di novembre 2015 il Giubileo dei Rotariani, inteso innanzi tutto come atto di partecipazione religiosa 

per tutti i Rotariani di fede cattolica, ma anche come omaggio alla figura di un leader riconosciuto 

nel mondo come assertore e difensore dei valori di fraternità e solidarietà umana, che sono anche i 

valori fondanti del Rotary.  

In solo quattro mesi, il Distretto ha messo in campo una organizzazione complessa, a partire 

dalla realizzazione di un sito internet apposito http://www.rotary‐jubilee2016.org/ attraverso il quale è 

stato possibile consentire ai partecipanti di registrare la propria intenzione di partecipazione, 

prenotare le manifestazioni previste dal programma alle quali intendevano aderire e pagare le quote 

di partecipazione. 

Soltanto la disponibilità del sito ha permesso la realizzazione della manifestazione in tempi 

brevi. 

Ricco è stato anche il programma degli eventi: 

Venerdì 29 aprile 2016 

Cerimonia di apertura: "Helping refugees to start over" Tavola rotonda con UNHCR e JRS 

presso la LUMSA; 
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”Le nostre mani”, anteprima mondiale per End Polio Now con Sarah Jane Morris e con il 

Minicoro Monterosso presso l’Auditorium della Conciliazione; 

Charity dinner alla presenza di Ravi Ravindran, Presidente RI a Palazzo Taverna; 

Charity dinner alla presenza di Ian Riseley, Presidente RI 2017-18, The St Regis Rome, 

organizzato dal RC Roma Ovest; 

Charity dinner alla presenza di John Hewko, Segretario Generale RI, Marriott Rome Grand 

Hotel Flora, organizzato dal RC Roma Cassia. 

Sabato 30 aprile 2016 

Registrazione dei partecipanti, consegna del kit di benvenuto e voucher presso il Foyer 

dell’Auditorium della Conciliazione; 

Udienza Speciale Giubilare di Papa Francesco in Piazza San Pietro; a seguire Passaggio per la 

Porta Santa; 

Concerto d’organo e cerimonia di chiusura (posti limitati), alla presenza di Ravi Ravindran, 

Presidente RI Basilica di Santa Maria degli Angeli. 

Domenica 1° maggio 2016 

Iniziative promosse dai Rotary Club per i Rotariani in visita. 

 

 

La complessa organizzazione ha funzionato sempre a dovere, eccezion fatta per la presenza in 

Piazza San Pietro. Il Giubileo dei Rotariani ha comunque visto la partecipazione di circa 9000 tra 

Soci e familiari provenienti da 78 Paesi di tutto il mondo ed è stata una grande occasione d’incontro 

e di amicizia. 

L’incontro tra il Santo Padre ed il Presidente Ravindran è stato particolarmente caloroso ed il 

Papa ha invitato il Rotary a continuare nell’opera di diffusione della pace tra i popoli, nella lotta alla 

povertà e nell’alleviamento della sofferenze dei bisognosi.  

La Radio Vaticana ha poi concesso una intervista al Governatore Perrone che riassume i valori 

ed il significato della manifestazione e che per la sua importanza, riportiamo integralmente qui di 

seguito. 
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Rotary: Papa Francesco ci spinge a fare sempre di più 

Trascrizione dell’intervista del 16 maggio 2016 ore 13.03 

 

Il Giubileo straordinario della misericordia è un tempo propizio per far risplendere la gioia 

del perdono, il dono della riconciliazione, il bene della solidarietà, la luce della speranza e la ricerca 

di giustizia. E’ questo lo spirito con cui oltre 9 mila persone hanno partecipato al “Giubileo dei 

Rotariani” in occasione dell’udienza giubilare dello scorso 30 aprile. Su questa giornata e 

sull’impegno di “Rotary International” si sofferma, al microfono di Amedeo Lomonaco, il 

governatore del distretto 2080 (Lazio e Sardegna), Giuseppe Perrone: 

R. – Eravamo in Piazza, provenienti da 78 Paesi del mondo: persone che professano i più vari 

credi religiosi, guidati dal nostro presidente internazionale, 'Ravi' Ravindran, che è un induista. Perché 

a Roma? Perché sentiamo forte il richiamo di Papa Francesco a lavorare per il bene comune, per la 

promozione dell’uomo, indipendentemente dal credo religioso, dai mestieri, dalle professioni. 

L’obiettivo è quello di affrontare le tematiche fondamentali di questo periodo. Infatti, il nostro 

giubileo dei rotariani aveva come punto di riferimento l’individuazione delle modalità più opportune 

per consentire a milioni di rifugiati e ai 60 milioni di profughi che, spinti dalle guerre e dai disastri, 

vagano per il mondo, di dare loro l’opportunità di ricominciare una vita a beneficio loro, delle loro 

famiglie, della comunità. 

D. – Quanto è importante la dimensione ecumenica e interreligiosa per la vostra associazione? 

R. – La nostra associazione è apartitica e aconfessionale, ma questo non significa che sia contro 

la religione o contro la politica. Ma è insieme con tutti coloro che insieme con noi mettono a fattore 

comune il tempo, la passione, l’animo e la misericordia per aiutare chi – per sfortuna, per situazioni 

ambientali, per disastri – non si trova nelle nostre stesse condizioni. 

D. – Costruire un mondo migliore e anche debellare delle piaghe. C’è un’immagine 

emblematica del giubileo dello scorso 30 aprile che racchiude questi due obiettivi della vostra 

associazione? 

R. – Da 30 anni il Rotary si è dato un obiettivo ambiziosissimo e siamo davvero vicini alla 

meta: debellare dal mondo il virus della poliomielite. Nel mondo occidentale la poliomielite non c’è 

più. L’anno scorso l’Africa è stata dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità libera dal 

virus della poliomielite. Ci sono, però, ancora decine di casi in Afghanistan e Pakistan. Il Rotary da 

30 anni ha questa finalità. Abbiamo comunicato al Santo Padre, quando ci ha incontrato 

personalmente sul sagrato, questo nostro sforzo, questo nostro obiettivo. Lo abbiamo visto sorridere, 

mimare con le dita il gesto del dare la goccia di vaccino nella bocca del bambino e da lì è nata la sua 
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esortazione. Ci ha detto: “Continuate in questo vostro sforzo e riuscirete sicuramente, con l’aiuto di 

tutti, a raggiungere questo obiettivo”. L’esortazione del Santo Padre, la sua benedizione e la sua 

richiesta di pregare per lui è quello che ci portiamo dietro e che ci stimola e ci spinge a fare sempre 

di più. 

D. – Quali altri stimoli arrivano proprio dal Pontificato di Papa Francesco? 

R. – Sicuramente, il tema del Giubileo della Misericordia, che significa compassione e vivere 

insieme i problemi di chi è meno fortunato di noi, è un’esortazione a continuare ciò che da 111 anni 

il Rotary fa in giro per il mondo. La focalizzazione sui problemi dell’attualità – per esempio, il 

problema dei rifugiati, della poliomielite, della salute della mamma e del bambino – sono elementi 

fondamentali per i quali il Rotary si è sempre impegnato, continua a impegnarsi avendo la possibilità 

di avere come partner, come compagni sul percorso, organizzazioni internazionali come le Nazioni 

Unite e tante comunità cristiane e cattoliche che insieme con noi nel mondo lavorano sullo stesso 

terreno. 

   



 
   

 
  
 

 
36 

2.3.2 Le attività formative 
 

Senza tener conto delle attività formative destinate al Governatore (Assemblea Internazionale, 

Seminario informativo Governatori eletti – San Diego) o dell’Istituto Rotary, destinati ai Dirigenti 

Rotariani, che quest’anno si è tenuto a Milano il 22 e 23 ottobre 2015, il Distretto, nell’anno in corso 

ha organizzato 29 eventi formativi che hanno visto in media la partecipazione di 48 soci per evento, 

con la erogazione di oltre 8800 ore di formazione. 

Il Distretto ha pagato le spese organizzative dei seminari, mentre sono rimasti a carico dei Soci 

i costi relativi ai pasti, quando consumati. Il costo per pasto è stato in generale pari a 30 euro. 

La lista degli eventi presi in considerazione va dalla data della 58^ Assemblea, nella quale 

formalmente ha avuto inizio l’anno rotariano 2015-2016 alla data del 59^ Congresso, al termine del 

quale l’anno rotariano sarà completato. 

Pertanto non sono presenti nell’elenco le manifestazioni effettuate prima dell’Assemblea, 

ancorché presiedute dall’allora Governatore eletto Perrone, così come son invece comprese le 

iniziative svolte prima del 59° Congresso, ancorché presiedute dal Governatore Eletto Claudio De 

Felice.  

 

2.3.2.1 RYLA Distrettuale 
 

Anche quest’anno, dal 6 all’8 Maggio, si è svolto presso l’hotel San Giorgio di Civitavecchia 

l’edizione 2016 del Rotary Youth Leadership Award - RYLA, uno degli eventi che il Distretto 2080 

dedica ai “Giovani”, alla loro crescita valoriale e professionale, in coerenza con la quinta via d’azione 

del Rotary, che esorta ad essere al servizio delle Nuove Generazioni. 

L’evento, dal titolo “Una Road Map per una leadership etica ed autentica”, ha visto la nutrita 

partecipazione di ben quaranta fra ragazze e ragazzi, equamente distribuiti, di cui 15 giovani 

universitari, tutti segnalati da parecchi Rotary Club del Distretto Lazio e Sardegna per il loro 

entusiasmo, la positività verso il cambiamento, l’attenzione al sociale, uno spiccato senso del 

“service” e le loro qualità morali. 

