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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Sabato 7 aprile 2018 si terrà a Verona all’hotel Leon 
D’Oro, il Forum "Rotary / Rotaract: due mondi, un 

unico ideale". 

In allegato il programma aggiornato, lettera informativa e indi-

cazioni stradali. 

Le adesioni al Forum dovranno pervenire, via mail, alla Segre-

teria Distrettuale Rotary entro il 3 aprile 2018  

Segreteria 2017-2018 Rotary Distretto 2060 (segreteria2017-

2018@rotary2060.eu)  

 

Lunedì 9 aprile, Intermeeting RC Rovereto – Riva 
del Garda –Rovereto Vallagarina Hotel Piccolo Mon-
do – ore 20 per 50esimo del Rotaract Internazionale e del  Ro-

taract Rovereto e Riva del Garda. 

Prenotazioni obbligatorie al Prefetto Alberto Leoni in-

fo@studioaleoni.eu – 335 22 71 57  

 
 

Prenotazioni obbligatorie al Prefetto Alberto Leoni info@studioaleoni.eu 

BUONA PASQUA 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-2018 

Stefano Campanella 
Governatore  

Distretto 2060 

IBAN H.S. Riseley 
Rotary International  
President  2017-18 

Eliana Morandi Presidente 
Antonello Briosi Past Presidente 
Giovanna Sirotti Presidente Incoming 
Enrico Ballardini Presidente Eletto 
Rocco Cerone Segretario  
Mauro Grisenti Tesoriere  
Alberto Leoni Prefetto  
Jörg Schwalm 
Antonello Briosi Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali  
Marco Ferrario Presidente Commissione Effettivo/Ammissione  
Simonetta Festa Presidente Commissione Giovani e Progetti  
Paolo Piccoli Presidente Commissione Fondazione Rotary  
Daniela Simoncelli Presidente Commissione Rapporti con le scuole  
--  
Marco Trentini, Delegato Rapporti con il Distretto 2060 e Rotaract 
 

 

“Il Rotary al servizio dell'umanità” 



Temi di discussione
I tavoli discuteranno di 7 temi strategici per il futuro dell’associazione

L’IMPATTO SOCIALE DEL 

ROTARY E ROTARACT 

NELLE COMUNITÀ

IL PASSAGGIO 

GENERAZIONALE TRA 

ROTARACT E ROTARY

LA VALORIZZAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

ATTRAVERSO IL ROTARY

CREARE NUOVE LEGAMI E 

AMICIZIE ATTRAVERSO LA 

FELLOWSHIP ROTARIANA

RILANCIARE L’IMMAGINE 

DEL ROTARY NELLE 

COMUNITÀ

IL ROTARY COME 

STRUMENTO DI CRESCITA 

PERSONALE

IL ROTARY NEL MONDO: 

CREARE RETI DI 

SOLIDARIETÀ E AMICIZIA



L’impatto sociale del 
Rotary e Rotaract nelle 
comunità

Quale ruolo svolgono il Rotary e il Rotaract
per lo sviluppo delle comunità locali?

Quanto sono forti i legami con il tessuto 
associativo?

Quali competenze interne al Rotary e al 
Rotaract possono essere messe al servizio 
della comunità?

Come raccontare le attività di service al 
proprio territorio? 



Il passaggio 
generazionale tra 
Rotaract e Rotary

In che modo è possibile rendere più 
proficuo il rapporto di collaborazione tra 
Rotary e Rotaract?

Come generare visione, fiducia e impegno 
nei giovani soci del Rotary e del Rotaract?

Qual è il modello migliore per favorire il 
passaggio di soci tra Rotaract e Rotary?

Quali sono gli strumenti e le occasioni di 
compresenza e scambio tra Rotary e 
Rotaract?



La valorizzazione delle 
competenze professionali 
attraverso Rotary e Rotaract

In quali modi è possibile far conoscere 
all’interno di un club le diverse competenze 
professionali?

Quali sono i modi migliori per intercettare le 
professionalità emergenti e gestirne 
l’inserimento nel Club?

In quale modo è possibile valorizzare le 
diverse professionalità attraverso l’attività di 
servizio attivo?

Con quali attività è possibile favorire lo 
scambio di competenze tra giovani e 
professionisti affermati?



Creare nuovi legami e 
amicizie nella Famiglia 
rotariana

Sono ancora attuali gli elementi valoriali e 
identitari del Rotary?

Quali sono le attività che offrono maggiori 
opportunità di interazione intergenerazionale?

Quale ruolo gioca la formazione nel creare 
affiatamento e motivazione all’interno di un 
gruppo?

Quali sono le modalità più adatte per 
accogliere i nuovi soci all’interno di un Club e 
fidelizzarne l’appartenenza?



Il rotary nel mondo: 
creare reti di 
solidarietà e amicizia

Come la membership Rotary/ Rotaract può 
favorire la comprensione tra i popoli?

Qual è il valore aggiunto dello sviluppare un 
service internazionale con altri 
Rotary/Rotaract? 

Perché la presenza del Rotary nel mondo lo 
rende diverso da qualsiasi altra associazione 
locale?

Quali sono gli impatti che genera 
l’appartenenza ad una grande rete globale?



