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Rotarian Fellowship of Communication 
 

Documento e programma costitutivo 
Un nuovo progetto di Fellowship della 
Comunicazione per essere testimoni del Rotary 
nella società. Questo sarà l’obiettivo principale della 
nuova rete di comunicazione fra i soci che vogliamo 
promuovere e alla quale sono chiamati ad aderire 
tutti i rotariani che, professionalmente, si occupano 
o si sono occupati, di giornalismo, comunicazione, 
promozione sociale, di relazioni pubbliche, anche 
come interesse culturale.  

Document and fundamental program  
“Rotarian Fellowship of Communication”: a new 
project to be Rotary witnesses in the society. This is 
the main goal of the new communication network 
among members we want to promote. A Fellowship 
for all Rotarians who professionally, deal or have 
dealt with journalism, communication, social 
promotion and public relations. Also members that 
have a cultural interest in this project, are called to 
join. 

 
1    GLI OBIETTIVI 
Nel mondo rotariano, così come nella società, la 
comunicazione e la relazione interpersonale sono i 
mezzi quotidiani per costruire e condividere nuovi 
progetti, nuovi service e, ovviamente, nuove figure 
rotariane.  
Siamo la più grande organizzazione al mondo di 
persone interessate alla solidarietà sociale, che 
condividono fra loro ideali, principi, norme, valori e 
spirito di servizio. Dedichiamo all’essenza del Rotary 
la parte più importante della nostra esistenza, 
scegliendo i tempi, i metodi e le risorse umane ed 
economiche per meglio esprimere e trasformare in 
realtà, queste potenzialità creative che nascono 
dalla forza moltiplicatrice dello “stare assieme in 
amicizia”.  
 
E’ possibile sviluppare nuove occasioni d’incontro 
professionale, per creare migliori e più fruttuose 
relazioni tra i soci rotariani, tra il mondo rotariano e 
la società esterna in cui siamo inseriti. 
 
L’esigenza di comunicare di più e meglio, con tutti 
gli strumenti dei vecchi e nuovi media, del web, 
delle reti, dei social network è oggi imprescindibile 
per offrire la migliore immagine del Rotary, delle 
sue azioni globali e locali, dei service realizzati dai 
Club  
 
Su questi temi dobbiamo agire e individuare o 
addirittura creare nuovi filoni relazionali che 
coinvolgano i soci rotariani che praticano 
professionalmente il campo della comunicazioni e 

1 GOALS 
In the Rotary world, as well as in the society, 
communication and interpersonal relations are daily 
means to build and share new projects, new service 
and, of course, new Rotarian figures. 
We are the largest service organization of people in 
the world caring for social solidarity, that share 
ideals, principles, norms, values and spirit of service. 
We devote to the Rotary essence the most 
important part of our existence, choosing the times, 
the methods, the human and financial resources to 
better express and transform into reality these 
creative potential that arise from the multiplier 
force of "being together in friendship." 
 
 
 
It is possible to develop new opportunities of 
professional meeting to create better and more 
prolific relations, not only among the Rotary 
members, but also between the Rotary world and 
the external society we are part of. 
 
The need to communicate more and better through 
all old and new media tools, web, networks, social 
networks is now essential to provide the best image 
of Rotary, its global and local actions, the services 
made by Clubs. 
 
On these issues, we must act and find new 
relationships lines or even more create them in 
order to involve Rotarians members who practice 
professionally the field of communications and 
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delle relazioni.  
 
Noi Rotariani abbiamo un’enorme, straordinaria 
energia positiva, che deve innovarsi ed essere in 
armonia con l’evoluzione incalzante della società, 
con i cambiamenti storici dei modelli sociali che 
hanno mutato gli scenari socioeconomici e culturali 
di tutti i Paesi del mondo, senza subirli ma 
portandovi i valori della cultura rotariana. 
 
 
Il simbolo del Rotary può e deve diventare ancora di 
più, il network mondiale della pace, della libertà, 
della cultura interetnica: ciò può avvenire 
attraverso una migliore comunicazione, che porterà 
a nuovi modelli di relazione interattiva grazie anche 
alle tecnologie web, valorizzando al tempo stesso, i 
rapporti umani e i principi che ci animano.  
 
Il progetto di Fellowship è promosso dalla Sotto 
Commissione Distrettuale “Immagine del Rotary -
Comunicazione e Media”, Presidente Gian Paolo 
Pinton (RC Padova Est), con Andrea Burlini (RC 
Treviso Terraglio), Nicoletta Cavalieri (RC Trieste 
Nord), Cristiano Curri (RC Porto Viro – Delta del 
Po’), Luigi Grassivaro (RC Padova Est), Laura 
Piovesan Schütz, (RC Bolzano), Tiziana Pradolini (RC 
Padova Nord), Pietro Rosa Gastaldo (RC Maniago – 
Spilimbergo), Sergio Zanellato (RC Montebelluna). 
 

relations. 
 
A Rotarians, we have a huge, amazing positive 
energy, which must be innovated and be in harmony 
with the changing rhythm of the society, with the 
historical changes of social models that have 
transformed the socio-economic and cultural 
scenarios of all countries of the world, without 
endure them but bringing the values of Rotarian 
culture into them. 
 
The Rotary can enhance its visibility as symbol of 
the worldwide network of peace, freedom and inter-
ethnic culture: this can be done through a better 
communication, which will lead to new interactive 
relation models thanks to web technologies, 
evaluating at the same time human relationships 
and principles that motivate us. 
 
