
Benvenuti  
al Pre-SIPE 

delle province di  
Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 

Distretto 2060  
Gradiscutta, 16 Novembre 2013 



 

SALUTO ALLE BANDIERE 
  
  

SALUTARE LE BANDIERE SIGNIFICA RICONOSCERE LA NOSTRA 
APPARTENENZA ALL’ITALIA, ALL’EUROPA, AL ROTARY. 

  
  

IN QUALITA’ DI ROTARIANI CI IMPEGNAMO AL RISPETTO 
DELLA PROVA DELLE 4 DOMANDE. 

  
CIO’ CHE PENSO, DICO O FACCIO: 

RISPONDE A VERITA’ ? 
E’ GIUSTO PER TUTTI GLI INTERESSATI ? 

PRODURRA’ BUONA VOLONTA’ E MIGLIORI RAPPORTI 
D’AMICIZIA ? 

SARA’ VANTAGGIOSO PER TUTTI GLI INTERESSATI ? 

  
  
  

 



 

 



 
Il ruolo del Presidente di Club 

 

• Presiede le riunioni del club; 

• Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne 
assume la responsabilità 

• Nomina presidenti e membri di commissione 

• Assicura che ogni commissione abbia obiettivi 
ben definiti 

 



Il ruolo del Presidente di Club 

• Sovrintende la stesura del bilancio e la 
contabilità del club 

• Assicura lo svolgimento di un programma di 
formazione a livello di club 

• Organizza una riunione tra il CD uscente e 
quello entrante per garantire la continuità 
della gestione del club e dei progetti d’azione  



Il ruolo del Presidente di Club 

• Collabora con il governatore nelle questioni 
che riguardano il club e il distretto 

•  Assicura che le informazioni e i programmi 
distrettuali siano trasmessi ai soci 

• Partecipa agli eventi distrettuali – assemblea, 
congresso e forum – invita i soci alla presenza 



Preparativi per l’incarico 

• Collaborare con il club e il distretto allo 
sviluppo di relazioni solide 

• Assicurare una formazione regolare ed 
efficace (vedi programma del SIPE) 

• Assicurare la continuità nella gestione e nei 
progetti di servizio 



Preparativi per l’incarico 

• Riesaminare gli obiettivi a lungo termine del 
club 

• Fissare obiettivi annuali che supportino quelli 
a lungo termine (Guida alla pianificazione) 

• Valutare la situazione dell’effettivo del club 



Piano direttivo di club 

E’ la struttura 
amministrativa 
raccomandata 

a tutti  
i Rotary club. 



Piano direttivo di club 

VANTAGGI 
• Continuità nello svolgimento dei progetti  
      - a lungo termine 
      - obiettivi annuali 
• Continuità nella leadership e di gestione 
• Consenso nella gestione del club e nella definizione degli 

obiettivi 
• Incremento delle capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati 
• Assemblee di club 
      - assicurano una chiara comunicazione 
      - creano un gruppo più ampio e preparato di futuri dirigenti 
• Partecipazione di tutti i soci alle attività del club e aumento 

dell’affiatamento. 
 



Piano direttivo di club 

    Il PDC fornisce una struttura che contribuisce alla 
creazione di club più efficienti. 

 
Per “club efficiente” si intende un club in grado di: 
• conservare e/o incrementare l’effettivo; 
• promuovere progetti che facciano fronte alle necessità 

della comunità locale e internazionale; 
• formare dirigenti capaci di servire il Rotary oltre il 

livello di club; 
• sostenere la Fondazione Rotary tramite contributi 

finanziari e la partecipazione attiva ai programmi. 
 
 



Piano direttivo di club 

• Fornisce un elenco delle migliori prassi 

• Può essere adottato in qualsiasi momento 

• E’ sostenuto dal regolamento dei Rotary club 

• Prevede un apparato di commissioni, 
modellato sulla struttura del Distretto 

 



Validità ed efficacia di un obiettivo 

Condiviso 

Valutabile, nel senso di quantificabile 

Ambizioso, nel senso di impegnativo 

Realistico, nel senso di raggiungibile 

Limitato nel tempo 

 



Risorse 



Altre risorse 



Grazie per aver partecipato alla 
riunione odierna. 