L’evento, che fondamentalmente si è mosso secondo le due direttrici “Migliorare se stessi per 

saper agire la Leadership” e “Esercitare la leadership per creare Valore”, ha toccato tematiche che 

hanno spaziato dalla necessità e capacità di operare in team alla creatività, dal coaching all’analisi 

degli scenari e dei trends, dalla responsabilità sociale alla leadership al femminile, dall’etica all’essere 

imprenditori. 
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Gli interventi sono stati improntati in modo tale da permettere ai ragazzi di interagire e 

partecipare attivamente alle questioni poste, guidati in questo dall’abilità e competenza dei relatori 

che hanno saputo stimolare interesse, curiosità e “lateral view”. 

 

Attività formative nell’anno rotariano 2015-2016 

Evento Località Data Partecipanti Durata 
(ore) 

Num. 
Partec. 

Ore 
erogate 

Valuta-
zione 

58^ 
Assemblea 
Distrettuale 

Roma 24/5/2015 Presidenti eletti, 
Soci 6 200 1200 n.d. 

Sem. Distr. 
Pre SISD 
Leadership. 
Roma e 
Lazio. 

Roma 19/9/ 2015 Soci 

6 49 294 4,14 

Sem. Distr. 
Effettivo 
Roma e 
Lazio 

Civitavecchia 26/9/ 2015 Presidenti, Resp. 
Commissioni 
Club, Soci 

4 105 420 4,50 

Sem. Distr. 
Nuove 
Generazioni 
Roma e 
Lazio. 

Civitavecchia  26/9/2015 Presidenti, Resp. 
Commissioni 
Club, Soci  4 60 240 4,25 

Pre SIPE Roma Fiumicino 
 

03-04/10 
2015 

Presidenti 
Segretari 
Eletti 

12 50 600 4,20 

Sem. Distr. 
Rot. Found. 
Sardegna 

Tempio Pausania 10/10/ 
2015 

Presidenti, Resp. 
Commissioni 
Club, Soci 

4 50 200 4,64 

Sem. Distr. 
Gestione 
Progetti 
Sardegna 

Tempio Pausania 10/10/ 
2015 

Un rappresentante 
per Club 

4 40 160 4,64 

Sem. Distr. 
Nuove 
Generazioni 
Sardegna 

Sassari 14/11/ 
2015 

Presidenti, Resp. 
Commissioni 
Club, Soci 

4 46 184 n.d. 

Sem. Distr. 
Rot. Found. 
Roma e 
Lazio. 

Roma 21/11/ 
2015 

Presidenti, Resp. 
Commissioni 
Club, Soci 

4 190 760 4,34 

Sem. Distr. 
Gestione 
Progetti 
Roma e 
Lazio. 

Roma 21/11/2015 Un rappresentante 
per Club 

4 100 400 4,33 

Sem. Distr. 
Effettivo 
Sardegna 

Cagliari 12/12/2015 Presidenti, Resp. 
Commissioni 
Club, Soci

4 65 260 n.d. 

SISD Roma Fiumicino 6/2/ 2016 Squadra 
Distrettuale 

6 50 300 4,31 

IDIR  
Sardegna 
 

Oristano 13/2/ 2016 Soci 
4 46 184 n.d. 
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SIPE- SISE 
 

Terracina  5 -6/3/ 
2016 

Presidenti Eletti 
12 200 2400 4,27 

IDIR  
Roma e 
Lazio, 
Sardegna 
 

Cassino 
 

9/4/2016 Soci 

4 65 260 4,49 

Ryla 
Distrettuale 
2016 
 

Civitavecchia 6-8/5/2016 Rotaractors 

20 40 800 4,28 

Seminario 
distrettuale 
sulla qualità 

Roma 18/8/2016 Presidenti eletti e 
Soci  4 40 160  

59^ 
Congresso 

Cagliari (ancora da 
svolgere alla data 
della stesura del 
BS) 

17-8/6/ 
2016 

Soci 

    

    Totale  1396 8822 (4,37) 
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3.3.3 La realizzazione di manifestazioni 
 

Nel corso dell’anno sono state organizzate molteplici manifestazioni, aventi per oggetto la 

discussione di particolare tematiche (Forum) ovvero la presentazione di progetti od iniziative. Il sito 

del Distretto 2080 conserva traccia e memoria di tutte queste manifestazioni. 

In questo documento saranno trattate in maggior dettaglio quelle inizaitve che per ampiezza ed 

impatto comunicativo meritano una particolare menzione. 

Il sito del Distretto www.rotary2080.org può essere consultato per ogni ulteriore dettaglio. 

   

3.3.3.1 Il Bullismo e Cyberbullismo 
 

Nel quadro delle iniziative svolte quest’anno l’iniziativa interdistrettuale “Bullismo e 

cyberbullismo” riveste un ruolo molto significativo: supportata dai club dei Distretti italiani che 

autonomamente aderiscono, comprende l’annuale concorso rivolto agli studenti (medie, superiori e 

università) e un Forum svolto in un luogo istituzionale della Capitale. 

 L’impostazione delle attività della Commissione è stata avviata fin da gennaio 2015 con 

incontri tra presidente Commissione e Governatore e tra i Governatori 2015-16, preparatori della 

riunione plenaria con i Referenti d’area degli altri Distretti per la scelta del tema annuale avvenuta a 

maggio. Posto in votazione tra i Governatori, il tema annuale “Bullismo e Cyberbullismo” è stato 

portato nei primi giorni di luglio 2015 all’attenzione dei club con una sistematica informazione 

multimediale.  

Le adesioni dei Club sono pervenute nei mesi successivi mentre a febbraio 2016 si è conclusa 

la fase concorsuale tra gli studenti. Il Forum si è svolto il 18 marzo 2016 ed è stato diffuso in streaming 

sulla piattaforma YouTube.  

Regolamentazione dei rapporti paritari tra Distretti 

E’ stato redatto e sottoscritto dalla maggior parte dei Governatori un Regolamento che 

disciplina le iniziative e le funzioni delle strutture operative, con presa d’atto degli uffici di Zurigo 

del R.I. 

Bilancio economico (entrate e fonti di finanziamento, uscite e tipologia di uscite) 

Il Bilancio dell’anno dell’iniziativa si chiude normalmente in pareggio. 

Le entrate: ogni Club che per propria decisione ha inteso aderire all’iniziativa ha versato su un 

conto dedicato del Distretto 2080 un contributo di € 90,00 destinati alla intera gestione del Concorso 
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e del Forum. Ogni Distretto che ha deciso di supportare l’iniziativa ha versato un contributo di 

€200,00 finalizzato ad attuare la diretta streaming dell’evento. 

I club aderenti che hanno contribuito sono stati 223 mentre 2 club (Distr.2090 L’Aquila) sono 

esentati dal versamento.  I Distretti contribuenti sono stati 8. 

La somma raccolta   è stata pari a € 23.920,00. A netto dei costi bancari di tenuta conto la 

somma disponibile è stata di € 23.446,55. 

Le uscite a pareggio saranno pari a € 23.446,55, così percentualmente divise 

Riconoscimenti     59% 

Forum       21% 

Streaming        9%  

Gestione iniziativa 7% 

Diffusione       4% 

 Numero dei rotariani che hanno partecipato al progetto e il tempo da essi dedicato. 

Il totale delle ore dedicate dai Rotariani al progetto può essere stimato in 2.215 ore, sulla base 

dei seguenti elementi: 

 la Commissione per l’annualità 2015-2016 ha iniziato a lavorare fin da gennaio 2015; la 

Commissione è composta dal Presidente, 16 Membri referenti d’area, 9 soci di supporto e 

uno  staff organizzativo di 10 soci  del Distretto 2080.  

 Le attività svolte sono sintetizzate nella tabella seguente: 

 

Attività Durata, numero persone, ore Tipologia 

Contatti con Governatori incoming, 

preparazione del tema, scelta del tema, 

bando, comunicazione e stampa, 

illustrazione presso club. 

Mesi 6, membri coinvolti 3/18,  ore 

336 

riunione collegiale, riunioni 

ridotte,  contatti 

 

Contatti club, raccolta adesioni, raccolta 

contributi, assistenza club e istituti 

scolastici 

Mesi 6, membri coinvolti 5/15,  ore 

720  impegno 

riunioni ridotte, visite club,  

contatti 

Riunione collegiale di aggiornamento, 

stesura regolamento interdistrettuale 

Mesi 4, membri coinvolti 5/15,  ore 

205 

riunione collegiale, riunioni 

ridotte,  contatti, editing 

Raccolta elaborati, commissione 

giudicatrice, riconoscimenti e premi, 

contatti scuole, organizzazione presenze 

vincitori. 

Mesi 3, membri coinvolti 8/12,   ore 

288    

riunioni collegiali, riunioni 

ridotte, contatti  
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Ideazione Forum, organizzazione, 

contatti, gestione ospiti, location e 

allestimento, accoglienza, organizzazione 

e allestimento tecnico streaming, ecc 

Mesi 4, membri coinvolti 5/18, ore 

474 

riunioni ridotte , contatti, 

contributi multimediali  

 

Gestione post evento, raccolta e 

diffusione documentazione, allestimento 

e produzione dvd, partecipazione a eventi 

connessi (riunioni di club e congresso), 

Mesi 3, membri coinvolti 5/8, ore 

192 ore   

riunione collegiale, riunioni 

ridotte, contatti 

 

 

Valutazione dell’impatto (numero di scuole/alunni-studenti- professori interessati) 

Oltre 1400 elaborati in concorso, di cui oltre 160 video. Studenti coinvolti (singolarmente e in 

gruppo) oltre 4500, oltre 260 Istituti scolastici partecipanti. Club padrini 

Ritorni di comunicazione. 

 Per la prima volta il Forum è stato trasmesso in streaming (durata oltre 4 ore).  

 Contatti costanti 400, contatti complessivi 1400 durante il corso dell’evento 

 Le visualizzazioni sulla piattaforma Youtube sono state circa 1500. 

 Articoli su Rotary e Voce del Rotary, numerosi richiami su pagine web e stampa locale. 

