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1. Capire da che cosa deriva l’impegno 
in un club come il Rotary. 

2. Individuare i modi per suscitare e 
mantenere l’entusiasmo. 

3. Comprendere l’importanza del giusto 
riconoscimento in un’organizzazione 
di volontari come il Rotary. 

4. Familiarizzarsi con i programmi di 
riconoscimento offerti dal Rotary 
International e dalla Fondazione 
Rotary.  

ObiettiviObiettivi della  della sessionesessione  



  
     

 ing. Carlo Michelotti,PDG (D.1980) 3 

PerchPerchéé le motivazioni sono  le motivazioni sono 

importanti per limportanti per l’’efficienza del Clubefficienza del Club??  

� I soci motivati sono soci attivi 
� I soci motivati contribuiscono 
al successo del Club in tutti i 
suoi aspetti 

� I soci motivati ispirano gli altri. 
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CheChe  cosacosa  motivamotiva i Rotariani i Rotariani??  

� La possibilità di socializzare 
con altri Rotariani 

� L’opportunità di servire la 
propria comunità e quelle di 
altri Paesi 

� La possibilità di contatti e 
rapporti professionali 

� Il riconoscimento dei loro 
sforzi da parte dei colleghi e 
della comunità 
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Come usare i fattori di motivazione per Come usare i fattori di motivazione per 

incoraggiare i soci a partecipare attivamente incoraggiare i soci a partecipare attivamente 

alle attivitalle attivitàà del Club del Club??  

� Individuando che cosa, in 
particolare, motiva i soci 
del proprio Club 

� Individuando come 
sfruttare questi elementi 
nell’impostare le attività del 
Club. 
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Quali attivitQuali attivitàà possono favorire  possono favorire 

ll’’affiatamento tra i sociaffiatamento tra i soci??  

� La collaborazione a 
progetti e iniziative che 
richiedano una 
partecipazione collettiva, 
attiva e diretta. 

� Eventi a carattere 
sociale e umanitario 
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In che modo la partecipazione a iniziative a In che modo la partecipazione a iniziative a 

carattere locale o internazionale motiva i carattere locale o internazionale motiva i 

socisoci??  

� Favorisce discussioni stimolanti su 
argomenti di rilievo per la comunità 
locale e per quella internazionale che 
possono dar vita a progetti futuri. 

� Produce un senso di orgoglio per le 
attività del Club. 

� Dimostra che la cooperazione tra 
singoli individui può produrre 
miglioramenti a livello locale e 
internazionale. 
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In che modo i contatti e i rapporti In che modo i contatti e i rapporti 

professionali motivano i sociprofessionali motivano i soci??  

� I contatti e i rapporti 
professionali offrono 
l’opportunità di stabilire saldi 
legami con individui motivati 
da un analogo senso civico e 
spirito umanitario. 

� Le attività che combinano vari 
interessi e varie competenze 
professionali coinvolgono il 
maggior numero di soci e 
sono altamente motivanti  
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PerchPerchèè i  i riconoscimentiriconoscimenti  sonosono  

importantiimportanti??  

� Incoraggiano i Rotariani a 
continuare a servire e a 
contribuire 

� Ringraziano i soci per quanto 
hanno fatto e dato 

� Inducono gli altri a servire ed a 
contribuire 

� Sono un segno di apprezzamento 
� Producono un feedback positivo 

43 
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In che modo i Vostri Club onorano In che modo i Vostri Club onorano 

ll’’operato o la partecipazione operato o la partecipazione 

esemplari dei sociesemplari dei soci??  

PAUL HARRIS FELLOW 
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Che effetto hanno i riconoscimenti Che effetto hanno i riconoscimenti 

sui socisui soci??  

I riconoscimenti sono degli 

strumenti motivazionali molto 

efficaci 
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Quali tipi di riconoscimento offre il Quali tipi di riconoscimento offre il 

RR..II..??  

� Il Rotary International e la Fondazione 
Rotary hanno un’ampia gamma di 
programmi intesi a riconoscere l’operato 
ed i contributi finanziari dei soci. 

� Il riconoscimento avviene a livello 
individuale, locale (Club e Distretto) e 
internazionale (R.I.)  
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QualiQuali  riconoscimentiriconoscimenti del RI e  del RI e   

delladella FR  FR esistonoesistono??  

Individuali 

� Attestato delle Quattro vie 
d’azione 

� Attestato per servizi meritori 
� Premio per servizi eminenti 

Di club 

� Attestato presidenziale 
� Premio per le relazioni 
pubbliche 

� Premio per risultati di rilievo 
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?  ROTARY SICILIA 

MALTA 2110  ? 

Quali riconoscimenti elargisce il Vostro 

Distretto?  

