RACCONTARE
LA STORIA DEL

Rotary
Identità Visuale e Verbale
Linee Guida per Rotariani

“	Il più grande successo
fra tutti...è il risultato
della combinazione degli
sforzi fatti col cuore,
con la mente e con le
mani in perfetta
coordinazione”.
Paul P. Harris, Fondatore
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A breve
A breve, tool e modelli
saranno disponibili online.
Tali risorse renderanno più
facile applicare il nuovo look
a brochure, PowerPoint e altre
comunicazioni in formato
cartaceo e digitale.

Informazioni
generali

INTRODUZIONE

Perché stiamo rafforzando
la nostra immagine
Per oltre 100 anni, il Rotary ha unito leader
impegnati ad applicare la loro competenza per
migliorare la loro comunità. Nonostante il Rotary
abbia esercitato il suo impatto in tante comunità
di tutto il mondo, non ha ancora ottenuto il giusto
riconoscimento che si merita. Mentre ci sforziamo
ad incrementare il numero dei nostri soci, la
nostra portata e il nostro impatto, dobbiamo
ripensare a come raccontare la nostra storia per
consentire alle persone di ogni luogo a capire che
cosa rappresenta il Rotary, perché siamo differenti
e perché è rilevante.
Nel 2011, il Rotary si è imbarcato in un’iniziativa
pluriennale con portata senza precedenti per
rafforzare la nostra immagine. Oltre a dare
indicazioni, l’obiettivo è di motivare, coinvolgere e
ispirare attuali e potenziali soci, donatori, partner
strategici e staff.
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Cosa abbiamo fatto

Cosa dobbiamo fare

Per raccontare meglio la nostra storia, dobbiamo
prima definirla. In seguito ad un’esaustiva ricerca
globale, abbiamo provveduto a:

Ridare nuova voce alla nostra storia;
un impegno che richiede l’apporto di campioni
del cambiamento a tutti i livelli.

Evidenziare chi siamo
per identificare come il Rotary
si contraddistingue dalle altre
organizzazioni

Noi siamo il Rotary, e abbiamo una buona storia
da raccontare.

Attivare i nostri valori
per assicurare che le nostre parole
siano seguite dalle azioni
Definire la nostra voce
per riflettere il nostro carattere ben
distinto
Chiarire come presentare
ciò che abbiamo da offrire per far
capire alle persone cosa facciamo e
come partecipare all’impegno
Rinnovare la nostra identità
visuale
per galvanizzare il nostro look
e impatto senza abbandonare il
nostro retaggio
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E sta a noi proteggere, promuovere
il brand e contribuire al suo
avanzamento in ogni occasione.
Questa guida serve per aiutare ad applicare
il nostro brand rafforzato dal nuovo look e
linguaggio. A breve, tool e modelli saranno
disponibili online. Tali risorse renderanno più facile
applicare gli elementi del nuovo brand a brochure,
PowerPoint e altre comunicazioni in formato
cartaceo e digitale.
Con un’immagine e messaggio Rotary unificati,
non miglioriamo soltanto la nostra reputazione,
ma valorizziamo l’intera esperienza Rotary.

Come siamo
arrivati qui

CHI SIAMO
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Una valutazione senza precedenti del nostro brand

Definire i nostri punti di forza per chiarezza e
impatto

In seguito ad un’esaustiva ricerca globale,
sono emersi tre elementi:

La nostra ricerca intendeva rilevare chi siamo (leader responsabili), cosa
facciamo (allacciare rapporti) e perché il Rotary è rilevante (impatto nella
comunità). Inoltre, abbiamo scoperto cosa fare per organizzare i punti di
forza in modo interessante.

I Rotariani sono leader
responsabili – sia
socialmente che eticamente
L’allacciamento di rapporti
è ed è sempre stata la forza
trainante del Rotary
Non si tratta di semplice
impatto globale – l’impatto
avviene nelle comunità su
scala mondiale

›
›
›

Definire la leadership con
mentalità e approccio,
non con etichette o titoli
Evidenziare rapporti
e comunità, non l’individuo
Chiarire il tipo d’impatto creato
dal Rotary (ad es., impatto sulla
comunità su scala mondiale;
cambiamento duraturo)

I nostri valori e
chi siamo

Che cosa sono i “valori”?
I valori sono la forza trainante
della nostra condotta.
Rappresentano il nostro credo,
quello che facciamo e come
agiamo.
Come definiamo i nostri
valori?
I nostri valori sono radicati
nei principi guida che hanno
sempre definito il Rotary.
Adesso, intendiamo ridare vita
ai nostri valori mostrando come
li realizziamo nelle comunità di
tutto il mondo.

CHI SIAMO

I nostri valori

Affiatamento e
Comprensione mondiale
Etica e Integrità

Chi siamo?
Definire chi siamo rappresenta la
nostra ragion d’essere:

Diversità

Unire leader di tutti i continenti,
settori e culture
Scambiare idee
Agire per migliorare le nostre
comunità in tutto il mondo.
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Come viviamo i nostri valori

›
›
›
›

Creiamo rapporti
duraturi
Onoriamo i nostri
impegni
Connettiamo diversi
modi di vedere
Applichiamo la nostra
leadership e competenza
per risolvere questioni
sociali
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La nostra voce

Che cos’è la nostra voce?
La nostra voce è costituita da un
singolare tono e stile con i quali
comunichiamo.

CHI SIAMO

Come usare la nostra voce?
Gli attributi della nostra voce servono da guida per come parliamo,
scriviamo e disegniamo. Occorre
usarli come criteri per valutare le
nostre comunicazioni. Abbiamo a
disposizione una serie di tool visivi
e verbali (ad es., testo, immagini,
infografici, ecc.) per spargere la
nostra voce con tutte le forme
di comunicazione Per dettagli su
come applicare gli elementi dell’identità visuale,vedi pagine 9-25.
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La nostra voce è...

e significa che...

le nostre comunicazioni
sono...

Intelligente

Guardiamo ai problemi da diversi angoli e
applichiamo la nostra competenza per rispondere
alle questioni sociali in maniera unica. Siamo
perspicaci ed esigenti.

Informate
Percettive
Abili

Compassionevole

Affrontare le sfide più difficili del mondo richiede
empatia. Noi sosteniamo persone reali e storie che
sono facilmente riconoscibili e universali.

Ponderate
Sincere
Coinvolgenti

Tenace

Noi troviamo soluzioni durature a problemi
sistemici a livello nazionale e internazionale.
Parliamo con chiarezza e convinzione.

Audaci
Significative
Coraggiose

Stimolante

Motivati da connessioni durature e cambiamenti
positivi che portiamo nella comunità e nel mondo,
incoraggiamo gli altri ad agire. Trasmettiamo
speranza, entusiasmo e passione.

Ottimiste
Speranzose
Visionarie

Perché avere una voce ben
distinta è importante per il
Rotary?
Non esiste altra organizzazione
a guisa del Rotary. Per assicurare
che le nostre comunicazioni
riescano a cogliere il nostro
carattere ben distinto – e come
le persone percepiscono il
Rotary – è necessario usare una
voce unificata in tutte le nostre
interazioni. Parlando, scrivendo
e disegnando con un’unica voce,
le nostre comunicazioni avranno
l’aspetto, lo spirito’animus e il
suono inconfondibile del Rotary.