 Riconoscimenti consegnati nel corso della manifestazione 98 oltre a una borsa di studio. 

 Numerosi incontri e dibattiti post evento presso Club di vari Distretti. 

 

3.3.3.2 Visita del Presidente Internazionale Ravi Ravindran - ottobre 2015 
 

La visita istituzionale si è svolta nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 2016. 

Di particolare interesse per la partecipazione oltre mille Soci, riuniti in Interclub nel Teatro 

Olimpico di Roma; oltre alle allocuzioni di rito, i soci hanno potuto assistere alla rappresentazione 

della Carmen di Bizet, rappresentata dall’Orchestra (multietnica) di Piazza Vittorio. 

 

3.3.3.3 Conferenza stampa di presentazione del progetto “Stop HPV per sconfiggere il 
Papilloma Virus” 
 

Una iniziativa di particolare rilievo è il progetto “Stop HPV”, che si prefigge di realizzare 

una campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione di ragazze e ragazzi contro il Papilloma 

Virus, responsabile dello sviluppo del tumore dell’utero nelle donne. 
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Il progetto ha ottenuto il sostegno ed il riconoscimento del Ministro della Salute ed è stato 

presentato alla stampa il giorno 5 maggio 2016 presso il Ministero della Salute. 

Già cinque Club romani (tra cui RC Roma, Roma Ovest, Roma Est, Roma Tevere, Roma 

Trinità dei Monti) si sono impegnati a realizzare questo progetto nei loro Club nel corso del 

prossimo anno rotariano. L’Interclub di lancio dell’iniziativa è stato tenuto il giorno il giorno 24 

maggio 2016, con l’intervento, molto apprezzato, di giornalisti e di esperti. 
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3.3.4 La realizzazione di programmi e progetti istituzionali, “strumentali”, 

3.3.4.1 Borse di studio 

Il Distretto ha emanato numerosi Bandi per Borse di Studio, tra le quali le Borse di 

Studio Rotary Foundation, una Borsa di studio post laurea triennale e le Borse di studio per la pace. 

I dettagli sono reperibili sul sito del Distretto. 

3.3.4.2 Manifestazioni raccolta fondi 

Numerosi Club hanno organizzato manifestazioni tese alla raccolta di fondi per la Rotary 

Foundation e per altre organizzazioni umanitarie. 

Il Distretto ha fornito il proprio patrocinio, quando tali manifestazioni presentavano 

interesse intrinseco assieme ad un adeguato potenziale comunicativo. 

Tra queste vanno citate le manifestazioni:  

 Maratona del Mediterraneo 

 Aspettando Alice For Rotary Foundation 

 Romafun 2016 

 XXII Maratona Di Roma  

 Wir - Walking In Rotary 

3.3.4.3 Iniziative di comunicazione 

Risolti alcuni problemi burocratici, La (nuova) Voce Del Rotary ha ripreso le sue 

pubblicazioni sia in forma cartacea che in forma digitale con cadenza bimestrale. 

E’ stato anche stampato il nuovo annuario dei Soci “Annuario 2015/2016”, la cui 

pubblicazione ha richiesto un grande sforzo di aggiornamento degli Archivi. 
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3. 4 I progetti finanziati dalla Fondazione Rotary 
 

Missione e obiettivi 

La missione della Fondazione Rotary è consentire ai soci del Rotary di promuovere la 

comprensione, la buona volontà e la pace nel modo, attraverso la realizzazione di progetti co-

finanziati dalla Fondazione e dai Rotary Club, che hanno l’obiettivo di offrire miglioramenti 

sostenibili alle comunità bisognose, migliorando le condizioni sanitarie, sostenendo l’istruzione e 

alleviando la povertà. 

 La Fondazione è un’organizzazione senza scopo di lucro, finanziata esclusivamente dalle 

donazioni dei soci del Rotary e di altri sostenitori che ne condividono la visione di un mondo migliore. 

Questo sostegno è indispensabile per la realizzazione dei progetti finanziati dalle sovvenzioni della 

Fondazione. 

Lo scopo della Commissione distrettuale Fondazione Rotary è quello di assistere il Governatore 

nell’educare, motivare ed ispirare i Rotariani a partecipare alla attività della Fondazione fungendo da 

intermediario tra la Fondazione ed i Club. Il Governatore è membro di diritto della Commissione con 

facoltà di voto; sotto la sua supervisione vengono pianificate, coordinate e valutate le attività svolte 

dal Distretto nell’ambito della fondazione. L’attività della commissione è articolata in 

sottocommissioni che si occupano delle attività legate all’implementazione delle sovvenzioni.  

 

Le Sovvenzioni distrettuali dell’anno rotariano 2015-2016 

Le sovvenzioni distrettuali sono assegnate sulla base dell’analisi dei progetti presentati dai Club 

sulla base di un bando aperto a tutti i Club che hanno ottenuto la qualificazione nelle modalità 

previste. 

Per l’anno rotariano 2015-2016, la comunicazione di apertura del bando è stata inviata a firma 

del Governatore Carlo Noto la Diega in data 15 gennaio 2015 ai Presidenti dei club 2014/15 ed ai 

Presidenti eletti 2015/16. La scadenza prevista per la consegna delle domande è stata fissata al 15 

aprile 2016. La lettera di cui sopra riportava in allegato: 

 il modulo di domanda,  

 i termini e le condizioni regolanti le sovvenzioni della Fondazione Rotary 

 il Memorandum d’Intesa (MOU) previsto per l’anno 2015-16.  
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Alla scadenza del 15 aprile 2015 sono pervenute presso la sede del Distretto 20 domande di 

sovvenzione distrettuale. Il valore del 50% dei FODD disponibili corrispondeva 60.650,00 USD pari 

ad Euro 54.580,00. 

Le domande sono state esaminate verificando lo scrupoloso rispetto dei “Termini e condizioni 

regolanti le sovvenzioni Distrettuali e Globali della Fondazione Rotary” ed gli altri parametri quali: 

 il numero dei Club coinvolti nel progetto;  

 il valore economico del progetto;  

 il sostegno dato nel tempo dal/i Club al Fondo Annuale Programmi della Fondazione 

Rotary; 

 la sostenibilità del progetto;  

 la valutazione delle effettive necessità della comunità beneficiaria;  

 la ricaduta in favore dei beneficiari;  

 l’effettivo e documentato coinvolgimento dei rotariani oltre l’aspetto finanziario;  

 l’applicabilità dell’iniziativa alla missione della Fondazione Rotary; 

 il valore dei progetti (non inferiore a Euro 8.000 (ottomila); 

 l’importo della contribuzione all’iniziativa da parte dei Club partecipanti (non inferiore al 

50% del valore del progetto); 

 l’importo della sovvenzione distrettuale per ogni singolo progetto non superiore l’importo 

di Euro 8.000. elevabile a Euro 10.000 qualora il progetto fosse finanziato da 5 o più Club. 

Al termine dell’istruttoria delle 20 domande ricevute ne sono stata considerate ammissibili 14; 

successivamente un Club ha rinunciato ed i progetti avviati sono rimasti 13. 

 

n. Club Titolo progetto Descrizione Area 
d'interve

nto 

Val.
progetto 

Valore 
sovv. 

Club 
partecipanti 

01/15  Roma Nord  Stimolazione basale  Stimolazione basale:  
allestimento di una stanza 
basale con ausili necessari 
per il trattamento dei 
bambini, adolescenti ed 
adulti 

salute  € 8.600,00  € 3.200,00   

02/15  Frosinone  Chi salva un 
bambino salva il 
mondo intero ‐ II 
edizione 

Acquisto apparecchiature 
sanitarie per primo 
soccorso e corsi di 
formazione 

salute  € 10.500,00  € 3.400,00  Cassino/Fiuggi 

04/15  Roma Nord 
Ovest 

Screening della 
celiachia nelle 
scuole primarie 
metodo non 
invasivo 

Screening della celiachia 
nelle scuole primarie 

salute  € 8.000,00  € 2.260,00  Formia Gaeta/RM 
Cassia 
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05/15  Latina  L'emozione di 
conoscere e il 
desiderio di esistere 

Corsi di formazione per 
insegnanti e famiglie sulla 
diisabilità 

salute  € 9.600,00  € 3.500,00  RM Appia 
Antica/Guidonia 

Montecelio/Pomez
ia Lavinium 

09/15  Roma 
Capitale 

Realizzazione di 
fattoria sociale 

Realizzazione di una 
fattoria sociale per 
accogliere ragazzi con 
disabilità 

educazione € 11.473,00  € 7.700,00  RM Est 

10/15  Monteroto
ndo M 

Corsi di 
disostruzione 
infantile /adulti e 
rianimazione 
cardiaca 

Corsi di disostruzione 
infantile e rianimazione 
cardiaca 

salute  € 11.000,00  € 3.200,00  4 

11/15  Tempio 
Pausania 

Libertà nella 
Lettura 

Creazione di biblioteche 
nei carceri della Sardegna 

educazione € 11.883,22  € 4.800,00  Macomer/Oristano
/Ozieri/Sassari/Sas
sariNord/Sassari 

Silki 

13/15  Roma Sud 
Ovest 

Rotary contro 
l'alcolismo 

Campagna di prevenzione 
contro l'abuso di alcool 

salute  € 8.700,00  € 2.760,00  RM Palatino/RM 
Colosseo/RTC 
Romano/RTC 
Marco Aurelio 

14/15  Roma Est  Apnee notturne  Fornitura di 
polisonnigrafo per i 
disturbi del sonno e 
campagna di prevenzione 

salute  € 8.406,00  € 2.960,00  RM Appia 
Antica/RM 

Campidoglio/RM 
Capitale/RM 

Trinità dei Monti 

15/15  Oristano  Rotary for Sardinian 
Giants 

Promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
locale e creazione di 
opportunità lavorative 

