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1. Scopo 

La presente Procedura ha lo scopo di descrivere i vari aspetti della Comunicazione Distrettuale sia nei 

riguardi dell'interno del Distretto e quindi dei Soci, sia verso il Mondo Esterno, in particolare nei confronti 

dei media, più correttamente i servizi di reti sociali. 

2. Riferimenti 

UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e Vocabolario 

UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 

515 IT Rapporti con i media nelle situazioni di crisi 

3. Definizioni 

Lettera del Governatore: È lo strumento mensile attraverso il quale il Governatore attiva un canale di 

comunicazione ad una via, per raggiungere ogni mese tutti i Presidenti di Club, 

(e, attraverso essi, i Rotariani)che ne possono trarre idee e motivazioni per il 

loro operato quotidiano. Essa può essere riprodotta sulla Rivista Distrettuale e 

pubblicata sul sito www.rotary2080.org . 

Voce del Rotary:  È la Rivista Distrettuale pubblicata con cadenza decisa anno per anno dal 

Governatore in carica e riporta notizie di tipo storico sulle attività di Servizio dei 

Club, sulle attività distrettuali e sugli eventi rotariani internazionali anche al di 

fuori del Distretto. 

Rotary: È la Rivista in lingua italiana che rappresenta lo strumento di comunicazione 

internazionale del RI. In genere contiene una parte obbligatoria, che viene 

fornita dal RI tutti i mesi e che corrisponde alla traduzione italiana della analoga 

rivista internazionale in lingua inglese, più alcune sezioni dedicate ai Distretti 

italiani per divulgare la conoscenza dei loro progetti di Servizio. 

The Rotarian:  È la Rivista internazionale in lingua inglese che rappresenta la voce ufficiale del 

RI all’interno del mondo rotariano. 

Sito web RI È il sito ufficiale del RI. L’accesso è pubblico per le notizie ufficiali di comune 

interesse e ristretto a Soci oppure ai Presidenti e Segretari, oppure ai 

Governatori, con diversi livelli di informazione per i vari tipi di ruolo. In 

particolare, c’è una particolare sezione per i Governatori Eletti prima e per il 

Governatore, che serve a mettere questi Dirigenti da tutto il mondo in contatto 

tra di loro. L’indirizzo web del sito è www.rotary.org . Il sito, oltre ad essere un 

importante strumento di comunicazione esterna, è anche e soprattutto il più 

importante strumento di comunicazione interna del Rotary. 

Sito web distrettuale  È un sito analogo a quello internazionale, ma diretto in particolare all’interesse 

dei Soci dei Club del Distretto 2080, con caratteristiche d’uso e chiavi di ingresso 

simili a quello internazionale. Il suo indirizzo è il seguente: www.rotary2080.org  

Social network Si tratta dei mezzi di informazioni tradizionali utilizzanti canali esterni al RI, 

come Radio, TV, Internet, Social Network quali Facebook, Twitter, Instagram 

etc. 

(le Riviste cartacee menzionate possono non essere edite con continuità, fermo restando che la crescente 

digitalizzazione tende a trasformarle in edizioni distribuite tramite la rete Internet) 

 

http://www.rotary2080.org/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary2080.org/
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4. Linee Guida 

Dalle descrizioni date al punto precedente si evince il tipo di utilizzo che si può fare dei vari strumenti ivi 

indicati. Il corretto utilizzo di ognuno di essi, deciso di volta in volta dai vari  responsabili rotariani, consente 

una corretta distribuzione delle informazioni a tutti i Soci del Distretto nelle varie qualità e mansioni. 

4.1. Lettera del Governatore 

Per meglio consolidare, nei Rotariani del Distretto, tutti i passi del procedimento di conoscenza e 

identificazione del Rotary in generale e del Distretto stesso, mensilmente il Governatore emette una lettera, 

nella quale esprime e comunica prevalentemente ogni suo pensiero e desiderio esplicitabile nei confronti dei 

Soci dei Club del Distretto. La lettera mensile del Governatore non è particolarmente diretta a persone 

esterne al Distretto, ma non è proibito divulgarla, ove si manifesti l’opportunità di farlo. La lettera deve 

riferirsi a temi di interesse collettivo, come organizzazione di nuovi Club, Assemblea e Congresso distrettuali, 

Congresso Internazionale, iniziative degne di nota realizzate dai Club e altri argomenti di interesse rotariano. 

La lettera può essere usata per incoraggiare i Soci a partecipare ai premi e riconoscimenti del RI e della RF. 

La lettera deve essere inviata anche ai Club Rotaract ed Interact. 

4.2. Voce del Rotary, Rotary, The Rotarian 

Le tre riviste rotariane fondamentali ad uso del Distretto e attraverso le quali viene messo al corrente ogni 

Soci di quanto avviene all’interno del Distretto, all’interno dei Distretti italiani e in tutti i luoghi dove è 

presente il RI nel mondo sono appunto Voce del Rotary, Rotary e The Rotarian. 

Le pubblicazioni del RI (in formato cartaceo ed elettronico) sono prodotte in nove lingue  allo scopo di 

promuovere gli ideali e la missione dell’organizzazione. Le pubblicazioni devono essere conformi alle 

disposizioni del RI, in particolare con le norme che riguardano la riproduzione dei marchi e il divieto d’uso a 

scopi commerciali. Il RI non può essere ritenuto responsabile delle pubblicazioni che non sono sotto il suo 

diretto controllo. Il responsabile del contenuto e della veste grafica di tali pubblicazioni è il dirigente di più 

alto grado dell’ente che le produce. Per quanto riguarda Voce del Rotary è ovviamente il Governatore del 

Distretto 2080. Esso viene pubblicato in forma cartacea e in formato elettronico, e per esso viene nominato 

dal Governatore un Direttore Responsabile che in genere viene scelto tra i Soci iscritti all’Albo dei Giornalisti 

locale. Il contenuto della rivista è a discrezione del Governatore sia nella forma che nei contenuti. 