Identità visuale e verbale –
Linee Guida del Rotary
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La nostra voce
Esempi

Ecco alcuni esempi per dimostrare
come la nostra voce rafforza il
nostro messaggio:

CHI SIAMO
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Esempi

Prima (senza nuova voce del
Rotary)

Invito a potenziali
soci a visitare un club
locale

Il Rotary è composto da persone
ordinarie di tutto il mondo che
collaborano tra di loro per pulire
l’ambiente, porre fine alla polio,
migliorare le nostre comunità e
realizzare altre cose straordinarie.

›

Per maggiori informazioni visita
rotary.org.
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Dopo (con la nuova voce del Rotary)

Perché è efficace

È meraviglioso vedere cosa
possiamo realizzare quando
lavoriamo col cuore e con la
mente. Vedere come i leader
di diversi Paesi, settori e
culture stanno passando
all’azione – per migliorare la
salute, dare voce ai giovani,
promuovere la pace e
avanzare la comunità.

• È attiva, stimolante e invitante
• B ilancia bene compassione
(cuore) e intelligenza (mente)
• D
 efinisce la leadership in base
alla mentalità (diverse visioni) e
azione
• Chiarisce il nostro impatto
• Include un chiaro invito all’azione

Unisciti ai leader di un
Rotary club vicino a te.

Estratto da
Rotary.org

Anniversario del Rotary
Il108esimo anniversario del Rotary
segna un anno di successi sia
per quanto riguarda lo sforzo
nell’eradicazione della polio e il
rinnovato impegno nel completare
l’impresa. Per aiutare, scopri come
fare advocacy per incoraggiare i
governi a finanziare il lavoro vitale
dell’eradicazione.

›

Un altro anno, un’altra
occasione per fare storia.
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• L a testata, piuttosto che essere
descrittiva, è un messaggio che
ispira

Siamo più vicini che mai ad
• Mette in risalto lo spirito tenace
eliminare per sempre la polio.
del Rotary
E mentre celebriamo 108 anni
• Ha compassione e umanità
di impatto sulla comunità,
(ad es., usa il pronome “noi”)
siamo rammentati che c’è
• Ha un chiaro appello ad agire
tanto da fare. Diventa un
sostenitore efficace per
completare l’impresa insieme
a noi.

Toolkit visuale
Panoramica

Focalizzato, propositivo,
stimolante, con un tocco di
color oro.
Il nostro toolkit visivo contiene gli
elementi di base del nostro sistema
visuale.

IL NOSTRO LOOK
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Colori - pp. 18-20

Tipografia - pp. 21-22

Colori Leadership Rotary

Primari

FRUTIGER BLACK
CONDENSED 
Tutto maiuscolo
per testate e
navigazione

Include i nostri loghi, una tavolozza
di colori robusta, la tipografia,
l’iconografia e gli stili infografici,
insieme allo stile fotografico e
tematica consigliata.
Ogni elemento è stato ideato
per stare in armonia con gli altri
elementi e nel contempo essere
flessibile nell’ambito di una struttura.
Mescolandoli, essi esprimono
chiaramente la nostra leadership
attiva, il nostro spirito tenace e la
nostra compassione.

Secondari

Pastelli

Neutri

21 agosto 2013
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Secondari
Frutiger
per Sottotitoli
Nav secondaria
Infografici
e blocchi
Corsivo chiaro
Corsivo Roman
Corsivo in
grassetto
Corsivo Black
Ultra Black

Sentinel
per Testo corpo
Testate secondarie
Didascalia
e riquadri
Corsivo chiaro
Corsivo libro
Corsivo Medio
Corsivo Semigrassetto
Corsivo in
grassetto

Logo - pp. 10-17
Firma Masterbrand

Marchio d’eccellenza

Immagini - p. 23
Rotariani che si mettono insieme
e scambiano idee

Iconografia - p. 24

Rotariani che agiscono per la comunità

Grafici informativi - p. 24

72 %

25 % 50 % 75 %

Immagini metaforiche

Logo
Configurazioni

L’evoluzione del nostro logo riguarda
anche un nuovo wordmark, ossia il
testo “Rotary”, e il nostro emblema,
la ruota del Rotary.

IL NOSTRO LOOK
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Firma Masterbrand

Marchio d’eccellenza

La parola “Rotary” va messa sempre
prima del nostro emblema come
nostra firma aziendale.
Questo logo ufficiale costituisce la
nostra firma masterbrand, che deve
essere usato ovunque possibile.
Il nostro marchio d’eccellenza non
dovrebbe stare da solo, ma essere
utilizzato in prossimità della firma
masterbrand ed essere aggiustato in
modo da creare un maggiore impatto.
È cruciale mantenere la coerenza
della nostra firma. Posizionamento
e proporzione di tutti gli elementi
pertinenti alla firma sono fissi e non
devono essere mai alterati.

Logo testuale del Rotary

Emblema del Rotary

21 agosto 2013
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Logo
Variazioni di colore,
Masterbrand

La firma Rotary a colori è la nostra
versione ufficiale preferita. Occorre
usarla sempre nei contesti digitali, e
nella forma stampata con almeno due
colori. Il nostro emblema deve sempre
essere rappresentato usando il colore
oro Rotary, a meno che la stampa a
due colori non sia possibile.

IL NOSTRO LOOK
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Positivo (solo per sfondi chiari o bianchi)
Logo colore pieno

Non alterare o cambiare gli elementi
colorati che compongono il logofirma.
Sono disponibili variazioni per le firme
del Rotary in versione monocromatica
in nero, azzurro Rotary e bianco
per immagini in negativo. Queste
possono essere applicate per la
stampa monocromatica o su sfondi
molto complessi che possono
compromettere la leggibilità o
l’aspetto dei colori.
Usare la versione col colore
appropriato per mantenere il migliore
contrasto e la leggibilità: positivo per
sfondi chiari o bianchi e negativo per
sfondi scuri.
Si possono usare anche versioni dei
colori metallici comparabili illustrati in
questa pagina per circostanze speciali.
Per maggiori dettagli in merito alla
nostra tavolozza colori, vedere le
pagine 18-20.

Logo monocromatico
100% black
Rotary Royal Blue

Rotary Gold

Negativo (solo per sfondi scuri)
Logo colore pieno

Logo monocromatico (100% bianco)

100% Rotary Azure
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Logo
Variazioni di
colore, Marchio
d’eccellenza

IL NOSTRO LOOK

Il nostro marchio d’eccellenza deve
sempre essere rappresentato usando
il color Oro Rotary, a meno che la
stampa a due colori non sia possibile.
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Logo colore pieno
Immagine scura

Immagine chiara

Colori solidi di sfondo accettabili

Sono disponibili variazioni in versione
monocromatica per il marchio
d’eccellenza in nero, azzurro Rotary
e bianco per immagini in negativo.
Queste possono essere applicate per
la stampa monocromatica.
Si possono usare anche versioni
dei colori metallici comparabili in
oro illustrati in questa pagina per
circostanze speciali. Per maggiori
dettagli in merito alla nostra tavolozza
colori, vedere le pagine 18-20.

Logo monocromatico
Rotary Gold

100% black

100% Rotary Azure

100% bianco (negativo)

21 agosto 2013
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Logo
Uso del Marchio
d’eccellenza

Sempre GRANDE
Il nostro marchio d’eccellenza è il
simbolo della nostra leadership. Deve
essere mostrato con grandi dimensioni
sulle comunicazioni di grande impatto
per esprimere un senso di audacia e
autorevolezza.