Sviluppo  
comunitari

o 

€ 10.426,00  € 3.800,00  Quartu 
S.E./Iglesias/Sassar
i Silki/Bosa/Tempio 
Pausania /Cagliari 

Anfiteatro 

16/15  Roma 
Cassia 

Realizzazione e 
avviamento 
lavandestireria  
Rebibbia 

Realizzazione di una 
lavanderia e stireria 
all'interno del carcere per 
la formazione dei 
detenuti 

Sviluppo  
comunitari

o 

€ 14.819,00  € 5.800,00  RM Giulio 
Cesare/RM Appia 
Antica/RM Nord 
Ovest/RM Sud 

Est/RTC RM Cassia 

17/15  Roma 
Giulio C 

Un sorriso in corsia  Formazione di volontari 
per la clown terapia in 
ospedale pediatrico 

educazione € 8.000,00  € 3.500,00  RM Cassia/RM Sud 
Est/ RM 

Centenario/RM 
Mediterraneo 

21/15  Distretto 
2080 

Scambio Giovani  Finanziamento progetto 
scambio giovani ‐ il 
distretto 2080 tramite 
bando seleziona iniziative 
volte all'integrazione 
sociale e culturale dei 
giovani 

educazione € 8.000,00  € 8.000,00   

  Distretto 
2080 

Spese 
amministrative 
conto bancario 

    € 123,00  € 123,00   

          € 129.530,22  € 55.003,00   

    FODD disp. usd. 
60.650,00 cambio 
giugno 15 = 0,92 

  euro 
55.003,00 
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n. Club titolo progetto comunità 
beneficiaria 

nr. 
beneficiati 

rotariani 
coinvolti 

ore di lavoro 
dedicate 

01/15  Roma Nord  Stimolazione basale  Bambini adolescenti 
ed adulti non 
autonomi 

300/anno  7  80 

02/15  Frosinone  Chi salva un bambino 
salva il mondo intero ‐ II 
edizione 

Insegnati, personale 
scolastico genitori 

300  15  210 

04/15  Roma Nord Ovest  Screening della celiachia 
nelle scuole primarie 
metodo non invasivo 

Bambini scuola 
elementari 

670  11  200 

05/15  Latina  L'emozione di conoscere 
e il desiderio di esistere 

Studenti, insegnanti ed 
operatori scolastici 

30  5  120 

09/15  Roma Capitale  Realizzazione di fattoria 
sociale 

Ragazzi con disabilità  120/giorno  14  181 

10/15  Monterotondo M  Corsi di disostruzione 
infantile /adulti e 
rianimazione cardiaca 

Bambini scuola 
elementare 

n.d.  n.d.  n.d. 

11/15  Tempio Pausania  Libertà nella Lettura  Ristretti istituti 
reclusione Sardegna 

1613  100  1000 

13/15  Roma Sud Ovest  Rotary contro l'alcolismo  Studenti di scuola 
media 

750  15  180 

14/15  Roma Est  Apnee notturne  Adulti e ragazzi malati  150/anno  10  50 

15/15  Oristano  Rotary for Sardinian 
Giants 

  32  9  520 

16/15  Roma Cassia  Realizzazione e 
avviamento 
lavandestireria  Rebibbia 

Detenuti e detenute 
del carcere con le loro 
famiglie 

500  20  350 

17/15  Roma Giulio C  Un sorriso in corsia  Bambini degenti 
dell'ospedale 

50  40  100 

21/15  Distretto 2080  Scambio Giovani  Ragazzi in scambio  20  17  100 

      Totali  4535  263  3091 
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3.5 Uno sguardo ai Club  
 

Nel corso delle visite ufficiale del Governatore ai Rotary Club, è stato possibile raccogliere 

alcuni dati economici sulla vita del Club, quali ammontare delle quote di ammissione e delle quote 

annuali, l’assiduità media, numero delle conviviali, fondi destinati ai progetti ed altre informazioni 

simili. 

L’insieme di questi dati, assieme a quelli già disponibili sui siti del Distretto 2080 e del Rotary 

International, ha permesso di costruire un modello del sistema finanziario di un Rotary Club tipo, con 

individuazione delle destinazioni d’uso dei fondi raccolti (quote sociali e/o quote di ammissione; sono 

escluse le somme raccolte con iniziative di raccolta fondi). 

Nella rilevazione dei dati, effettuate soprattutto nel periodo novembre- marzo, sono sottostimate 

le donazioni alla Fondazione Rotary, sia perché normalmente queste donazioni avvengono 

particolarmente nelle seconda parte dell’anno,  

Questo modello ha per esempio indicato che la voce di maggior impegno dei Club è il costo 

delle conviviali (circa un terzo delle entrate) che insieme ai costi di amministrazione impegna oltre il 

50% delle entrate.  

Nel grafico e nella tabella seguente questi dati sono esposti in dettaglio. 
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 Distretto Roma Lazio Sardegna 

Contributi Distretto 12,07% 9,82% 14,30% 15,87% 

Contributi Rotary International 4,60% 3,74% 5,45% 6,05% 

Contributi Rotary Foundation 2,73% 2,16% 3,22% 3,78% 

Contributo Rotaract- Interact 1,42% 1,22% 1,84% 1,56% 

Investimento in progetti (contanti) 8,82% 7,51% 7,19% 13,94% 

Costo conviviali 33,47% 32,36% 36,31% 33,62% 

Costi amministrazione 17,58% 19,90% 14,77% 14,16% 

Altro 19,31% 23,29% 16,92% 11,02% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Valore totale progetti vs entrate 17,35% 17,73% 12,74% 20,90% 

 117,35% 117,73% 112,74% 120,90% 

 

Altrettanto importanti e significativi sono i valori assoluti in termini economici: il totale delle 

entrate degli 87 Club assomma ad una cifra stimata di circa 3.650.000 Euro ed il valore totale dei 

progetti (escludendo la valorizzazione delle ore di volontariato prestate dai Soci) può essere stimato 

pari a circa 572.000 euro.  
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3.5 Uno sguardo ai progetti di Club		
 

Una sommaria analisi delle attività progettuali dei club evidenzia che molte di esse sono 

sviluppate da più club che riuniscono le loro forze. Questo coinvolgimento è più evidente nelle zone 

dove vi è un coordinamento come Roma o Cagliari o per particolari attività di interesse di aree. 

Nelle zone con coordinamento, il coinvolgimento di più club è più facile in quanto si tratta di 

un unico progetto che interessa l’area comune e permette ai club con minore numero di soci di 

partecipare ad iniziative importanti anche finanziariamente. 

Non sempre però il coinvolgimento del club vuol dire coinvolgere i soci, in quanto l’iniziativa 

per alcuni club è solo quella di rispettare un budget finanziario. 

Spesso queste attività in comune quindi rimangono solo ad appannaggio del club proponente 

che organizza, sviluppa e porta a termine il progetto. 

Alcuni progetti organizzati dai club di aree spesso sono condivisi anche da diversi club Rotaract 

e quindi vi è una sinergia positiva tra i giovani rotariani ed i rotariani. 

La condivisione si riscontra molto nelle attività di restauro di opere d’arte, di lavoro o di cultura 

che interessano una certa zona, attività sulla sanità verso gli anziani e/o verso coloro che hanno 

bisogno di aiuto come alcolisti, drogati ecc. 

Alcuni progetti presentati sono stati condivisi anche da altri club di altri distretti vista la valenza 

dell’iniziativa. 

E’ da sottolineare che alcuni progetti vedono coinvolti professionisti ed esperti nel settore che 

non sono soci del Rotary e questo aggiunge al tutto una rilevanza maggiore in quanto l’iniziativa è 

allargata all’esterno ed avrà sicuramente una maggiore visibilità ed una ricaduta positiva per il Rotary. 

 

3.5.1 Categorizzazione dei progetti di Club 

Come noto, nel sito del Rotary International è disponibile una funzione che permette ai Club di 

registrare le singole iniziative progettuali che li vedono coinvolti. 

La maggioranza dei Club (in particolare il 100% dei Club romani) ha provveduto ad inserire i 

propri dati nel data base, rendendo possibile estrarre un report completo sui progetti di Club; a tal fine 

è stato richiesto alla struttura di supporto del portale del Rotary International di sviluppare una 

apposita funzione che permettesse di estrarre tali report con una semplice funzione.  

I dati estratti sono stati confrontati con i dati a disposizione della Commissione Progetti, 

rendendo possibile il completamento del quadro totale, salvo poche eccezioni. 
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L’analisi dei dati resi così disponibile ha evidenziato che esiste una diversa concezione del 

termine progetto tra i diversi Club, così che in alcuni Club, ad esempio, anche un Interclub viene 

definito come progetto.  

Lasciando agli anni prossimi il compito di promuovere una efficace standardizzazione dei 

“progetti” da inserire, si è ritenuto comunque di analizzare i dati forniti, per censire almeno tutte le 

iniziative progettuali messe in atto dai singoli Club. C’è da notare anche che molte iniziative 

progettuali sono duplicate, perché afferenti a progetti multiclub o già censiti nella sezione “progetti 

della Rotary Foundation”. 

La lista completa delle iniziative progettuali è riportata in appendice. 

Per razionalizzare l’analisi dei progetti, con la preziosa assistenza della Socia Laura Carlodalatri 

del RC Roma Prati, ogni iniziativa progettuale è stata classificata in funzione dell’area di interesse, 

sulla base di una codifica di termini, che potrebbe essere anche adottata come standard. 

Nella tabella seguente, sono riportate le aree di classificazione con il numero di iniziative per 

ciascuna area. Le righe evidenziate in verde sono quelle relative alle aree di interesse della Rotary 

Foundation.. 

Come si nota, sono state censite 382 iniziative, di cui solo 90 ricadono nelle aree di interesse 

della Rotary Foundation; tra tutte, spiccano per numerosità l’area solidarietà (91 progetti), l’area 

salute (66 progetti) e l’area cultura con 52 iniziative progettuali. 

