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Seminario di istruzione 
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ISTRUZIONE  è  un  MIX  di: 
 
 
- INFORMAZIONE     trasmette conoscenze 
                         per “far sapere” 
     
- FORMAZIONE        trasmette competenze  
                            per “saper fare” 
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Seminario di istruzione 
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In altre parole: 
 
-  le INFORMAZIONI hanno lo scopo di  
   fare il punto dove siamo 
 
-  la FORMAZIONE ha lo scopo di indicare  
   in che direzione vogliamo muoverci 
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Seminario di istruzione 
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VOGLIAMO  MUOVERCI  con:  
 
 
- COERENZA           operare nel rispetto rigoroso 
                         di statuti e regolamenti 
  
- CONCRETEZZA    esporre fatti,                                                                      
evitando la retori a evitando la retorica 
   
- SEMPLICITA’        eliminare ogni complessità 
                     non necessaria 
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Presidente del club - Ruolo 
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Il Presidente del Club è la figura 
rappresentativa e responsabile del club: 
 
- è l'ideatore ed il propulsore delle attività del club 
 
- è il gestore attento e diligente della vita del club 
 
- è modello di comportamento per tutti i soci 
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Presidente del club - Responsabilità 
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- fa fronte ai propri compiti ed alle aspettative dei soci 
 
- forma lo spirito di corpo, cioè il senso di appartenenza 
al club e al Rotary 
 
- motiva alla partecipazione, cioè infonde la volontà di 
esprimersi al  meglio 
 
- condivide responsabilità e meriti con gli altri 
 
- previene la formazione nel club di gruppi ristretti 



D-2060 

 

Presidente di club - Compiti 
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 PIANIFICAZIONE                     GESTIONE 
 

Identifica i progetti e le attività                                   svolge i compiti previsti 
da portare avanti, dando al club                         coinvolgendo i soci 
una impronta ordinata                                       per realizzare gli obiettivi 
   

        
         

                                             PRESIDENTE  DEL  CLUB 
                                           
 
                                           

 
ORGANIZZAZIONE                            COMUNICAZIONE 
  

delega l’autorità senza perdere                               espone gli obiettivi del R.I. 
il controllo, stimolando la                                        e del Distretto al club 
collaborazione di tutti a tutti                                                  
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Presidente di club - Interlocutori 
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 DISTRETTO                               CLUB 
 

 - Governatore                                       - Consiglio Direttivo 
 - Assistente del Governatore                       - Commissioni  del  club 
 - Commissioni distrettuali                                 - Segretario  

 - Segreteria distrettuale                                 -Tesoriere  
                                                    - Prefetto  
         
                   
                                          

                                      PRESIDENTE  DEL  CLUB 
                                           
 
                                           

     
ALTRI  CLUB                                               COMUNITA’  
  

                                                       - propria 
                                                       - di altri paesi 
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Efficienza 
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DEFINIZIONE 

E’ la caratteristica  
delle persone o dei gruppi di persone 

che si dimostrano in grado 
di fornire le migliori prestazioni possibili 

nell’assolvimento dei propri compiti 
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Presidente di club 
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CIRCUITO  DELL’ EFFICIENZA 

PRESIDENTE 
efficiente 

 
                     e fra loro un                                           organizza un 
 
  
 
DIRIGENTI                                                                 CLUB  
     efficienti                                                                                       efficiente                
 
 

 
      che  esprimono                                                    in cui sono impegnati 

 
 

SOCI 
efficienti 
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Circuito dell’efficienza 
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UN PRESIDENTE EFFICIENTE 
   
  
• dà inizio all'azione 
• dà l'esempio 
• segue i progressi 
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Circuito dell’efficienza 
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UNA GESTIONE EFFICIENTE 
 
 
• seleziona una leadership capace e motivata 
• promuove il lavoro di gruppo e la collaborazione 
• delega le responsabilità, fissa le scadenze 
• utilizza le risorse e le esperienze del passato 

 
 

crea un 
CLUB EFFICIENTE 
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Circuito dell’efficienza 
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UN CLUB EFFICIENTE 

 
 

•   conserva e accresce il proprio effettivo 
•   attua progetti di servizio di successo 
•   sostiene la Fondazione Rotary 
•   esprime dirigenti capaci e motivati 

 
 

e fra loro un 
PRESIDENTE EFFICIENTE 
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Piano direttivo di club 
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Il piano direttivo è 

raccomandato  

per fornire una struttura 

amministrativa 

che contribuisca alla 

creazione  
di club più efficienti. 
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Piano direttivo di club – Finalità e vantaggi  
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Assicura che i club effettuino valutazioni periodiche 
sulle prassi adottate e implementino nuove idee per 
incrementare la loro vitalità. 

 

• Promuovere innovazione e flessibilità  

• Incoraggiare l’adozione delle migliori prassi in base alle 
esigenze del club 

• Sfidare i soci ad analizzare le prassi tradizionali e 
provarne nuove  
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PDC – Obiettivi a lungo termine e annuali  
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 Il tuo club dispone di un piano strategico? 
 Qual è la visione del tuo club? 
 Quali sono gli obiettivi a lungo termine? 
 
 Effettuare una valutazione comunitaria prima  
     di definire gli obiettivi annuali. 
 Chiedere alle commissioni di presentare  
     proposte sugli obiettivi. 
 Coinvolgere tutti i soci 
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Squadra distrettuale 
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RAPPORTI  FUNZIONALI 
 
 

GOVERNATORE 
  
 
 
 
  
  
 

      
 
ASSISTENTI del                                                      COMMISIONI 
GOVERNATORE                                                      DISTRETTUALI 

 
  
 
 
 
  

  
 

 CLUB 
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Presidente di club 
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CONCLUSIONI 

 
- EFFICACIA              fare ciò che il Rotary ci chiede 
 

- EFFICIENZA            farlo nel modo migliore 
                      di cui siamo capaci 
 
- ENTUSIASMO         farlo perché vogliamo,    
                         non perché dobbiamo 