IL NOSTRO LOOK
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Dimensioni

Opacità

Rapporto fra le dimensioni del Marchio d’eccellenza e la Firma Masterbrand

100% opaco su colore solido

Sempre vicino alla Firma
Masterbrand
Il marchio d'eccellenza deve stare
sempre in prossimità di una delle
nostre firme, e non essere illustrato
mai solo.
Non usare in eccesso
Da riservare per copertine o materiale
di marketing con singola pagina,
come manifesti o pubblicità, se
appropriato. Astenersi dal ripeterlo
troppe volte all’interno delle
comunicazioni o di usarlo in situazioni
non rilevanti, quali inserti o pagine
web secondarie.
Per le opzioni di colore, fare
riferimento a pagina 12.

x

4x minimo

Esempi (Marchio d’eccellenza sempre in prossimità della firma Masterbrand)
Comunicazioni su pagina singola

su pagine multiple
(fronte/retro)

21 agosto 2013
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Logo
Area chiara e
dimensioni minime
per la versione in
stampa
LOGO

IL NOSTRO LOOK
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Dimensioni minime per la stampa

Firma Masterbrand
Dimensioni minime:
13 mm / 0,5"

13mm
0,5"

Nessuna restrizione
per altezza massima
Marchio d’eccellenza
Dimensioni minime: 4x
altezza dell’emblema in
prossimità della firma
masterbrand

Rapporto minimo:
52mm / 2" se abbinato alla firma masterbrand

Nessuna restrizione
per altezza max

Area chiara

Area chiara – ossia, lo
spazio che circonda la firma
masterbrand – deve essere
uguale all’altezza della “R”
maiuscola del wordmark
Rotary.

Logo
Area chiara e
dimensioni minime
per la versione
digitale
LOGO

IL NOSTRO LOOK
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Dimensioni minime per desktop/laptop
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DIMENSIONI MINIME PER DISPOSITIVI MOBILI/tablet

Firma Masterbrand
Dimensioni minime
60px

60px

80px

Nessuna restrizione
per altezza max

Marchio d’eccellenza
Dimensioni minime 4x altezza
dell’emblema in prossimità
della firma masterbrand
Nessuna restrizione
per altezza max

Rapporto minimo:

Rapporto minimo:

240px se abbinato alla
firma masterbrand

320px se se abbinato alla
firma masterbrand

120px se abbinato alla
firma semplificata

160px se abbinato alla
firma semplificata

30px

40px

Firma semplificata
Da usare in formati digitali
con caratterri piccoli e spazi
ristretti
Altezza max inferiore a
60px per desktop/laptop
80px per dispositivi mobili/
tablet
Dimensioni minime
30px per desktop/laptop
40px per dispositivi mobili/
tablet
Area chiara

Area chiara per firma
masterbrand deve essere
uguale all’altezza della “o”
minuscola nel del wordmark
del Rotary.

Logo
Sistema per firme
per Club, Distretti
e Zone
Esiste un sistema speciale per le firme
che consente d’identificare il tuo club,
distretto o zona in tutti i materiali
delle comunicazioni. Nei prossimi
mesi, sarà disponibile un tool che
permetterà a tutti i club di creare la
propria firma personalizzata. Inoltre, i
fornitori autorizzatidel Rotary avranno
lapossibilità di riprodurre la firma sui
prodotti Rotary.

IL NOSTRO LOOK
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Rotary Club
Firma preferita

Alternative accettabili
0,5" / 13mm

[Località] Club [di]
Club [di] [Località]

[Località]
0,25" / 6,4mm
0,22" / 5,6mm

La configurazione preferita è quella con il
Rotary Club [di] [Località], preceduto dal
nome “Rotary”.

DISTRETTI E ZONE

Esistono due alternative accettabili per
coprire le variazioni dei nomi dei club.

Distretti

Distretto
Distretto
1239Distretto
1239
Distretto
12391239

Distretti e Zone
La firma dei distretti e zone è composta
dalla firma masterbrand insieme al nome
del distretto o zona, e deve sostituire la
firma masterbrand sui documenti per le
comunicazioni di distretto e zona.
Per la riproduzione, usare le stesse
indicazioni relative al club.

Club
Copia sopra e sotto:
Frutiger LT STD 45 Light,12pt,
Rotary Royal Blue
allineamento a destra
delnome Rotary

Rotary Club
La firma dei Rotary club è composta dalla
firma masterbrand insieme al nome del
club e dev’essere usata al posto della
firma masterbrand sui documenti per le
comunicazioni dei club.

Il rapporto tra il posizionamento e
le dimensioni della parola Rotary e
l’emblema è fisso e non deve essere
alterato.

16

Zone

Zona 33
Zona 33ZonaZona
33 33

Zone 24
Zone
e 3224Zone
e 32
Zone
24 e24
32e 32

Zone 21b-27
Zone 21b-27
ZoneZone
21b-27
21b-

Logo
Migliori prassi

IL NOSTRO LOOK
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Firma masterbrand

Non usare la firma masterbrand su sfondo che
ha sufficiente contrasto.

Non usare la firma masterbrand per stampa a
pieno colore.

Non aggiungere contorni o effetti speciali alla
firma masterbrand e non usarla all’interno di
altri elementi grafici.

Non ricreare la firma masterbrand utilizzando
il carattere sbagliato o eliminare il simbolo
®. Non posizionare il logo all’interno di un
riquadro o nuvoletta.

Non distorcere, capovolgere, invertire o
risistemare uno dei suoi elementi.

Non ricolorare il marchio d’eccellenza con un
colore non rotariano, o con un colore Rotary
diverso da quello indicato a pagina 12.

Non ridimensionare il marchio d’eccellenza
in modo sbagliato quando lo si utilizza con il
logo. Vedi pag. 13.

Non usare gli effetti che possono
compromettere la leggibilità del marchio
d’eccellenza.

Non posizionare il marchio d’eccellenza
troppo vicino al logo.

Marchio d’eccellenza

Non ritagliare né mostrare in modo parziale il
marchio d’eccellenza.
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Tavolozza colori
Panoramica

Siamo intelligenti, compassionevoli,
perseveranti e stimolanti, e abbiamo
scelto un set di colori robusti per
esprimerlo.

IL NOSTRO LOOK
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Colori Leadership Rotary
Rotary Azure

Rotary Sky Blue

Rotary Royal Blue

Rotary Gold

Alcune tonalità di BLU e un tocco
di color ORO sono i nostri colori
predominanti. Per creare un look e
impatto unici, questi colori di leadership
devono essere utilizzati più spesso di
altri colori della nostra tavolozza. Usare
Rotary Azure più spesso, e riservare
Rotary Sky Blue e Rotary Royal Blue per
complementare e mettere in evidenza.
Il color Oro Rotary deve essere usato
come “gioiello” sulla pagina.
Occorre usare i colori secondari con
parsimonia per creare un’enfasi
occasionale o creare una distinzione
all’interno di una serie, se pertinente.
I colori a pastello e neutri forniscono la
flessibilità necessaria quando si lavora
con sfondi, layout e la gerarchia delle
informazioni, senza essere invadenti.
I colori sono stati scelti con cura per
completarsi a vicenda nella maggior
parte delle situazioni. Essi dovrebbero
essere usati nel loro formato puro,
mai proiettato. Versioni metalliche
comparabili di questi colori possono
essere usati per particolari circostanze,
come ad esempio segnaletica o
spille o quando si usano rivestimenti
riconoscimenti e certificati.

Colori secondari

Pastelli

Neutri

Cranberry

Turquoise

Slate

Mist

Lavender

Charcoal

Pewter

Smoke

Silver

Black

Violet

Orange

Powder Blue

Moss

Taupe

Storm

Ash

Platinum

Cloud

White

Tavolozza colori
Codici formula

Quando si usa la tavolozza di colori,
assicurarsi di applicare le formulazioni
appropriate mostrate in questa
pagina.