Dal punto di vista delle risorse che i Club dichiarano di voler investire o di aver investito nei 

progetti, i risultati che si ottengono sono i seguenti: 

 numero progetti:    382; 

 somma delle contribuzioni in denaro: Euro 572.500 (circa 630.000 USD); 

 numero di volontari impegnati: 2.115 

 numero di ore di volontariato prestate:  21.723 

Anche considerando un valore di 15 USD per ora di volontariato, il valore complessivo delle 

ore di volontariato prestate, può essere stimato pari a Euro 325.845 USD, per cui il totale del valore 

dei progetti si avvicina a 950.000 USD. 

  



 
   

 
  
 

 
52 

 

Area d’intervento Numero di iniziative 

ACQUA   2 
ALIMENTAZIONE 13 
AMBIENTE 30 
BORSE STUDIO 20 
CONCORSI-RICONOSCIMENTI 2 
CULTURA 52 
GIOVANI 9 
INFORMAZIONE 10 
ISTRUZIONE 12 
MADRI E BAMBINI 4 
PACE 4 
PREMI 23 
PROFESSIONI 12 
RACCOLTA FONDI 10 
ROTARY 13 
SALUTE 66 
SOLIDARIETA 91 
SPORT 6 
SPORT GARE 2 
STORIA 1 
Totale complessivo 382 

 

 

Etichette di riga 

Somma di Total 
Volunteers 

projected
Somma di Total 
Hours Projected

Somma di Total 
Cash Projected 

Totale complessivo 2115 21723 575200 
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3.5.2 Valore d’impatto 

Purtroppo i dati raccolti tramite il sistema del Rotary International non quantificano in maniera 

diretta i beneficiari dei progetti stessi. 

Ciò rende impossibile calcolare un indicatore d’impatto o fattore di merito del progetto, che 

potrebbe essere definito come segue: 

 

	

	 	 	 	 	 	 ∗ 1	 ∗ 	 2 ∗ 3 ∗ 4
	 	 	

 

	 

dove p1, p2, p3,p4 sono parametri variabili tra 1 e 5 che tengono conto: 

- della aderenza alle aree di interesse della RF (p1) 

- della importanza per i beneficiari del progetto (p2) 

- della sostenibilità del progetto (p3) 

- dell’impatto comunicativo (p4) 

e  K  è una variabile che, in caso di costo del progetto inferiore a 1000, porta il denominatore 

al valore 1000 ed è zero qualora il costo del progetto sia superiore a mille. 
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CONCLUSIONI  

Termina qui la prima edizione del Bilancio Sociale del Distretto 2080. 

Un percorso attraverso il Rotary International ed il nostro Distretto, “una monografia che ha 

voluto portare a conoscenza dei Soci e del pubblico interessato la realtà del Rotary specie dal punto 

di vista strutturale”. 

Il Distretto 2080 rappresenta solo una piccola parte (qualche per mille) del Rotary International, 

ma  quest’anno ha saputo segnalarsi per le novità assolute introdotte a livello organizzativo 

(Certificazione Qualità e Bilancio Sociale) e per la sua presenza sulla scena extranazionale, per 

l’organizzazione del Giubileo.  

Se volessimo adottare un sistema di indicatori di prestazione (KPI – Key performance 

indicators) potremmo affermare che sono stati raggiunti tutti i principali obiettivi, in termini di 

crescita, contribuzioni e impatto delle nostre attività sulle comunità che serviamo. Infatti: 

 Sono stati creati quattro nuovi Rotary Club ed un Club satellite; l’effettivo, dopo tanti 

anni di decrescita, è cresciuto di 37 Soci rispetto al 1° luglio 2015. 

 L’impatto delle attività, almeno in termini di coinvolgimento, può essere così 

sintetizzato: 

o hanno partecipato al Giubileo dei Rotariani circa 9000 Soci e familiari; 

o i beneficiari dei soli progetti cofinanziati dalla Rotary Foundation sono stati 

stimati pari più di 4500 persone; 

o i Club hanno progettato (pur nella possibilità di doppio conteggio come indicato 

nel testo per i limiti di rilevazione statistica evidenziati) oltre 382 iniziative 

progettuali, con investimenti economici stimati superiori a Euro 570.000, oltre 

2000 volontari impegnati e oltre 21.000 ore di volontariato; 

o sono state erogate oltre  8860 ore di formazione, senza tener conto delle ore che 

saranno erogate nel corso del Congresso Distrettuale e che possono essere 

stimate pari a 1.200, il che porta il bilancio totale a più di 10.000 ore di 

formazione; l’indice di gradimento medio è stato pari a 4,37, in una scala da 1 a 

5. 

o la sola manifestazione Bullismo e Cyberbullismo ha coinvolto 4500 studenti, 

260 Istituti scolastici ed ha realizzato migliaia di contatti in rete; 

o le manifestazioni di raccolta fondi, in particolare quelle basate su eventi di larga 

partecipazione (quale ad esempio per tutte la XXII Maratona di Roma) hanno 

visto tutte la partecipazione di centinaia di Soci ed esterni; 
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o le donazioni alla Rotary Foundation hanno raggiunto e superato l’obiettivo 

prefissato. 

 A livello organizzativo, la ricerca delle certificazione di qualità ha spinto ad utilizzare 

gli strumenti informatici messi a disposizione del Rotary International e la stessa 

redazione di questo Bilancio Sociale ha insegnato quali sono le attività da mettere in 

essere per un miglioramento della qualità dei dati e delle modalità di rilevazione.  

 

Prima di chiudere, è opportuno ribadire ancora una volta che i dati esposti non debbono essere 

considerati nei valori assoluti, poiché la base di dati su cui si è operato non può essere considerata 

precisa ed affidabile, ma certamente costituiscono una linea di tendenza ed un punto di riferimento. 

Inoltre nella rilevazione delle iniziative, alcune possono essere state involontariamente omesse: ne 

chiediamo scusa alle persone che le hanno realizzate e non sono state citate. 

Confidiamo che negli anni venturi sarà possibile avere rilevazioni e dati più affidabili e precisi, 

nell’ottica del miglioramento continuativo di questa iniziativa “Bilancio Sociale”. 

Buon Rotary. 
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ALLEGATO 

ELENCO INIZIATIVE CLUB REGISTRATE SU MY ROTARY ED INTEGRATE 

DA COMMISSIONE PROGETTI 

Aprilia-Cisterna 
Diversamente Angeli Volano con Rotary 
Restauro Fontana Berniniana Castel Gandolfo 

Bolsena e Ducato di Castro 
Giornata prevenzione uso/abuso alcolici 
Internet sicuro per ragazzi e famiglie 
Prevenzione dentale per adolescenti 
Scuola in Senegal 
Sicurezza Alimentare 

Bosa 
Assegnazione borse di studio 
Giornata conviviale con gli ospiti del Cottolengo 
Giornata di raccolta sangue 
Giornata sul diabete 
Il Calice della vita 
Partecipazione Simphony musica per la pace   
Partecipazione al progetto Libertà nella Lettura 
Partecipazione al progetto Salviamo il St.Antioco 
Premio il Faro 
Premio imprenditoria 
Premio poesia S'isciareu 
Progetto "Ho bisogno ti do una mano" 
Progetto formazione linguistica: Together we learn 
Progetto scambio giovani 
Restauro Orologio della chiesa del Rosario  Bosa 
Rotary 4 Sardinian Giants 

Cagliari 
Forum ambiente e territorio la sostenibilità dei centri urbani 
I suoi primi passi li fai tu 
Preveniamo la diffusione della droga e delle altre sostanze psicoterope 
S. Elia 
Sulcis Lab 
Torneo golf hole in one for end polio now 
www.campagnarotary.it 
Young Guide 

Cagliari Anfiteatro 
A casa sicuri 
Conoscere e sapere i sapori 
Desdemona donne malate oncologiche 
Il Rotary a tavola con la Caritas 
Ors'O corso di soccorso DAE 

Cagliari Est 
Informazioni scolastiche 
Raccolta beni per Libano / Brigata Sassari 
Raduno regionale di derive 
Restauro portale chiesa di nostra signora di bonaria 
Violenza sulle donne 
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Cagliari Sud 
Rampa disabili S. Sepolcro 
Rotary Cup Regata raccolta fondi 
Stage alternanza scuola lavoro  

Carbonia 
Sulcis Lab 

Cassino 
Corso di primo soccorso 
II banco farmaceutico 
III corso alfabetizzazione informatica 
IV giornata prevenzione diabete e pat. cardiovasc. 
Obiettivo salute 
Ricordati di me 
Specialisti in piazza - giornata di prevenzione 
xxx premio petrarcone 

Civitavecchia 
Ambulatorio Medico Solidale 
Conosci il Rotary 
Giornata della raccolta del Farmaco 
Gli orti urbani 
Il Rotary Informa 
la attualità delle tragedie greche 
Serate in musica 
Un Dono alla Casa Famiglia 
Un faco per la Africa 
Una serata sotto le stelle 

Dorgali 
Come eravamo 
Educazione dell'ambiente 
Giornata degli Immigrati 
Orgoglio Professionale 
Tutela Ambiente e Territorio 

E-Club of Rom@.it 
“Fammi vedere” – CIR 
“One Health” per affrontare zoonosi prioritarie 
Il Teatro Amatoriale messaggero del Rotary nel mon 
Progetto Camper 
Test per il Sudore 
Una lavanderia/stireria nel Carcere di Rebibbia 

Fiuggi 
Contest Junior chef 
Convention dei club delle città termali storiche d'Europa 
Presentiamo un libro 

Flaminia Romana 
Adozione spazio verde locale 
Commissione Sport 
Il Richiamo dell'Avventura 
Main project 2015/2016 
Progetti A scuola con il Rotary e Community Shop  
Progetto Legalità 
Progetto Orti Urbani 
Rilancio turistico territorio Civita Castellana 
Salute donna 
Sostegno Polioplus 
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Zero sprechi 
Formia-Gaeta 