4.3. Siti Internet 

Il sito web del RI consente ai Rotariani di mantenersi aggiornati di quanto avviene nel mondo del Rotary e 

approfittare delle numerose iniziative on-line destinate ai Soci. 

Il sito www.rotary.org si rivolge al pubblico in generale, è caratterizzato da un design interessante e dinamico, 

presenta il Rotary a quanti sono interessati all’affiliazione, ai potenziali partner, donatori e volontari, ai media 

e agli altri lettori. 

Il mio Rotary, cioè l’indirizzo www.rotary.org/myrotary, corrispondente ai contenuti disponibili nella relativa 

sezione, è dedicato ai soli Soci. Presenta una schermata personalizzata per i Soci registrati, con notizie e 

informazioni rilevanti, compresi gli incarichi svolti dal Socio, il suo Club, il Distretto, la Zona e le risorse 

necessarie per un’amministrazione efficace del Club, del Distretto e dei vari Programmi. I Soci dei Club italiani 

possono collegarsi con quelli di tutto il mondo per partecipare alle conversazioni che avvengono nella 

comunità del RI, possono accedere agli strumenti che facilitino la creazione dei progetti, raccolta fondi e 

campagne di informazione. 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/myrotary
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Esiste inoltre, come già detto, il sito web del Distretto, www.rotary2080.org  per il quale un responsabile 

speciale viene nominato dal Governatore Eletto. Il sito web deve essere considerato alla stessa stregua di 

una pubblicazione.  

Prima di verificare un nome di dominio, il Distretto verifica, con l’aiuto del responsabile Club e Distretti del 

RI, che il nome prescelto sia conforme con le norme in materia stabilite dal CC. Il sito web del Distretto deve 

preferibilmente includere un collegamento col sito ufficiale del RI www.rotary.org. 

4.4. Rapporto con i media 

Un aspetto particolare della comunicazione è quello che si riferisce ai rapporti con i mezzi di comunicazione 

pubblici, cui si dà ormai universalmente il nome di utilizzo anglosassone di media che in ogni caso fa uso della 

parola latina medium nella sua accezione di mezzo, appunto, comunicativo. 

E tale rapporto può diventare complesso durante quelle situazioni che siamo portati a definire di crisi, proprio 

perché denunciano uno stato di cose sensibile nel quale ci si può trovare coinvolti per effetto di fenomeni, 

magari esterni, che coinvolgono il Rotary e portano i dirigenti rotariani a dover agire sotto pressioni esterne 

di varia natura, 

Per tali situazioni si riportano qui alcuni consigli di comportamento: 

• Non ignorare mai le richieste dei media. 

• Prendere tempo qualora necessiti approfondire alcuni aspetti specifici della domanda. 

• Rispondere sempre il vero. 

• Ricordare che si sta rispondendo come rappresentanti del RI. 

• Controllare sempre la veridicità dei fatti espressi dai Media. 

• Se fosse necessaria un’indagine di Polizia, dichiarare la propria disponibilità alla collaborazione. 

• Controllare sempre il linguaggio usato (anche quello corporeo). 

• Ringraziare sempre l’interrogante. 

• Evitare opinioni personali, battute, acronimi tipici del Rotary, incomprensibili ai non-Rotariani, la 
risposta “No comment”, se non si sa rispondere, dirlo chiaramente, rimandando ad altri livelli la 
risposta. 

Infine, in caso di crisi, derivante da “Scambio Giovani”, operare al seguente modo: 

• Organizzare una unità di crisi composta dal Governatore, l’Assistente e il Presidente che ha in carico il 
problema. 

• Raccogliere tutte le informazioni necessarie. 

• Fornire gli aggiornamenti alle parti coinvolte. 

• Designare un solo portavoce del Rotary. 

• Ingiungere a tutti gli altri Soci di non effettuare alcun commento, rimandando sempre al portavoce. 

• Preparare una dichiarazione ufficiale. 

• Contattare il RI in caso di necessità, nella funzione di staff messa a disposizione che è il Public Relations 
and Media Relations, ubicato presso il  RI, che può essere consultato ogni volta si necessiti di un sopporto 
professionale. 

Il Governatore nominerà un suo Rappresentante con la delega ai rapporti con tutti i sistemi di comunicazione 

esterni al Distretto (sala stampa, sito web, eventuale pubblicazione ad hoc). 

Tale rappresentante, appositamente scelto tra i Soci Giornalisti, avrà il compito di assistere o sostituire il 

Governatore ogni volta che questo sarà sollecitato a parlare dai media Nazionali e/o Locali.  

 

 

 

http://www.rotary2080.org/
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5. Matrice Attività/Responsabilità 

Aggiornamento elenco Soci sul Sito del Distretto Segretario Distrettuale 

Reperimento informazioni da pubblicare sui mezzi informativi Segretario Distrettuale 

Curare i vari aspetti di Voce del Rotary Direttore Responsabile 

Curare tutte le necessarie incombenze del Sito WEB Responsabile del Sito 

Rapporti con la rivista  Rotary Governatore 

 

6. Controlli 

La Commissione Distrettuale Comunicazione ha la responsabilità di eseguire controlli periodici sul rispetto 

della procedura e ne relaziona il Governatore con cadenza periodica ed in caso di problematiche di 

comunicazione. 

7. Modulistica 

La modulistica è reperibile nel documento MOD-GQ-01-1 Modulistica  

 

 