IL NOSTRO LOOK
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Colori secondari

Pastelli
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Neutri

I nostri colori non devono mai filtrati
o aggiustati.
Sono illustrate qui le formule dei
colori rivestiti e non rivestiti per i
seguenti:
Colori Pantone™
CMYK per processo a 4-colori
RGB per digitale
Esadecimale per web

Azure
PMS 2175C
C99 M47 Y0 K0
PMS 2175U
C99 M53 Y0 K0
Hex #005daa
R0 G93 B170

Sky Blue
PMS 2202C
C96 M0 Y6 K0
PMS 2202U
C94 M0 Y6 K0
Hex #01b4e7
R1 G180 B231

Cranberry
PMS 214C
C0 M100 Y22 K0
Rubine RedU
C0 M100 Y22 K0
Hex #d91b5c
R217 G27 B92

Turquoise
PMS 7466C
C90 M0 Y38 K0
PMS 7466U
C88 M0 Y27 K0
Hex #009999
R0 G153 B153

Slate
PMS 2165C
C68 M43 Y30 K9
PMS 2166U
C68 M46 Y30 K13
Hex #687d90
R104 G125 B144

Mist
PMS 2162C
C40 M23 Y18 K1
PMS 2162U
C42 M26 Y18 K4
Hex #9ea6b4
R158 G166 B180

Charcoal
Cool Gray 11C
C48 M22 Y24 K66
Cool Gray 11U
C15 M0 Y0 K60
Hex #58585a
R88 G88 B90

Pewter
Cool Gray 8C
C23 M11 Y13 K41
Cool Gray 8U
C10 M0 Y0 K50
Hex #919295
R145 G146 B149

Smoke
Cool Gray 5C
C0 M0 Y0 K33
Cool Gray 5U
C0 M0 Y0 K33
Hex #bcbdc0
R188 G189 B192

Silver
Cool Gray 2C
C14 M10 Y13 K0
Cool Gray 2U
C14 M10 Y16 K0
Hex #e7e7e8
R231 G231 B232

Royal Blue
PMS 286C
C100 M80 Y9 K2
PMS 286U
C100 M92 Y9 K2
Hex #00246c
R0 G36 B108

Gold
PMS 130C
C0 M26 Y100 K0
PMS 129U
C0 M20 Y100 K0
Hex #febd11
R254 G189 B17

Violet
PMS 2070C
C57 M91 Y0 K0
PMS 2070U
C54 M99 Y0 K0
Hex #872175
R135 G33 B117

Orange
PMS 2018C
C0 M68 Y95 K0
PMS 2018U
C0 M58 Y95 K0
Hex #ff7600
R255 G118 B0

Lavender
PMS 665C
C17 M20 Y0 K8
PMS 665U
C17 M20 Y0 K8
Hex #c6bcd0
R198 G188 B208

Powder Blue
PMS 290C
C25 M4 Y5 K0
PMS 545U
C28 M4 Y0 K0
Hex #c9dee9
R201 G222 B233

Storm
Warm Gray 10C
C51 M46 Y55 K19
Warm Gray 10U
C51 M46 Y45 K19
Hex #675d58
R103 G93 B88

Ash
Warm Gray 7C
C41 M34 Y44 K4
Warm Gray 7U
C41 M38 Y37 K8
Hex #958d85
R149 G141 B133

Platinum
Warm Gray 3C
C25 M22 Y32 K0
Warm Gray 3U
C25 M22 Y28 K2
Hex #c5c1bb
R197 G193 B187

Cloud
Warm Gray 1C
C15 M12 Y17 K0
Warm Gray 1U
C15 M12 Y17 K0
Hex #e6e5d8
R230 G229 B216

Moss
PMS 7537C
C36 M23 Y34 K0
PMS 7537U
C36 M23 Y30 K0
Hex #a7aca2
R167 G172 B162

Taupe
PMS 7501C
C13 M16 Y35 K0
PMS 7501U
C13 M16 Y35 K0
Hex #d9c89e
R217 G200 B158

Black
C0 M0 Y0 K100
Hex #000000
R0 G0 B0

White
C0 M0 Y0 K0
Hex #ffffff
R255 G255 B255

Per scaricare o acquistare i file ASE
per le ultime campionature, inviare
un’email a graphics@rotary.org.

Tavolozza colori
Migliori prassi
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Identità visuale e verbale –
Linee Guida del Rotary
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Member site | Give | Region language

Search

Member site | Give | Region language

Search
WHO WE ARE

WHAT WE DO

GET INVOLVED

NEWS & MEDIA

JOIN THE
FIGHT TO

END
POLIO

WHO WE ARE

JOIN THE
FIGHT TO

Join leaders, exchange ideas, and
take action for community.
OUR FOUNDATION

Non perum fuga. Et restior est
eseque dolores reperia.

WITH YOUR
JOIN LEADERS

EXCHANGE IDEAS
magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt. Neque
et.
porro quisquam et su dolorem et

TAKE ACTION
magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam et su dolorem et.

GET INVOLVED

JJOIN
JO
OIN
IN FO
FFOR
OR
O
RO
OUR
UR
UR

OUR SHARED PURPOSE

COMMUNITY.
STAY
S
TAY FFOR
TA
OR TTH
OR
THE
HE

NEWS & MEDIA

END
POLIO

LEAD
magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam et su dolorem et.

GET INVOLVED

JOIN THE
FIGHT TO

END
POLIO

Join leaders, exchange ideas, and
take action for community.

WHAT WE DO

ASK THE EXPERT

HEAD,

Ediatem qui sit dis volor molos
um que ipiendande venintin.

HEART

DISTRICT CORNER

Corem consequi que postiostis
aute cumquatur, vestre desist
idendebit quam.

All it takes is two drops

AND

After more than 25 years, Rotary and its
partners are “this close” to making history
with the eradication of polio. With this
achievement, polio will only be the second
human disease in history—after
smallpox—to be eradicated worldwide.

JOIN LEADERS

THE FUTURE IS NOW

HANDS.

Only three countries
remaining:

YOUR ROTARY

Tem fugitat emoditas as si
nostre saerib usaes conquaters
destist om maxes imilluptis.

Learn more about the fight and how you
can help at:

EXCHANGE IDEAS
magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam et su dolorem et
et.

magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam et su dolorem et.

Lored molorita sitaspeliquo et
ullam venis debit fugit et.

TAKE ACTION
magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam et su dolorem et.

GET INVOLVED

www.endpolio.org

WORLD.

Where social meets change.
JOIN LEADERS: www.rotary.o
org

Nigeria

Afghanistan

Where social meets change.

WHAT WE’RE DOING

Il colore Rotary Gold va impiegato per
i “risalti”.

OUR SHARED PURPOSE

Pakistan

magni dolores eos qui ratione et tatem sequi nescint ne que
quisquam et su dolorem et magni dolores eos qui ratione et tatem sequi
nesciunt. Neque estre simtoq porro quisquam et su dolorem etre.

Evidenziare testate, sottotitoli, icone e tasti
con i colori della nostra tavolozza.

Usare le tonalità azzurre per i colori della
leadership come tavolozza prevalente.

Usare i colori secondari per evidenziare gli
elementi, ma mai come colori dominanti.

magni dolores eos qui ratione et tatem sequi nescint ne que
quisquam et su dolorem et magni dolores eos qui ratione et tatem sequi
nesciunt. Neque estre simtoq porro quisquam et su dolorem etre.

Usare colori neutri e area bianca per dare
equilibrio e chiarezza.
WHAT WE’RE DOING

INTERESTED?