A scuola con il Rotary 
Bullismo cyberbullismo distrettuale 
Progetto Celiachia 

Frosinone 
Chi salva un bambino salva il mondo intero 

Golfo d Anzio-Anzio e Nettuno 
Concorso Bullismo e Cyberbullismo 
Conoscere meglio l'Europa con uno sguardo retrospettivo, ma in cammino verso il futuro 
Il Richiamo dell'Avventura 
Progetto Astronomia 
Progetto Scuole di Club 
Progetto Scuole Sicure 

Guidonia-Montecelio 
Banco Alimentare 
Educare ai diritti umani nelle scuole 
Giornata della salute 
Premio Fedeltà al Lavoro 
Programma Scambio Giovani Camp 2015 

Iglesias 
Associazione Astrofoli Sardi 
Borsa di Studio Solidarnosu 
Euromiting 
Giganti di Monte Prama 
Premio G.Mossa Trincas 
Premio Iglesia che produce 
Primio Cartocci per musicisti 
Ryla 
scambio giovani  
Storia dei 50 anni del club 
Struttura polivalente in Burkina Faso 
Sulcis Lab 

La Maddalena 
Salvamento in Acque Bianche 

Latina 
Casa Circondariale 
Corso a insegnanti di sostegno disabili cognitivi 
Grani antichi della Tunisia 
Il Richiamo dell'Avventura 
L'emozione di conoscere il desiderio di esistere 
Restauro meridiana parco S. Marco 
Settimana della Formazione Professionale 
Un sorriso e una speranza 

Latina Circeo 
la vita nelle tue mani 

Latina Monti Lepini 
II^ Ed. "Music help music" 

Macomer 
L’agricoltura come collante produttivo 
Esperienza multisensoriale di degustazione 
Evento distrettuale formazione dei ragazzi inbound 
Progetto “correre a macomer” 
Progetto abilmente diversi 
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Progetto dona con noi. in collaborazione con l’avis 
Progetto formazione sicurezza ai sensi dell’art. 3 
Progetto orti-cultura sociale 

Olbia 
Ciclabilità e mobilità per disabili a Olbia 
Raccolta beni per Libano / Brigata Sassari 
Ricompattamento interno del club 

Oristano 
Banco Alimentare Farmaceutico 
Borsa di studio studente meritevole Scuole Sup. 
Borsa di studio studente meritevole Università 
Giardini Fioriti 
Rotary for Sardiniam Giants 
Sartiglia dei Bambini 

Ozieri 
Borsa di Studio per studenti  Scuole Superiori 
Bullismo e Cyberbullismo 
Edilizia Nobiliare dello Agro di Ozieri 
Giornate amicizia rotariana club di Pau e Clamart 
I Giganti di Monte 'e Prama capofila Club Oristano 
Interclub Ippico della Sardegna 
La Favata Logudorese 
Libertà nella Lettura capofila Club di Tempio 
Maratona di Roma Gibileo 2016 
Raccolta umanitaria per il Libano del Sud 
Salviamo il Sant 
Su Trinta de Sant Andria 

Pomezia-Lavinium 
Il Richiamo dell'Avventura 

Quartu St. Elena 
"Piccolo Genio - The Musical" 
Faber in Sardegna 
Sala Hobby nelle carceri 
Una corsa per la vita 

Rieti 
Premio Tesi di Laurea 

Roma 
Borse di studio 
Comunità di Sant'Egidio 
Disostruzione 
Fontana della Pigna 
Mobile clinic 
Nosso Brasil 
Realizzazione Centro Sportivo 
Ricerca e Forum su "Emergenze sociali a Roma" 

Roma Appia Antica 
Al teatro con il Rotary 
Befana di Anna Tina 
Borse di studio 
campus peace plus 
Centro Medico Mobile Rotariano 
Formazione Badanti 

Roma Campidoglio 
Scuola di Navetsy - Nosy Be - Madagascar 
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Roma Casalpalocco 
Progetto Defibrillatori - Scuole Calcio 
Un Arcobaleno di mani  - Gabon 
Donne e Bambini  “offesi” dalla Violenza di Genere 
Progetto " Clown Terapia " - Ospedale Grassi 
Rotary Cup 2016 
Restauro Fontana Bernini Castel Gandolfo- sponsor 
Tutela del Territorio sul Litorale Romano 
Un cuore per Amico 

Roma Cassia 
Adottiamo una strada 
Aria pulita per roma 
Bambini di strada 
Baobab per la fattoria malawi 
Campus peace plus 
Cleaning & recovering 
Corso di clown terapia 
Grani antichi della Tunisia 
Inquinamento Indoor 
Screening celiachia 
Shadow Children bambini nell'ombra 
Tevere 
Un sorriso in corsia 
Una lavanderia/stireria e...non solo nel Carcere di Rebibbia 
Ver para Aprender 

Roma Castelli Romani 
Fontana del Bernini di Piazza della Libertà 
Rotary Symphony 

Roma Centenario 
Saharawi popolo dimenticato 
Screening assistito deficit cognitivo 
Un sorriso in corsia 
Zero sprechi e zero perdite 

Roma Circo Massimo 
Celiachia, test su scolari 
Legalità e Cultura dell'Etica 
Sostegno professionale a famiglie con disagio sociale 

Roma Colosseo 
Rotary Vs. Alcolismo 

Roma Eur 
Associazione Agrò 
Certamen Ovidianum 
Progetto archeologico e didattico città di Meknés 
Restauro Fontana Berniniana Castel Gandolfo 

Roma Foro Italico 
Hydra 
Mobile clinic 
Rimettere le ali 

Roma Giulio Cesare 
Celiachia: formazione ed alimentazione 
Disturbi alimentari: quando la mente...mente! 
Educambiente 
Più judo per tutti 
Progetto "Cambogia" 
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Un sorriso in corsia 
Roma Leonardo da Vinci 

Adozione a distanza 
Banco Alimentare 
Borse di Studio Caduti Forze dell'Ordine 
Commissione Legalità e Cultura 
Difesa d'ufficio avanti alle commissioni tributarie 
Gratuito patrocinio in materia tributaria 
Libroterapia (Policlinico Umberto i^) 
Progetto Aree Cardioprotette 
Shadow Children 

Roma Mediterraneo 
Lorenzo chiama il Congo 
Musichiamo 
Pasolini e le periferie del mondo 
Un sorriso in corsia 
Villaggio dell' ospitalità 

Roma Nord-Est 
Banco Alimentare 
Borse di studio ai figli dei caduti delle FF.AA. 
Contributo alle Piccole Sorelle dei Poveri 
ELARCH capacity building risks cultural heritage 
Progetto Virgilio 
Restauro Fontana Berniniana Castel Gandolfo 
Telemedicina nel Malawi 
Villaggio SOS 

Roma Nord-Ovest 
Centro Anziani di Via Marvasi in Roma  
CRE Anire Centro di Riabilitazione Equestre  
Premio di giornalismo “Carlo Casalegno” 

Roma Olympic 
Le sette intelligenze dei campioni 
Progetto sette intelligenze contro bullismo e dopi 
Ride to end polio 

Roma Palatino 
Rotary Contro L'alcolismo 

Roma Parioli 
Renovatio Urbis 

Roma Prati 
K.I.M. 
Motociclisti Rotariani-Distretto 2080 
Un concerto per combattere la Polio-Roma 

Roma Sud Est 
Bimbo con sindrome di Prader Willy 
Centro Medico Mobile 
Evento Legalità 
Fattoria didattica 
Progetto Un pasto in più Caritas 
Salvamamme 
Una culla per la vita 

Roma Sud Ovest 
Giubileo Guide 
Legalità e cultura dell’etica a.r. 2015/2016 
Maratona di Roma 
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Nuovi Poveri 
Restauro Fontana Berniniana Castel Gandolfo 
Rotary Contro L'alcolismo 
Sostegno Unione Italiana Ciechi 
Zero Alcol 

Roma Tevere 
Concorso Nazionale di poesia 
Fight Malaria in Africa 

Roma Trinitá dei Monti 
Acqua Sensibilizzazione 
Aiutanti di Babbo Natale per Salvammamme 
Peace Center on the Road 
Salvamamme 

Roma-Est 
Apnee notturne 
Banco alimentare 
Borse di studio 
Casaliò 
In vino charitas 
Ippoterapia 
Orto domestico 
Peace plus 
Ricerca e forum su "emergenze sociali a roma" 
Ryla 
Una mano per l'arte 

Roma-Nord 
Borse di Studio per Figli caduti FF.OO e FF.AA 
Casa famiglia "Bice Porcu" 
Implementazione Progetto Acqua Pulita in Benin 
Implementazione Progetto Tanzania chiama Rotary 
Lega Filo D'oro 
Premio Casalegno 
Rugby & Rotary 
Stimolazione Basale per sostegno a gravi disabili 

Roma-Ovest 
Borse di studio 
Borse di Studio per l'Archeologia 
Donazione di un separatore cellulare 
Magisterium Rotariano del Restauro (Ma.R.R) 
Ricerca e Forum su "Emergenze sociali a Roma" 
Sorriso per bambini ricoverati al "Bambin Gesù" 
Una mano per l'arte 

Roma-Sud 
"How can we help you ? " 
Ambasciatori della cultura nel territorio 
Borse di studio 
Calendario Rotary 
Gold Talents 
Ricerca e Forum su "Emergenze sociali a Roma" 
Roma Città Aperta 
SPSP Roma Città Solidale 

Sanluri Medio Campidano 
Conservazione e incremento dell’ambiente 
Polioplus e contrasto alla povertà locale 
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Promozione del territorio e della comunità locale 
Sportello di consulenza professionale 