Avete mai ricevuto un riconoscimento? 

Se sì, come Vi ha fatto sentire questa 

onorificenza? 

Come Vi è stato consegnato il 

riconoscimento? 
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� Inteso ad aumentare il  coinvolgimento del 
Club 

� Riveduto ogni anno dal presidente del RI 
� Usato per fissare gli obiettivi dei Club 
� Approvato e presentato dal Governatore  

CheChe  coscos’é’é  ll’’AttestatoAttestato di lode  di lode 

presidenzialepresidenziale  

ÉÉ un  un riconoscimentoriconoscimento  attribuitoattribuito ad un Club ad un Club  

� Il Vostro Club ha già ricevuto un’Attestato di lode 

presidenziale? 

� Se sì, per quali meriti lo ha ricevuto? 
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Qual Qual éé il ruolo del Presidente di Club  il ruolo del Presidente di Club 

nellnell’’ambito dei riconoscimentiambito dei riconoscimenti??  

� Impostare gli obiettivi in modo tale che 
soddisfino i requisiti per la partecipazione a 
programmi come, ad esempio, quello degli 
Attestati presidenziali. 

� Informare i soci sui programmi ai quali loro 
o il loro Club possono partecipare. 

� Promuovere i programmi di riconoscimento 
tra i soci. 

� Comunicare tempestivamente eventuali 
candidature ai dirigenti distrettuali. 
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Come Come promuoverepromuovere i  i riconoscimentiriconoscimenti??  

� Parlarne regolarmente. 

� Inglobare i riconoscimenti nelle 
varie attività del club. 

� Individuare, in collaborazione 
con i dirigenti distrettuali, i 
Rotariani che hanno dato 
contributi eccellenti. 

� Istituire dei riconoscimenti di 
Club. 
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Che benefici  si possono ottenere con dei programmi Che benefici  si possono ottenere con dei programmi 

specifici di Club per riconoscere chi ha contributo in specifici di Club per riconoscere chi ha contributo in 

modo importante a livello localemodo importante a livello locale??  

� Elevare il profilo del Rotary 
nella comunità. 

� Pubblicizzare l’impegno del 
Club sia a livello locale sia a 
quello internazionale  

� Favorire il reclutamento di 
qualità. 
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CheChe  cosacosa  sonosono i  i riconoscimentiriconoscimenti  

aiai  donatoridonatori  

� Sono un’iniziativa degli Amministratori 
della Fondazione Rotary per dare un 
riconoscimento a chi ha dato alla 
Fondazione Rotary un notevole contributo 
finanziario o  ha sostenuto un rilevante 
impegno contributivo. 

� Non sono dei premi ma delle espressioni 
di gratitudine 
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� Socio sostenitore della Fondazione 
Rotary   

� Amico di Paul Harris 
� Amico multiplo di Paul Harris Fellow 
� Benefattore 
� Grande donatore 
� Membro della Bequest Society 
� Riconoscimento per contributi al 
Fondo annuale per i programmi 

� Club amico di Paul Harris al 100% 
� Certificato di apprezzamento 

Tipi di Tipi di riconoscimentoriconoscimento  aiai  donatoridonatori  



  
     

 ing. Carlo Michelotti,PDG (D.1980) 21 

??? 

� C’è qualcuno nel Vostro Club che ha 
ricevuto uno di questi riconoscimenti? 

 
� Se sì, è servito a motivare altri Rotariani? 
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Come potete promuovere questi tipi Come potete promuovere questi tipi 

di riconoscimentodi riconoscimento??  

� Dando l’esempio diventando un 
Amico di Paul Harris o un 
Benefattore. 

� Dando pubblico riconoscimento ai 
soci che conseguono il titolo di Amico 
di Paul Harris, di Socio sostenitore 
della F.R. o membro della Bequest 
Society, alle riunioni e sul bollettino 
del Club 
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Dove trovare informazioni sui vari Dove trovare informazioni sui vari 

riconoscimenti del Rriconoscimenti del R..I e della I e della FF..RR..??  

Manuale del Presidente di Club [222-IT] 

Donor Recognition Booklet [189-MU] 
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CiCi  eravamoeravamo  postiposti  gligli  obiettiviobiettivi  seguentiseguenti::  

1. Capire da che cosa deriva l’impegno in un club come il 
Rotary. 

2. Individuare i modi per suscitare e mantenere 
l’entusiasmo. 

3. Comprendere l’importanza del giusto riconoscimento in 
un’organizzazione di volontari come il Rotary. 

4. Familiarizzarsi con i programmi di riconoscimento offerti 
dal Rotary International e dalla Fondazione Rotary.  

Li Li abbiamoabbiamo  conseguiticonseguiti??  