Find a club near you.
magni dolores eos qui ratione et tatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam et su
dolorem et. magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt.
enter postal code|
SEARCH

OUR FOUNDATION

INTERESTED?

Lorem ipsum dolorem
su in vulputate velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Non perum fuga. Et restior est
eseque dolores reperia.

ASK THE EXPERT

Ediatem qui sit dis volor molos
um que ipiendande venintin.

DISTRICT CORNER

Corem consequi que postiostis
aute cumquatur, vestre desist
idendebit quam.

72%
Typi non habent claritatem
insitam; est usus legentis

Join leaders from all
continents and cultures
to take action in
our communities and
around the world.

LEAD

WITH YOUR

Non usare
colorato
sugli sfondi che non
THEtesto
FUTURE
IS NOW
molorita
sitaspeliquo
et sono facili
hanno Lored
sufficiente
contrasto
e non
ullam venis debit fugit et.
da leggere.
YOUR ROTARY

Tem fugitat emoditas as si
nostre saerib usaes conquaters
destist om maxes imilluptis.

EFFECT

HEAD,

OUR FOUNDATION

Non perum fuga. Et restior est
eseque dolores reperia.

Find a club near you.

OUR FOUNDATION

Non perum fuga. Et restior est
eseque dolores reperia.
iPad

JOIN LEADERS

ASK THE EXPERT

ASK THE EXPERT

magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam et su dolorem et.

Ediatem qui sit dis volor molos
um que ipiendande venintin.

HEART

DISTRIT CORNER

DISTRIT CORNER

HANDS.

THE FUTURE IS NOW

THE FUTURE IS NOW

YOUR ROTARY

YOUR ROTARY

Corem consequi que postiostis
aute cumquatur, vestre desist
idendebit quam.

AND

Lored molorita sitaspeliquo et
ullam venis debit fugit et.

tatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam et su dolorem et.

SEARCH
OUR SHARED
PURPOSE

Where social meets change.

magni dolores eos qui ratione et tatem sequi nescint ne que
Corem consequi que postiostisquisquam
et su dolorem et magni dolores eos qui ratione et tatem sequi
aute cumquatur, vestre desist nesciunt. Neque estre simtoq porro quisquam et su dolorem etre.
idendebit quam.

Lored molorita sitaspeliquo et
ullam venis debit fugit et.
INTERESTED?

Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legun.

Tem fugitat emoditas as si
nostre saerib usaes conquaters
destist om maxes imilluptis.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur
mutationem consuetudium lectorum. Mirum est
notare quam littera gothica, quam nunc putamus
parum claram, anteposuerit litterarum formas
humanitatis per seacula quarta decima et quinta
decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur
parum clari, fiant sollemne.

Non usare colori complementari; usare i colori
della leadership per le aree più estese.

8:35 PM

enter postal code|

WHAT WE’RE DOING

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim
placerat facer possim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

magni dolores eos qui ratione et tatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam et su
dolorem et. magni dolores eos qui ratione et
EXCHANGE IDEAS
TAKE ACTION
tatem
sequi nesciunt.
magni dolores eos qui ratione et

magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam et su dolorem et.
GET INVOLVED

Ediatem qui sit dis volor molos
um que ipiendande venintin.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Non usare colori che non sono nella nostra
tavolozza.

THE
ROTARY

Tem fugitat emoditas as si
nostre saerib usaes conquaters
destist om maxes imilluptis.

Find a club near you.
magni dolores eos qui ratione et tatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam et su
dolorem et. magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt.
enter postal code|
SEARCH

Join leaders from all continents and
cultures to take action in our
communities and around the world.
TAKE ACTION:

www.rotary.org

Non usare sfumature per lo sfondo ma usare
lo stesso colore.

Non usare filtri o tinte dei colori della
tavolozza ma piuttosto colori pieni.

Tipografia
Carattere primario,
secondario e
alternativo

IL NOSTRO LOOK

Carattere primario

Carattere secondario

Caratteri alternativi Da usare quando i caratteri primari e secondari non sono disponibili

Primario*, usare lo stile TUTTO-MAIUSCOLO condensato per i titoli e la navigazione
principale. Usare lo stile normale per i titoli
secondari, navigazione secondaria, infografica, blocchi, identificatori o carattere denso
per il testo del corpo.

Secondario*, usare per il testo del
corpo, titoli secondari, didascalie,
riquadri o identificatori.

Carattere alternativo, per applicazioni
digitali (web) o quando Frutiger LT STD non
è disponibile

Sentinel

OPEN SANS Arial
CONDENSED Narrow

Frutiger
LT STD
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz1234567890
47 Light Condensed
57 Condensed
67 Bold Condensed
77 Black Condensed
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz1234567890
45 Light
46 Light Italic
55 Roman
56 Italic
65 Bold
66 Bold Italic
75 Black
76 Black Italic
95 Ultra Black

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz1234567890
Light
Light Italic
Book
Book Italic
Medium
Medium Italic
Semibold
Semibold Italic
Bold
Bold Italic
Black
Black Italic

Identità visuale e verbale –
Linee Guida del Rotary

Carattere alternativo, per applicazioni
Microsoft office o quando Open sans
Condensed non è disponibile

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz1234567890

Condensed Light
Condensed Light Italic
Condensed Bold

Regular
Italic
Bold
Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz1234567890
Light
Light Italic
Regular
Italic
Semibold
Semibold Italic
Bold
Bold Italic
Extra Bold
Extra Bold Italic

21 agosto 2013

Carattere alternativo, per applicazioni
digitali (web) e Microsoft office, o quando
Sentinel non è disponibile

Georgia

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz1234567890
Regular
Italic
Bold
Bold Italic

er informazioni sull'acquisto di
* Pquesti
caratteri, inviare un'email a
graphics@rotary.org.
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dolorem
e velit.

tetuer adipiscing elit,
incidunt ut laoreet
t. Ut wisi enim ad
ation ullamcorper
commodo

%

Tipografia
Migliori Prassi
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All it takes is two drops

After more than 25 years, Rotary and its
partners are “this close” to making history
with the eradication of polio. With this
achievement, polio will only be the second
human disease in history—after
smallpox—to be eradicated worldwide.
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22

Only three countries
remaining:

Learn more about the fight and how you
can help at:
www.endpolio.org

Nigeria

THE
ROTARY

USE FRUTIGER
CONDENSED
BOLD, BLACK OR
EXTRA BLACK

ALL
CAPS
FOR HEADLINES
HIGHLIGHT

ONE OR TWO WORDS
WITH LARGER TYPE

EFFECT

Rotary
Food Drive

ALL CAPS
CONDENSED
HEADLINE
WITH
ITALICS
ALL SAME
POINT SIZE

Per enfasi, evidenziare una o due parole
utilizzando una dimensione più grande o
corsivo leggero. Quando si usa il corsivo, usare
carattere leggero e della stessa dimensione.
Mantenere regolarità tra parte in apertura e
crenatura.

All residents can give by
placing non-perishable food at
their doors.

7%

Pre-packaged bags of items
are available at the local IGA
in varying dollar amounts.

30%

Usare Sentinel solo per sottotestate e testo
del corpo.
Volunteers will check every

63%

front door in your town.

LEAD

Lorem ipsum dolorem
su in vulputate velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Lorem Ipsum Dolor Sit.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat.

HEAD,

Pick-up begins at 10:00 a.m.
Saturday, October 6th.

HEART

Pre-packaged bags of items
are available at the local IGA in
varying dollar amounts.
Volunteers will check every
front door in your town.