Sassari 
Agniru Canu 
Casa della fraterna solidarietà 
Comunità S'Aspru 
Madagascar 
Parajo D 

Sassari Nord 
2° Premio Galleri 
Attività distrettuale 
Commemorazione caduti di Nassiriya 
Galà Brigata Sassari 
Legalità e cultura dell'etica (interdistrettuale) 
Libertà nella lettura (Capofila  Tempio Pausania) 
One Health (capofila Roma Centenario) 
Orto Solidale 
Premio Rubium (biennale) 
Rotary Cup 
Solidarte estemporanea pittura 
Strike per progetti umanitari 

Sassari Silki 
Madagascar: la scuola per tutti 

Sedilo Marghine Centro Sardegna 
Alimentazione Salute Alfabetizzazione 
Borsa di studio sovvenzione globale 
Campagna Disostruzione 
Campagna Rotary 
Celebrazione Regionale 23-02-2016 
Premio Filigosa Marghine 
Problematiche Giovani 
Rotary symphony per la pace giovani musicisti 
Scambio Giovani 
Tanzania chiama Rotary 
Un vaccino per la vita 

Siniscola 
Raccolta beni per Libano / Brigata Sassari 

Subiaco 
Borsa di studio ai migliori studenti della Valle d 
Concorso di poesie 
Incontro annuale con il Club gemellato di Gordes 
Partecipazione di giovani musicisti sublacensi ai  
Progetto Togo 
Restauro di un'opera d'arte nella Valle dell'Anien 
Supporto umanitario ai giovani Anfass 

Tempio-Pausania 
Bollettino del Club 
Borsa di studio“Per aspera sic itur ad astra” 
Bosco del centenario e Nuraghe Sedda 
Libertà nella lettura 
Premio artigiano di Gallura 
Progetto triennale Educazione Alimentare 

Terracina Fondi 
Festa Prima Estate “Festa del mare” 18.7.2015 
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Adesione al progetto distrettuale Legalità 
Camp Peace Plus Maggio 2016 
European Rotary Youth Camp RC Bad Homburg 
Interclub con il club di lugano 
Intervento nel carcere di Latina 
Istituzione della giornata ecologica 
Partecipazione Maratona Roma con proprio atleta 
Programma scambio giovani camp 2015 
Scambio giovani 18-25.07.15 
Sportello ascolto casa famiglia  G. Antonelli 
Valorizzazione del monumento naturale piscomontano 

Thiesi-Bonorva 
Borsa di studio triennale 
La Pintadera 
Laurea Breve per studente extracomunitario 
Lotta contro Echinococcosi/Idattidosi 
Produzioni locali alla base di una corretta cultura 
Promozione dei prodotti alimentari del territorio 

Viterbo Ciminia 
Io cresco sano con il rotary 
Oggi teatro 
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APPENDICE 

IL PROGETTO QUALITÀ DEL DISTRETTO RI 2080 

 

SOMMARIO: - A.1 I precedenti – A.2 Le motivazioni – A.3 Il progetto – A.4 ringraziamenti e 

crediti  

 

 

I più attenti visitatori del sito www. rotary2080.org avranno potuto notare che dal mese di 

febbraio 2016 appare in home page, in basso a destra, forse troppo in basso a destra, un marchio che 

non è presente su nessun sito dei Distretti rotariani in tutto il mondo. 

Si tratta del marchio che attesta l’avvenuto rilascio, da parte della società di certificazione 

CertiW, in data 26 febbraio 2016, del certificato di registrazione attestante che il sistema di gestione 

del Distretto 2080 è conforme ai requisiti ISO 9001:2008 per gli scopi di: 

 Coordinamento, supporto e motivazione dei Rotary Club e 

 per la promozione e gestione dei progetti in favore della collettività.  

Un timbro, quindi, che sembra apposto su una pratica burocratica ma che invece chiude e 

racchiude un periodo di grande impegno ed entusiasmo, che vale la pena ricordare e testimoniare, ma 

che rappresenta soprattutto un punto di partenza per un nuovo e più moderno modo di concepire le 

attività di un Distretto rotariano, come motore di innovazione in un mondo che cambia. 

 

 

A.1 I precedenti 

 

Il Distretto 2080 arriva a questa certificazione non per caso. La Total Quality Management 

Rotarian Fellowship, che da anni si impegna per diffondere le buone pratiche all’interno dei Club, 

aveva già aiutato, nell’anno rotariano 2012-2013, il Rotary Club Roma Centenario a certificarsi 

secondo gli standard ISO 9001:2008, secondo club in Italia, dopo il RC di Catania certificatosi l’anno 

precedente. Nell’anno rotariano 2013-2014 otteneva la certificazione anche il Rotary Club Roma 

Ovest, primo dei “grandi Club” ad ottenere la qualificazione. Dati questi precedenti, sempre su 

impulso della TQM Fellowship, il Governatore 2014-2015 ha istituito una task force, presieduta dal 

PDG Roberto Ivaldi, con il compito di studiare e predisporre il Sistema di Gestione della Qualità nel 
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Distretto 2080, una prima bozza del quale è stata resa disponibile alla fine dell’anno rotariano. Il 

Governatore 2015-2016, ing. Giuseppe Perrone, fermamente convinto della bontà e necessità della 

“Qualità” nel Distretto, non solo ha rinnovato la task force Qualità, ma ha affidato al Segretario 

Distrettuale per la zona di Roma, sulla base anche della esperienza  maturata come Presidente del 

Rotary Club Roma Ovest nell’anno in cui il club è stato qualificato, il compito specifico di portare il 

Distretto alla Certificazione di Qualità. 

Questa breve sintesi di molti anni di impegno e di studio, giustifica l’assunto che anche nel 

mondo rotariano, come in tutte le altre organizzazioni, non sia arriva alla Certificazione di Qualità 

“per caso” o “per necessità”, ma per chiarezza d’idee e di obiettivi, assieme ad un forte impegno della 

Leadership e, perché no, ad una  buona resistenza alle critiche che le novità, soprattutto quelle di 

maggiore impatto organizzativo, inevitabilmente provocano da parte dei cultori dello “status quo”. 

In questo scenario, la task force ha cominciato a lavorare al progetto nel mese di settembre 

2015, con l’obiettivo di pervenire alla certificazione entro il mese di marzo 2016, stimando che un 

periodo di sei mesi fosse sufficiente per l’espletamento delle attività necessarie. 

 

 

A.2 Le motivazioni 

 

Prima di inoltrarsi negli aspetti operativi del Progetto, è importante dare una risposta alle 

domande che molti hanno posto all’inizio di questa avventura: 

 “Perché certificare sotto il profilo Qualità un Distretto rotariano? Un Distretto rotariano non è 

un’Azienda! Quali possono essere gli obiettivi da raggiungere e comunque, per raggiungerli, non si 

introducono elementi di ulteriore burocrazia?” 

Due domande legittime e pregnanti, alle quali le risposte immediate vengono da molteplici 

considerazioni. 

La prima è che lo sviluppo di un ben documentato Sistema per la Gestione della Qualità rende 

i processi interni (e in alcuni casi, anche i processi esterni) conoscibili e controllabili: quindi duraturi 

e disponibili non solo per l’anno in corso, ma anche per gli anni futuri. In questo, il Manuale delle 

Procedure (meglio sarebbe dire il Code of Policy) è il punto di riferimento; nulla è innovato rispetto 

ad esso, ma è calato nella realtà operativa del Distretto, con l’obiettivo della massima trasparenza. A 

questo proposito si può citare il processo Acquisti o il processo Qualificazione dei Fornitori, nonché 

tutti gli altri processi e procedure rese disponibili sul sito del Distretto a disposizione di tutti. 
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La seconda è che per propria natura, il Sistema di Gestione della Qualità innesca di un ciclo 

virtuoso che parte dalla definizione degli obiettivi, guida l’esecuzione delle attività, richiede il 

monitoraggio dei risultati e dalla loro valutazione porta ad un nuovo ciclo di miglioramento. A questo 

proposito si può citare il sistema di monitoraggio della soddisfazione dei partecipanti ai Seminari di 

Formazione organizzati dal Distretto. L’analisi delle risposte ai questionari, permette di progettare i 

successivi eventi tenendo conto delle opinioni dei Soci, che in ultima analisi sono i principali 

destinatari dell’azione distrettuale.  

Una terza considerazione discende direttamente dalla principale missione che il Rotary 

International assegna ad un Governatore di Distretto: coordinare, supportare e motivare i Rotary Club. 

Quindi porre i rapporti di coaching dei Club come primo obiettivo della politica della qualità significa 

fornire al Governatore gli strumenti metodologici ed operativi per misurare come e con quale livello 

di soddisfazione complessiva la missione viene esercitata. In questo ad esempio sono di grande aiuto 

gli strumenti informatici e di rilevazione che il Rotary International mette a disposizione nella sezione 

myRotary del portale www.rotary.org . 

Resta infine una considerazione finale. Lo scopo primario del Rotary è servire le comunità in 

cui il Socio ed il suo Club operano; per questo tutti i Club e il Distretto concepiscono, organizzano 

ed eseguono progetti di servizio a favore delle comunità vicine e lontane. E quindi evidente che un 

obiettivo della politica di qualità non può non essere che la promozione e armonizzazione dei progetti 

di servizio a favore della collettività, nonché del loro monitoraggio. 

 

 

A.3 Il progetto 

 

 

Il progetto è stato articolato in diverse fasi, che si sono susseguite senza soluzione di continuità 

e che vale la pena ricordare qui di seguito. 

