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2013…Nasce Rotary Club Central



Perché il Rotary Club Central?Perché il Rotary Club Central?
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Chi fa cosa?Chi fa cosa?

Modificare gli obiettivi e i risultati dell’anno di incaricoModificare gli obiettivi e i risultati dell’anno di incarico
• Presidente entrante
• Presidente in carica
• Past Presidente
• Segretario
• Tesoriere• Tesoriere
• Segretario esecutivo
• Presidente di commissione Fondazione

P id t di i i l’Eff tti• Presidente di commissione per l’Effettivo

Visualizzare gli obiettivi e i risultati del clubVisualizzare gli obiettivi e i risultati del club
• Tutti i soci
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Entro quando?Entro quando?
Definizione degli obiettivi dell’anno di incaricoDefinizione degli obiettivi dell anno di incarico

• Contestualmente alla compilazione del Piano Direttivop
di Club

Inserimento degli obiettivi in Rotary Club Central 

à• E’ già possibile inserire gli obiettivi per il 2015‐2016. 

L bilità t l P id t di Cl bLa responsabilità compete al Presidente di Club. 
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www rotary orgwww.rotary.org

https://www.rotary.org/myrotary/it



Per registrarsi a www rotary orgPer registrarsi a www.rotary.org

Riceverai una email di conferma di registrazione

https://www.rotary.org/myrotary/it



Impostazione accountImpostazione account

1 Cliccare s l link di conferma rice to ia email1. Cliccare sul link di conferma ricevuto via email

2. Creare una passwordp
• Minimo 8 caratteri
• Almeno una lettera minuscola
• Almeno una lettera maiuscola
• Almeno un numero

3 Confermare la password3. Confermare la password

4. Scegliere una domanda di sicurezza

5. Inserire la risposta di sicurezza
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Per accedere a www rotary orgPer accedere a www.rotary.org

www.rotary.orgwww.rotary.org

1) Selezionare la lingua
2) Cliccare su My Rotary2) Cliccare su My Rotary
3) Inserire l’account e 

password



Rotary Club CentralRotary Club Central



La struttura di Rotary Club CentralLa struttura di Rotary Club Central
Rotary Club Central è costituito da 3 sezioniRotary Club Central è costituito da 3 sezioni 
evidenziate in basso

Per definire o modificare i datiPer definire o modificare i dati
di una delle 3 sezioni basta
cliccare su una delle etichette



Il tuo Club
Il tuo Club

Il tuo Club

Andamento Organico di club per genere e fascia di etàAndamento  Organico di club per genere e fascia di età

Conservazione dell’Effettivo

Coinvolgimento dei Rotariani

Comunicazioni di club

Pubbliche Relazioni
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Obiettivi
Il tuo Club
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Il tuo Club
Il tuo Club

Il tuo Club



Obiettivi e progressi
Il tuo Club

Obiettivi e progressi



Conservazione dell’Effettivo
Il tuo Club

Conservazione dell Effettivo



Servizio
Servizio

Servizio

• Descrizione di Progetti di servizio con la valorizzazione
economica (in contanti o con donazioni)economica (in contanti o con donazioni)
• Quantificazione dell’impegno dei rotariani coinvolti in 
termini numerici e di ore dedicatete u e c e d o e ded cate

Club Nuove Generazioni
• Numero di Rotaract club (n.)
• Numero di Interact club (n.)

Partecipanti alle Nuove Generazioni
b ( )• Numero di studenti di Scambio giovani in arrivo (n.)

• Numero di studenti di Scambio giovani in partenza (n.)
• Numero di partecipanti RYLA (n.)



Servizio
Servizio

Servizio



Obiettivi e progressi
Servizio

Obiettivi e progressi



Progetti d’azione e attività
Servizio

Progetti d azione e attività



Donazioni alla FondazioneDonazioni alla Fondazione

Andamento delle donazioni alla Fondazione RotaryAndamento  delle donazioni alla Fondazione Rotary

Fondo annuale
P l H i S i t (USD)• Paul Harris Society  (USD)

• Membri sostenitori (USD)
• Altri contributi (USD)

Grandi donazioni e Fondo di dotazione 
• Grandi donazioni (n.)
• Bequest Society (n.)Bequest Society (n.)
• Benefattori (n.)



Club Nuove Generazioni
Servizio

Club Nuove Generazioni



Partecipanti alle Nuove Generazioni
Servizio

Partecipanti alle Nuove Generazioni



Obiettivi e progressi
Donazioni alla Fondazione

Obiettivi e progressi



Fondo annuale
Donazioni alla Fondazione

Fondo annuale

Paul Harris
Society

Soci
Sostenitori

Ogni RotarianoOgni Rotariano
Ogni Anno

Altri
t ib ticontributi



PolioPlus
Donazioni alla Fondazione

PolioPlus

Fondo
PolioPlus



RiferimentiRiferimenti

Learn by doing
Visitare learn rotary org e seguire il corso su Rotary Club CentralVisitare learn.rotary.org e seguire il corso su Rotary Club Central
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grazie e buon a tutti