AND

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim
placerat facer possim.
Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legun.

Usare Frutiger per grandi dimensioni nei
riquadri.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim
placerat facer possim.

Usare stile Frutiger per documenti con testo
del corpo denso.

Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legun.

Lorem ipsum dolorem
su in vulputateCLUB
velit.CLINIC
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Join leaders from all
continents and cultures
to take action in
our communities
and
A three-step
around the world.

WHERE

THE
SOCIAL
MEETS
ROTARY72%

plan to get
social media
on your side.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur
mutationem consuetudium lectorum. Mirum est
notare quam littera gothica, quam nunc putamus
parum claram, anteposuerit litterarum formas
FOR
CLUBS
humanitatis per seacula quarta decima et
quinta
decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur
parum clari, fiant sollemne.

THE
ROTARY

EFFECT Deadlines

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet.

CHANGE.
EFFECT

Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi. Nam liber tempor
cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim
placerat facer possim.

15
November

magni dolores eos qui
ratione et tatem sequi
et nesciunt.

Join leaders from all continents and
cultures to take action in our
communities and around the world.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet.

Non usare caratteri densi per il testo del
corpo.

30
September
magni dolores eos qui
ratione et tatem sequi
et nesciunt.

fruhumanitatis per seacula quarta decima
et quinta decima. Eodem modo typi, qui
nunc nobis videntur parum clari, fiant
sollemne.

Non usare Sentinel per testata.

02
September
magni dolores eos qui
ratione et tatem sequi
et nesciunt.

Typi non habent claritatem
insitam; est usus legentis

TAKE ACTION: www.rotary.org

Non lasciare troppo spazio aperto tra i
caratteri, disporli troppo fitti o in modo
i irregolare. Non distorcere in modo
sproporzionato.

72%

Usare grassetto o corsivo solo per enfasi e
visualizzazione dati.

HANDS.
Non usare tipografia maiuscole e minuscole
per testate o sottotestate.

Join leaders from all
continents and cultures
to take action in
our communities and
around the world.

Typi non habent claritatem
insitam; est usus legentis

Join leaders from all continents and
cultures to take action in our
communities and around the world.

All residents can give by
placing non-perishable food at
their doors.

Club of Seattle

Pakistan

Pick-up begins at 10:00 a.m.
Saturday, October 6th.

Join leaders from all
continents and culturesRotary WITH YOUR
Food Drive
No one into
ourtake action in
COMMUNITY
should goour communities and
HUNGRY
. the world.
around
with our help
NO ONE WILL.

Through Rotary,
I’m leading
my community
forward.

Afghanistan

TAKE ACTION:

01
December

magni dolores eos qui
ratione et tatem sequi
et nesciunt.

Non usare caratteri a colori che non hanno
sufficiente contrasto.

www.rotary.org

Other Notices

magni dolores eos qui ratione et tatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui
doloreipsum quia dolor rem adipisci voluptat
Neque porro quisquam est, qui dolorem.

Immagini
Panoramica su stile
e tematica

La nostra fotografia ha l’obiettivo su
connessioni e comunità.
Se possibile, usare immagini raffiguranti
molteplici Rotariani di diverse etnie e
fasce d’età. Evitare di mettere il focus su
un individuo, a meno che non si tratti di
articolo con profilo personale.

IL NOSTRO LOOK

Identità visuale e verbale –
Linee Guida del Rotary
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Rotariani che si ritrovano insieme per scambiare idee
Rotariana singola

Piccoli gruppi

Grandi gruppi

Se scattata in interni, creare sfondi
sfuocati o non ben visibili per evitare
di mostrare oggetti non attraenti,
lampadari datati, segnali di uscita, ecc.,
che distraggono.
Quando si ritraggono i beneficiari,
devono apparire attivamente impegnati
con i Rotariani o in una scena attiva,
senza posare.
Quando si scelgono o si scattano nuove
foto, cercare di ricreare immagini con
seguenti elementi:
-	Stile editoriale o da reportage
- Pose o ritratti naturali
-	Espressioni reali, naturali e sincere
-	Dimostrazione di attiva leadership e
impatto
-	Momenti speciali di affiatamento,
amicizia, cordialità e celebrativi
- Movimento e impulso
- Colore vivo, pieno, o bianco e nero
-	Focus selettivo e sfondo corto
(persona tra la folla)
- Grandangoli
-	Sfondi naturali e contesto reale (non
sfondi ritrattistici o fotografia in
studio)

Rotariani che si danno da fare per la comunità
Rotariano singolo

Piccoli gruppi

Immagini metaforiche/concettuali

Grandi gruppi

Con beneficiarie

Senza Rotariani

Icone e grafici
informativi
Panoramica

Quando si scelgono o creano iconografie
e grafici, usare stili semplici, moderni e
informativi.
Quando si incorporano icone,
usare cerchi per rafforzare la forma
dell’emblema del Rotary.

IL NOSTRO LOOK

Identità visuale e verbale –
Linee Guida del Rotary
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Stile iconografico
Esempi

Principi organizzativi
Unisciti ai leader

Usare icone e grafici per illustrare i fatti
o aiutare nella navigazione, ma non
utilizzarli come logo.

Grafici informativi

72 %

25 % 50 % 75 %

Scambia idee

Agisci

Icone e grafici
informativi
Icone Aree
d’intervento

IL NOSTRO LOOK

Identità visuale e verbale –
Linee Guida del Rotary
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Aree d’intervento
Il Rotary ha individuato sei aree
d’intervento che riflettono bisogni
e questioni umanitarie cruciali che i
Rotariani mirano a risolvere. Ciascuna
icona a destra rappresenta una delle sei
aree d’intervento del Rotary:

Configurazione orizzontale

0,5"
13mm

0,125"
3mm

Configurazione
verticale
singola icona evidenziata
usando un colore Leadership Rotary
o secondario

0,125"
3mm

1	Pace e prevenzione/risoluzione dei
conflitti
2 Prevenzione e cura delle malattie
3	Acqua e strutture igienico-sanitarie
4	Salute materna e infantile
5	Alfabetizzazione e educazione di base
6	Sviluppo economico e comunitario

Configurazione impilata

Colore neutro

Mostrare sempre tutte le sei icone
insieme in modo uniforme e con un
colore neutro Rotary.
Quando si parla di una determinata area,
evidenziare l’icona usando un colore
Leadership Rotary o secondario. Tutte
le altre icone devono avere un colore
neutro.
Quando si parla di tutte aree
contemporaneamente, evidenziare tutte
le sei icone usando un colore Leadership
Rotary o secondario.
Usare sempre lo stesso colore per
evidenziare le icone all’interno di un
singolo documento o comunicazione.

Dimensioni minime
Stampa

Digitale – per desktop/laptop

Digitale – per dispositivi mobili/tablet

13mm
0,5"
60px
80px

Non usare i codici colori per le sei aree
d’intervento e non alterare le proporzioni
o la forma del corpo cerchio che
contiene i simboli.
Non usare altre forme per le icone, e non usare
diversi colori per evidenziare contemporaneamente
uno dei simboli. Usare i simboli all’interno del
cerchio e usare lo stesso colore per lo sfondo.

Ispirazione
del design
Copertine brochure

Mettere insieme i pezzi
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MAKE

OTTIENI

DI PIÙ DALL’AFFILIAZIONE.

CONNETTITI PER
FARE DEL BENE.