 Prima fase: Revisione ed approvazione dei documenti del Sistema di Gestione della 

Qualità 

La documentazione predisposta dalla task force presieduta dal PDG Ivaldi è stata sottoposta ad 

una profonda revisione, nell’ottica della semplificazione e del completamento; in particolare è stata 

messa a punto la modulistica da utilizzare nelle attività correnti. Successivamente, come previsto 

dalle procedure è stato redatto il documento Politica della Qualità e sono stati definiti gli obiettivi di 

qualità da raggiungere nell’anno.  
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Questa fase si è conclusa nel mese di ottobre 2015 e la documentazione è stata pubblicata sul 

sito del Distretto 2080 in data 29 ottobre 2010, nella parte riservata, dove è a disposizione di tutti i 

Soci rotariani registrati. 

E’ importante sottolineare che questo insieme di documenti costituisce un patrimonio 

informativo che può essere messo a disposizione di ogni altro Distretto rotariano che desiderasse 

perseguire l’obiettivo della Certificazione di Qualità.  

 Seconda fase: Implementazione operativa delle procedure 

Una volta approvato il sistema, sono stati sviluppati gli strumenti operativi per l’esecuzione 

delle procedure e per il controllo dei risultati. 

Vale la pena sottolineare i principali strumenti sviluppati a supporto delle procedure. 

Per la gestione interna:  

 la creazione di un Elenco/archivio dei fornitori qualificati, utilizzando un 

sistema basato su un foglio di calcolo excel, nel quale sono elencate, oltre ai dati 

anagrafici del fornitore, la categoria merceologica e la valutazione complessiva sulla 

base di una diecina di parametri. Sono stati censiti e valutati circa un centinaio di 

fornitori; 

 L’attuazione della procedura acquisti, con verifica della completezza delle 

firme di autorizzazione per ciascun pagamento effettuato. 

Per la gestione degli eventi: 

 La creazione di un modello di rilevazione della soddisfazione dei partecipanti 

estesa anche ai singoli interventi proposti e la realizzazione di un modello standardizzato 

di rilevazione. E’ interessante notare che il grado di soddisfazione media, su una scala 

da 1 a 5, per tutti gli eventi organizzati è pari a 4,21 con un minimo di 3,87 ed un 

massimo di 4,58; ciò a fronte di un obiettivo atteso di 4,0. 

Per la gestione delle visite del Governatore: 

Particolare attenzione è stata posta al tema delle visite del Governatore. 

 Innanzitutto è stato invertito l’onere della fornitura dei dati del Club, nel senso 

che non è stato richiesto al Club di inviare i dati di Club al Distretto, ma questi dati sono 

stati inviati dal Distretto al Club, insieme alla comunicazione ufficiale della data della 

visita. Tali dati sono tutti quelli disponibili nei data base ospitati nei siti  del Distretto 

(www.rotary2080.org) e del Rotary International (www.rotary.org) ; i Club sono stati 

invitati quindi a verificare, completare, aggiornare i dati disponibili; 
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 E’ stato elaborato un questionario di valutazione in formato elettronico che 

viene direttamente compilato durante il colloquio tra Assistente del Governatore, 

Segretario Distrettuale, Segretario e Tesoriere del Club. Il questionario è stato poi 

soggetto a successive elaborazioni che hanno consentito di creare, assieme ad altri dati 

disponibili sui portale rotariani, un modello matematico di valutazione economica dei 

Club e della loro attività progettuale;  

 Nel corso del colloquio con i Club, è stata effettuata una capillare azione di 

coaching perché  i Club inserissero nei portali del Rotary International tutti i dati 

richiesti (a partire dalla sistemazione delle anagrafiche con l’indicazione di età e di 

categoria professionale, l’inserimento e la classificazione dei progetti, nonché di tutti 

gli altri obiettivi di Club. Quest’azione capillare ha portato ad un vero e proprio salto di 

qualità sull’attendibilità e consistenza dei dati presenti negli archivi e quindi estrarre dei 

report affidabili, perché basati sulla quasi totalità dei Club. Questa azione non è ancora 

completata al 100%, perché ci sono ancora dei Club che non hanno provveduto 

all’aggiornamento, ma ormai il loro numero è estremamente ridotto. 

Per il monitoraggio dei progetti: 

 E’ stato richiesto alla struttura di supporto del sito del Rotary International di 

creare un nuovo report che permettesse di elencare tutti i progetti di Club, le 

caratteristiche, le risorse impegnate, sia in termini previsionali che in termini consuntivi. 

Questo report ha permesso di creare un data base dei progetti, che permette ora:  

o Di avere una lista completa dei progetti svolti da tutti i Club del Distretto; la lista 

sarà messa a disposizione di tutti i Club entro la fine dell’anno rotariano. Questo 

risultato permette quindi di dare una risposta completa ed esaustiva alla domanda, 

posta sovente dai Soci e da Dirigenti dei Club, di informazione sui progetti svolti 

da tutti i Club del Distretto. 

o E’ stato poi sviluppato un data base che permette di analizzare tutti i progetti in 

funzione degli obiettivi di servizio del progetto, dei costi finanziari e complessivi, 

della distribuzione sul territorio. Questi dati sono necessari per la realizzazione di 

un modello matematico, allo studio, per la valutazione d’impatto e di merito dei 

progetti stessi. 

 Terza fase: Certificazione 

Compiute queste attività, è stato possibile, previa visita ispettiva dell’ing. Fabio Pasello, Socio 

del Rotary Club Milano e membro della Total Quality Management Fellowship e grazie ai preziosi 
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consigli ricevuti, ricevere le visite di auditing della società CertiW, prescelta per la certificazione 

anche dai tre Rotary Club fin qui certificati. La Società, il cui Amministratore delegato è l’ing. Lepore, 

anch’egli Rotariano, ha sviluppato una particolare esperienza per il mondo rotariano.  

Le visite ispettive si sono concluse positivamente e il Distretto ha ricevuto in data 26 febbraio 

2016 il Certificato di Registrazione di conformità agli standard ISO 9001:2008. 

Obiettivo raggiunto, ma come sempre accade nei sistemi qualità, ogni obiettivo raggiunto è solo 

il punto di partenza per il nuovo ciclo di miglioramento. In particolare è da segnalare la esigenza di 

aggiornare le procedure del Sistema di Gestione della Qualità ai nuovi standard ISO 9001:2015 da 

poco emessi. 

E’ interessante anche ricordare gli obiettivi previsti dalla Politica della Qualità che sono stati 

tutti raggiunti, anche e soprattutto utilizzando le risorse messe a disposizione dal portale MyRotary: 

1) Processo visite del Governatore ai Club del Distretto. 

Il Governatore ha visitato il 100% dei Club del Distretto; in occasione e/o prima della visita, i 

Club hanno aggiornato ed allineato gli obiettivi (e per quanto possibile i consuntivi) di Club sul sito 

del Rotary International; a fronte di un obiettivo del 50% dei Club allineati, solo 19 Club su 86 (pari 

al 78%) non avevano inserito obiettivi e risultati; per quanto riguarda i Club di Roma il risultato 

raggiunto è pari al 100%.  

Inoltre è stato raggiunto e superato l’obiettivo del 90% dei Club con saldo zero nei confronti 

del Rotary International e del Distretto. E’ fondamentale che questo ciclo virtuoso continui nel tempo 

fino a diventare prassi consolidata del Club e non intervento a fronte di una sollecitazione esterna. 

2) Processo acquisti 

Come verificato nel corso dell’Audit di certificazione è stato istituito l’Albo dei Fornitori e 

applicata la procedura acquisti nella sua totalità.  

3) Processo progetti 

Il progetto ha avuto diversi risultati: 

 E’ stata definita una metodologia per la gestione organica dei progetti di Club, che è stata 

oggetto di comunicazione ai Club nel corso dei seminari di formazione1;  

 è stata inoltre definita una procedura per la concessione del patrocinio distrettuale ad un 

progetto di Club2; 

                                                            
1 Le presentazioni ai seminari sono state curate dall’ing. Catello Masullo 
2 La procedura è stata redatta dal dott. Pier Luigi Marconi 
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 utilizzando i dati inseriti dai Club nel sito del Rotary International, è stato possibile classificare 

e monitorare i progetti3,  con risultati particolarmente interessanti che saranno resi disponibili 

in un momento successivo. 

4) Processo formazione 

Tutti i corsi di formazione sono stati effettuati sulla base del calendario predisposto sin 

dall’inizio dell’anno; per ogni corso sono state rilevate e documentate programmi, relatori, 

partecipati, ore erogate e grado di soddisfazione dei partecipanti. 

5) Processo gestione della compliance 

Sono state definite le procedure per il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e 

sulla privacy e sicurezza dei sistemi informatici. 

 Quarta fase: Miglioramento continuo 

Gli obiettivi raggiunti e le attività svolte costituiscono, come già detto, un punto di partenza per 

ogni futuro sviluppo: per questo è necessario proseguire con determinazione sulla strada iniziata. 

Per rendere documentati, trasparenti e visibili i risultati raggiunti sarà realizzato, entro la fine 

dell’anno rotariano, il primo “Bilancio Sociale” del Distretto, teso a valutare l’impatto verso le 

comunità dell’impegno e degli sforzi di tutti i Soci del Distretto, indistintamente e ciascuno 

nell’ambito delle proprie competenze, capacità e possibilità. 

Queste brevi note, da parte loro, intendono solo essere uno stimolo ed una guida per i Club e 

perché no altri Distretti che si volessero cimentare con questa esperienza, che ha comunque il fine 

ultimo di aumentare il prestigio e la credibilità del Rotary nelle nostre “business community” 

 

4 Ringraziamenti e crediti 

 

Questo progetto è stato reso possibile dalla partecipazione convinta ed appassionata di molte 

persone. 
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3 La classificazione dei progetti e il modello di valutazione sono dovuti all’impegno della dottssa Laura Carlodalatri 
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 Ing. Fabio Pasello per i suoi preziosi consigli e per le verifiche preliminari effettuate; 
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 Dott. Luigi Apuzzo per l’attuazione delle procedure acquisti, con il prezioso e competente 

supporto della sig. ra Erika Impellizzeri; 
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