The Fellowship project is sponsored by the District 
Subcommittee "Rotary Image - Communication and 
Media", President Gian Paolo Pinton (RC Padua 
East), with Andrea Burlini (RC Treviso Terraglio), 
Nicoletta Cavalieri (RC Trieste North), Cristiano Curri 
(RC Porto Viro - Po Delta), Luigi Grassivaro (RC 
Padua East), Laura Piovesan Schütz (RC Bolzano), 
Tiziana Pradolini (RC North Padua), Pietro Rosa 
Gastaldo (RC Maniago - Spilimbergo), Sergio 
Zanellato (RC Montebelluna). 

 
2     PIANO DI LAVORO 
E’ in corso il primo passo nella creazione della 
nuova Fellowship della Comunicazione da parte del 
Distretto 2060, per creare un data base di tutti i soci 
del Distretto che operano nel mondo del 
giornalismo, della comunicazione vera e propria e 
delle relazioni sociali e culturali. Questo passaggio 
strategico, consentirà di metterli in rete fra loro e di 
costruire un insieme qualificato di professionisti, 
che condividono le linee guida della comunicazione 
e della relazione, valori che supporteranno 
l’evoluzione della figura rotariana e delle azioni 
solidali che vengono attivate dai vari Club sia a 
livello umanitario che sociale.  
 
Contemporaneamente, da parte dei promotori della 
Fellowship, sono in corso contatti con i Club dei 
Distretti di altri Stati per coinvolgere operatori delle 
comunicazioni, al fine di adempiere alle norme del 
Rotary International sulla costituzione dei Circoli 
Professionali che ne prevede il carattere 
internazionale. 
 

2 WORK PLAN 
The first step in the creation of the new Rotarian 
Fellowship of Communication by the District 2060 is 
to prepare a database of all members of the district 
operating in the world of journalism, 
communication and social and cultural relations. 
The goal of this strategic operation is the realization 
of a network of qualified experts, sharing the 
guidelines of communication and relationship.  
All this values will support the evolution of the 
Rotarian image and of solidarity actions triggered 
by various Clubs at both humanitarian and social 
level. 
 
 
At the same time, the Fellowship promoters are 
going to establish discussions and contacts with the 
Clubs of Districts of other states to involve 
communication operators, in order to comply with 
the standards of Rotary International on the 
establishment of Working Professional Groups 
requiring an international character. 
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La Sotto Commissione Distrettuale “Immagine del 
Rotary -Comunicazione e Media” sta procedendo 
agli adempimenti previsti dalle norme costitutive 
del Rotary International per le Fellowship, in 
accordo con il Presidente della Commissione 
Distrettuale della “Comunicazione e Informazione, il 
PDG Giuseppe Giorgi, ed è parte attiva nel 
promuoverla verso tutti i Rotariani del Distretto 
disponibili a parteciparvi. 
 
Seguiranno gli adempimenti previsti dalla Guida ai 
Circoli professionali del Rotary International, senza 
particolari appesantimenti formali o burocratici e 
con alcuni punti di riferimento regionale per 
coordinare e promuovere le adesioni (indicati in 
calce al documento). L’obiettivo è di unire, nei 
principi dell’amicizia e dell’impegno volontario 
rotariano le persone che desidereranno condividere 
questa iniziativa.  
 
Sarà realizzato un portale internet dei soci, che 
presenterà le finalità dell’iniziativa e terrà sempre 
aperto un web forum culturale tra i pubblici interni 
(i rotariani) e i pubblici esterni (l’opinione pubblica). 
Valuteremo se usufruire di altri social network per 
sviluppare la rete relazionale. 
 
Sarà organizzato un evento annuale aperto al 
pubblico, dedicato ad un tema specifico, con il 
coinvolgimento dei soci del Distretto 2060 e un 
programma di alto livello, non autoreferenziale ma 
public oriented sia nel linguaggio che nei temi 
trattati. 

The District Subcommittee "Rotary Image - 
Communication and Media" is proceeding with the 
formalities required by the constitutional laws of 
Rotary International for the Fellowships, in 
agreement with the District Commission's President 
of "Communication and Information”, the PDG 
Giuseppe Giorgi, and is active part in promoting it to 
all Rotarians of the District available to participate. 
 
 
The formalities - required by the Guide/Manual of 
procedure/Handbook of the Rotary International 
Fellowships - will be performed without any special 
formal or bureaucratic encumbrances.  Some 
regional reference points will co-ordinate and 
promote the subscriptions (indicated at the end of 
the document). The goal is to connect, in the 
principles of friendship and Rotarian volunteering 
task, people who will want to share this initiative. 
 
It is planned an internet members’ portal, that will 
present the aims of the initiative and will always 
keep open a cultural Web Forum between the 
internal public (Rotarians) and external audience 
(the public). We evaluate if other social networks 
will be used to develop the relationships network. 
 
It will be organised an annual event, open to the 
public, dedicated to a specific theme, with the 
involvement of members of District 2060 and a 
program of high level, not self-oriented but public-
oriented, in language as well as in the topics 
covered. 
 

 
Referees 

Gian Paolo Pinton, President of the District Subcommittee "Rotary Image - Communication and Media 
Relations".  RC Padova Est -  mob. 3663924467 – gianpinton@polistudio.com  
 
Laura Piovesan Schütz, Councillor Subcommission I.C.R.M. (RC Bolzano) –Trentino –South Tirol.  mob. 
3358071133 – info@LPS-pr.it  
 
Pietro Rosa Gastaldo, Councillor L. Com. I.C.R.M. and Project leader (RC Maniago - Spilimbergo) –  Friuli-
Venezia Giulia - mob. 3351806044 –prgastaldo@gmail.com 
 
Sergio Zanellato, Councillor L.Com. I.C.R.M. and assistant governor (RC Montebelluna). – Area Veneto  
mob. 3357050320 – sergio.zanellato@alice.it 
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