UNISCITI AI LEADER | SCAMBIA IDEE | AGISCI www.rotary.org

HISTORY
TODAY

###-EN—(713)
944-EN—(713)

TAKE ACTION: rotary.org/contribute
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Ispirazione
del design
Inserti

Mettere insieme i pezzi

CONNETTERSI PER
IL BENE DELLA
COMUNITà

Identità visuale e verbale –
Linee Guida del Rotary

1,2 milioni di Rotariani mettono insieme le loro risorse e
allacciano rapporti in tutto il mondo per avanzare le comunità, con
progetti per l’acqua potabile, iniziative sanitarie e tanto ancora.

Le persone che si affiliano al Rotary hanno indicato due
ragioni principali: poter ripagare la società e allacciare
rapporti e amicizie duraturi con leader della stessa opinione.
I nostri soci rimangono nel Rotary, anno dopo anno, per le
stesse ragioni. Cosa ti ha motivato ad affiliarti al Rotary?
Cos’hai deciso di realizzare con il tuo club e come Rotariano?

Con una sovvenzione globale per lo
Sviluppo economico e comunitario
si è provveduto a finanziare i piani
di espansione per Jhoole, un’azienda
no-profit del settore tessile avviata per
aiutare un gruppo di tessitrici in India.

IMPATTO
COLLETTIVO

Sponsor:

Il Rotary riunisce persone come te, leader con background
e professioni differenti, che desiderano usare le proprie
competenze a fin di bene. Persone il cui senso di
responsabilità li ispira a fare del bene nella comunità, che
decidono di affrontare le sfide più pressanti e che, con
perseveranza, creano cambiamenti duraturi in tutto il mondo.
Insieme, noi diamo voce ai giovani, promuoviamo la pace e
miglioriamo le comunità di ogni parte del mondo.
Grazie ad oltre 1,2 milioni di soci in tutto il mondo, l’impatto
della nostra organizzazione non è mai stato maggiore, e
continua a crescere sempre più.

Rotary Club di Crystal Palace &
Norwood, Greater London, Inghilterra e
Distretto 6420 (Illinois, USA)
Con una sovvenzione globale per l’area
d’intervento Acqua e strutture igienicosanitarie sono stati realizzati nuovi servizi
e strutture igieniche ed è stata promossa
l’igiene personale e la prevenzione delle
malattie a 2.500 studenti in quattro
scuole di Adana, Turchia.
Sponsor:
Rotary Club di Adana-Cukurova, Turchia e
Frutal, Brasile.

Con la sovvenzione globale Adopt-a-Village è stata ristrutturata un’aula scolastica e sono
stati acquisitati libri, computer e arredamento, è stato installato un sistema idrico; inoltre,
è stata finanziata una squadra di formazione professionale nel campo sanitario ed è stata

Quando i Rotariani si mettono insieme e s’impegnano per
una causa comune, come l’iniziativa PolioPlus, l’enormità del
nostro impatto diventa evidente. E con il continuo supporto
dei Rotariani come te, noi continueremo la battaglia per
eliminare la polio, con la nostra campagna End Polio Now.

fornita la formazione a 25 gruppi di micro-credito a Nkondo, Uganda.
Sponsor:
Rotary Club di Kampala-North, Uganda e Distretto 5340 (California, USA)

Condividi le tue store sulle
connessioni del tuo club
sul sito blog.rotary.org.

Sei entrato a far parte del Rotary perché vuoi fare la
differenza, perché credi nel nostro motto: Servire al di
sopra di ogni interesse personale; perché credi fermamente
nell’integrità personale, per realizzare cambiamenti e anche
perché ritieni che le nostre aree d’intervento sono importanti.

MAKE
YOUR MONEY
WORK

3 TIMES
AS HARD

Rotary and the Bill & Melinda Gates
Foundation are extending their partnership
during the critical endgame phase of
the Global Polio Eradication Initiative.
Find out how your donation can triple
your impact!

LEARN
ENDPOLIONOW.ORG

DONATE

ROTARY.ORG/CONTRIBUTE

LA PROVA DELLE 4 DOMANDE
Ciò che penso, dico o faccio:

1

Risponde a
VERITÀ?

3

Promuove BUONA VOLONTÀ
e MIGLIORI RAPPORTI
D’AMICIZIA?

2

È GIUSTO per tutti
gli interessati?

4

Sarà VANTAGGIOSO per
tutti gli interessati?

Pace e prevenzione/
risoluzione
dei conflitti

Prevenzione e cura
delle malattie

Acqua e strutture
igienico-sanitarie

Salute materna e
infantile

Alfabetizzazione e
educazione di base

Sviluppo economico e
comunitario

“ROTARY
CONTINUES TO
BE THE HEART AND
SOUL OF POLIO
ERADICATION.”
— Bill Gates, Cochair,
Bill & Melinda Gates
Foundation

“FAILURE TO
ERADICATE POLIO
IS UNFORGIVABLE,
FOREVER.”
— Margaret Chan,
Director-General,
World Health
Organization

“WE’RE WORKING
TO ENSURE THAT
THE POLIOVIRUS
WILL BE FOUND
ONLY IN HISTORY
BOOKS AND NOT
IN CHILDREN.”
— Robert S. Scott, Chair,
International PolioPlus
Committee, Rotary
International
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THE PROMISE
From 2013 to 2018, every us$1 Rotary commits to WHO
and UNICEF in direct support for polio immunization will
be matched 2 to 1 (up to us$35 million per year) by the
Bill & Melinda Gates Foundation.

“POLIO ANY WHERE
IN THE WORLD IS A
RISK EVERY WHERE
IN THE WORLD.”
— Thomas Frieden,
Director, U.S. Centers
for Disease Control and
Prevention

WE’RE
THIS
CLOSE
Only three countries are
polio-endemic:
AFGHANISTAN

YOUR
DONATION

BILL & MELINDA
GATES FOUNDATION

25

50

US$

US$

NIGERIA

PAKISTAN

TOTAL CONTRIBUTION

75

US$

“WE HAVE THE
ABILITY TO
PROTECT EVERY
LAST PERSON,
ESPECIALLY
CHILDREN, FROM
THIS ENTIRELY
PREVENTABLE
DISEASE.”
— Anthony Lake,
Executive Director,
UNICEF

27

OR

OR

150 75 600
VESTS FOR
VOLUNTEERS

VACCINE
CARRIERS

PURPLE FINGER
MARKERS

Bright yellow vests
help those seeking
vaccination to
recognize health
workers and
volunteers easily.

Oral polio vaccine
must be kept
cool to remain
effective.

Children’s pinky
fingers are marked
with purple ink to
show they’ve been
immunized.

THE REMAINING

1%

of polio cases are the most
difficult to prevent because the
virus persists in the hardest-toreach areas.

YOU CAN HELP NOW

Ispirazione
del design
Poster, verticale

Mettere insieme i pezzi

Identità visuale e verbale –
Linee Guida del Rotary

CELEBRATE DIVERSE
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PERSPECTIVES.
DISCOVER SHARED
INTERESTS.

LISBOA
2013

NO ONE IN OUR

COMMUNITY
SHOULD GO

HUNGRY
.
WITH OUR HELP,

NO ONE WILL.
TAKE ACTION: www.rotary.org
Club [of/at] [Location]

Rotary
Food Drive
All residents can give by
placing non-perishable food at
their doors.

Pre-packaged bags of items
are available at the local IGA
in varying dollar amounts.

Pick-up begins at 10:00 a.m.
Saturday, October 6th.

Volunteers will check every
front door in your town.

Lisbon
2013
Ea commodo consequat
duis autem vel eum irire
dolor in hendrerit in
vulpue velit esse molestie
consequat, vel illum doe
eu feugiat nulla facilisise
te feugait nulla facilisi.

eum iriure dolor in hrerit
in vulputate velit esses
molestie consequat, velo
illum dolore eu feugiat
augue duis dolore te estre
feugait nulla facilisi.