Rilanciare l’immagine 
del Rotary nelle 
comunità

Qual è l’immagine percepita del Rotary e del 
Rotaract?

Come creare distintività e recuperare sul 
terreno della reputazione?

Quali sono gli strumenti più adatti per 
raccontare le attività svolte dai Rotary e dai 
Rotaract?

Quali sono i modi più efficaci per interagire 
fisicamente con la propria comunità di 
riferimenti?



Il Rotary come 
strumento di crescita 
personale

Quali sono le caratteristiche di un buon 
Rotariano/Rotaractiano?

Qual è il contributo che il Rotary e il Rotaract
danno alla crescita umana dell’individuo?

Quali sono le esperienze e le attività che 
offrono occasioni di crescita personale?

Come sviluppare e trasmettere le competenze 
necessarie alla gestione di un Club?



	 	 	

	

	

 

 

Cari Amici Rotariani, 

 

Con la presente sono ad invitarvi al Forum "Rotary e Rotaract: due mondi, un unico ideale" che si 
terrà a Verona, sabato 7 aprile 2018 dalle 9.00 alle 13.00 presso l'hotel Leon d'Oro, in viale Piave n.5. 

Con tale Forum, in condivisione con la Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2060 
Anna Fabris, vogliamo mettere l'accento su quella collaborazione fattiva che, negli anni, ha 
trasformato il nostro Distretto in un'eccellenza mondiale nei programmi giovanili ed in primo luogo nel 
Rotaract, affrontando alcuni dei temi più cari al nostro sodalizio. 

Infatti, durante la mattinata, gruppi misti di Rotariani e Rotaractiani avranno l’occasione di lavorare 
spalla a spalla con una formula nuova, mutuata dall'esperienza di alcune grandi aziende, che vedrà 
tutti impegnati a in tavoli tematici, per pervenire a proposte e conclusioni che saranno discusse insieme 
al termine della giornata. Queste le sette aree tematiche che verranno approfondite: 

• L’impatto sociale del Rotary e Rotaract nelle comunità; 
• Il passaggio generazionale tra Rotaract e Rotary; 
• La valorizzazione delle competenze professionali attraverso Rotary e Rotaract; 
• Creare nuovi legami e amicizie nella Famiglia rotariana; 
• Il rotary nel mondo: creare reti di solidarietà e amicizia; 
• Rilanciare l’immagine del Rotary nelle comunità; 
• Il Rotary come strumento di crescita personale. 

Pertanto sono ad invitare tutti i Rotariani ad approfondire i temi descritti, siano essi dirigenti di Club, 
responsabili dei programmi giovanili o semplici membri, ad intervenire. Sono sicuro che sarà un'ottima 
occasione di scambio e crescita da entrambe le parti, ”LARGO ALLE IDEE”, oltre che una perfetta 
opportunità per avvicinare al mondo del Rotaract tutti quei Soci che, durante il loro servizio, 
non hanno ancora avuto l'occasione di conoscere il primo partner del Rotary da vicino.  

Le adesioni al Forum dovranno pervenire, via mail, alla Segreteria Distrettuale Rotary  
entro il 3 aprile 2018. Un ricco coffee break sarà offerto a tutti i partecipanti. 
 
A disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento, e con la sicurezza di vedervi numerosi,  

vi saluto con rotariana cordialità,  

 

 il Governatore 

 



	 	 	

	

	

	

 

FORUM CONGIUNTO ROTARY - ROTARACT 

Rotary e Rotaract: due mondi, un unico ideale 
Sabato 7 aprile 2018 c/o hotel Leon d’Oro, viale Piave 5, Verona. 

 

 
Programma della mattinata 
  

Ore 08.45  - Registrazione 

Ore 09.15 - Apertura dei lavori DG Stefano Campanella 
                 Saluto alle Bandiere                     
   Indirizzo di saluto Anna Fabris, Rappresentante Distrettuale Rotaract 2060 
   Aldo Bulgarelli, Presidente Rotary Club Verona 
   Emanuela Venturini, Presidente Rotaract Club Verona 
   Riccardo De Paola, DGE Rotary 2060 
   Massimo Ballotta, DGN Rotary 2060 
   Alessandro Perolo, PDG e Responsabile Area Nuove Generazioni Rotary 2060 
    
Ore 09.35 - intervento introduttivo 

   Giuliano Bordigato, Presidente Commissione Rotaract e Interact Distretto Rotary 2060 
   Federico Sparapan, Presidente Commissione Azione Interna Distretto Rotaract 2060 

Ore 10.00 - Costituzione tavoli tematici e lavori di gruppo: 

• L’impatto sociale del Rotary e Rotaract nelle comunità 
• Il passaggio generazionale tra Rotaract e Rotary 
• La valorizzazione delle competenze professionali attraverso Rotary e Rotaract 
• Creare nuovi legami e amicizie nella Famiglia rotariana 
• Il rotary nel mondo: creare reti di solidarietà e amicizia 
• Rilanciare l’immagine del Rotary nelle comunità 
• Il Rotary come strumento di crescita personale 

 

(Per un maggior dettaglio circa le tematiche trattate si consulti l’allegato al programma) 
  

Ore 11.40 - Coffee break 

Ore 12.15 - Ripresa dei lavori: debriefing e discussione finale 

Ore 13.15 - Termine dei lavori 