EXCHANGE IDEAS: www.rotary.org
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Ispirazione
del design
Poster, orizzontale

Mettere insieme i pezzi
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Rotary
Food Drive

NO ONE IN OUR

COMMUNITY
SHOULD GO

HUNGRY
.
WITH OUR HELP,

All residents can give by
placing non-perishable food at
their doors.
Pick-up begins at 10:00 a.m.
Saturday, October 6th.
Pre-packaged bags of items
are available at the local IGA in
varying dollar amounts.
Volunteers will check every
front door in your town.

Rotary
Food Drive

NO ONE IN OUR

COMMUNITY
SHOULD GO

HUNGRY
.
WITH OUR HELP,

TAKE ACTION: www.rotary.org

Pick-up begins at 10:00 a.m.
Saturday, October 6th.
Pre-packaged bags of items
are available at the local IGA in
varying dollar amounts.
Volunteers will check every
front door in your town.

TAKE ACTION: www.rotary.org
Club [of/at] [Location]

Club [of/at] [Location]

Rotary
Coat Drive

Rotary
Coat Drive

All residents can give by
placing coats at their doors.

All residents can give by
placing coats at their doors.

Pick-up begins at 10:00 a.m.
Saturday, October 6th.

Pick-up begins at 10:00 a.m.
Saturday, October 6th.

Volunteers will check every
front door in your town.

COMMUNITY

NO ONE IN OUR

Volunteers will check every
front door in your town.

COMMUNITY

SHOULD BE COLD

SHOULD BE COLD

THIS WINTER.

THIS WINTER.

WITH OUR HELP,

WITH OUR HELP,

NO ONE WILL.

NO ONE WILL.

TAKE ACTION: www.rotary.org
Club [of/at] [Location]

All residents can give by
placing non-perishable food at
their doors.

NO ONE WILL.

NO ONE WILL.

NO ONE IN OUR
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TAKE ACTION: www.rotary.org
Club [of/at] [Location]
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Ispirazione
del design
Volantini

THE
ROTARY

Mettere insieme i pezzi

Lorem ipsum dolorem
su in vulputate velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

EFFECT

Identità visuale e verbale –
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Join leaders from all
continents and cultures
to take action in
our communities and
around the world.

Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Ave.
Evanston, IL 60201-3698, USA
Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101
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THE
ROTARY

EFFECT

72%
Typi non habent claritatem
insitam; est usus legentis

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim
placerat facer possim.
Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legun.

Join leaders from all continents and
cultures to take action in our
communities and around the world.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur
mutationem consuetudium lectorum. Mirum est
notare quam littera gothica, quam nunc putamus
parum claram, anteposuerit litterarum formas
humanitatis per seacula quarta decima et quinta
decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur
parum clari, fiant sollemne.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet.

Join leaders from all continents and
cultures to take action in our
communities and around the world.
TAKE ACTION:
www.rotary.org
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Ispirazione
Design
Inspiration
del
design
Billboards
Cartelloni

Mettere insieme i pezzi
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Ispirazione
del design
Versione digitale

Mettere insieme i pezzi
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Ispirazione
del design
E-Newsletter

Mettere insieme i pezzi
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ANGOLO DEL DISTRETTO
Leggi questo piano d’azione per
prepararti alle nuove sovvenzioni

LA NOSTRA FONDAZIONE
Valuta l’impatto a lungo termine
per creare progetti sostenibili

CHIEDI ALL’ESPERTO

Come selezionare una quadra di
formazione professionale

IL FUTURO È ADESSO

Come saper ascoltare: consigli da
un esperto di microcredito

CLINICA DI CLUB

Transizione senza intoppi alle
sovvenzioni globali

Il Rotariano Jorge Aufranc (a destra) e il suo club,
il Rotary Club di Guatemala Sur, collaborano con
persone come Mirna Peréz (a sinistra), preside
della scuola Próximos Pasos, utilizzando
sovvenzioni globali per aiutare le scuole delle
aree rurali. Ulteriori informazioni sui successi
delle sovvenzioni globali in Guatemala disponibili
visitando il sito rotary.org.
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Ispirazione
del design
Pagina
E-Newsletter

Mettere insieme i pezzi
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ROTARY LEADER

COME...

TROVARE
UN PARTNER
PER UNA
SOVVENZIONE

SE IL TUO CLUB O DISTRETTO STA AVENDO DIFFICOLTÀ A TROVARE UN PARTNER INTERNAZIONALE
PER UN PROGETTO, LEGGI I SEGUENTI CONSIGLI:

Usa i social media.

Unisciti al gruppo LinkedIn del RI, che aiuta i
Rotariani a condividere idee e a pubblicizzare i
progetti che necessitano di assistenza. Inoltre,
potresti pubblicizzare le tue esigenze di un partner
per una sovvenzione sulla pagina Facebook personale o di club.

Parla al tuo governatore eletto.

L’Assemblea Internazionale è un’ottima occasione
per condividere proposte per progetti.

Partecipa a un Congresso RI.

Chiedi ai congressisti del tuo distretto di portare
un elenco di progetti da condividere con potenziali
partner. Il Congresso RI è un posto ideale per cominciare a collaborare.

Visita una fiera dei progetti.
I Rotariani di Maputo, Mozambico, avevano bisogno di un partner
internazionale per aiutare a finanziare un progetto di 55.100 USD per
ristrutturare un sistema igienico-sanitario e installare una cisterna
per l’acqua di una scuola. Per queste ragioni, si sono rivolti ai contatti
del distretto e ben presto hanno saputo di un club danese che cercava
un partner ospitante.
“Il nostro club cercata un progetto della Fondazione visto che avevamo
fondi da utilizzare”, ha dichiarato Stein Schierenbeck, socio del Rotary Club di Skanderborg, Danimarca. “Dato che il nostro club si trova
in un distretto pilota per le nuove sovvenzioni globali, abbiamo cercato tra le esigenze di altri distretti pilota”. Una volta che i club sono
entrati in contatto, hanno ottenuto una sovvenzione globale della FR
per completare il progetto. I dirigenti scolastici e l’appaltatore hanno
deciso di fare la manutenzione per le nuove strutture igienico-sanitarie, rispettando i requisiti di sotenibilità della sovvenzione.
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Questi eventi regionali annuali sono organizzati dai
distretti di tutto il mondo per incoraggiare amicizia
e collaborazione internazionali per progetti. Per
maggiori informazioni sulle prossime fiere dei progetti, contatta rotary.service@rotary.org.

Fai ricerche sul web.

Quasi tutti i distretti dispongono di un sito web
per aiutare a riunire distretti e club per progetti da
svolgere insieme.

Visita il nuovo sito web del Rotary.

Il nuovo sito web del RI, che dovrebbe essere
lanciato a breve, disporrà di nuovi tool per aiutarti
a trovare e allacciare rapporti con club e distretti
partner, e ottenere le risorse per i tuoi progetti.
Contatta rotary.service@rotary.org per maggiori
informazioni.
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Informazioni
di contatto
Domande sull’applicazione del brand
Per domande generali o per l’acquisto/download della tavolozza colori PantoneTM
o per acquisto campionatura colori del brand:
graphics@rotary.org
Domande sulle licenze
Produttori/fornitori/venditori di articoli con emblema Rotary,
inclusi Rotary club che desiderano vendere articoli Rotary per raccolta fondi:
rilicensingservices@rotary.org

547A-IT—(813)

