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    Rotary World                        Questo il Rotary [001-IT]                       Il Rotary e la comunità internazionale 
 

 

  Affiliazione 
 Come proporre un nuovo socio [254-IT] 

 L'orientamento di nuovi soci [414-IT] 

 Guida allo sviluppo dell’effettivo [417-IT] 

 
Rotary International Riconoscimento delle iniziative di sviluppo dell'effettivo: 
modulo per i club [422-IT] 

 I fondamenti del Rotary [595-IT] 

 Premio per l’espansione e lo sviluppo dell’effettivo [901-IT]  

 Bollettino per i nuovi soci 

 Perché diventare soci di un club rotariano? 

 Rapporto sulla correlazione tra pubbliche relazioni e reclutamento di nuovi soci  

 

Il poster promozionale "Passaparola" 
Il poster rappresenta uno strumento che il vostro club potrà utilizzare per la 
promozione dell’effettivo e per incoraggiare i soci a invitare potenziali candidati 
all’affiliazione.   

 

  Programmi del RI 

 Manuale dei Volontari del Rotary [263-IT] 

 Comunità all'opera: come realizzare progetti efficaci [605a-IT] 

 Una selezione di opportunità di servizio [605b-IT] 

 Guida dei circoli professionali del Rotary [729-IT] 

 
Scambio giovani del Rotary - Domanda per il programma di scambio a lungo 
termine [761-IT]  

 Manualetto per le famiglie-ospiti [749-IT] 

 
Prevenzione degli abusi e delle molestie - Manuale di formazione e Guida per 
gli istruttori [775-IT] 

 
 Prevenzione degli abusi e delle molestie - Manuale di formazione e Guida per 
gli istruttori - Presentazione PowerPoint [775-IT] 

 Volontari del Rotary - Richiesta dell'attestato di riconoscimento 

 
Premio Servire al di sopra di ogni interesse personale del RI - Modulo di 
candidatura   

 

 

  La Fondazione Rotary 

 
Guida per i Rotariani - Borse degli Ambasciatori della F.R. - Sovvenzioni del 
Rotary per i docenti universitari [012-IT] 

 Domanda di borsa di studio: la pace nel mondo 2008-10 [083-IT] 

 Borse del Rotary per la pace [084-IT] 

 
I Centri rotariani di studi Internazionali sulla pace e la risoluzione dei conflitti - 
Guida al programma [085-IT] 

 
Rotary International programma di studi professionali sulla pace e la risoluzione 
dei conflitti – modulo di domanda [091-IT] 

 Cambiamenti apportati di recente al programma di sovvenzioni umanitarie 

 Sovvenzioni umanitarie - Criteri d'ammissibilità 

 Sovvenzioni umanitarie - Domande frequenti sul mancato invio dei rapporti 

 Sovvenzioni paritarie - Rapporto alla Fondazione Rotary 

 Condizioni regolanti l'assegnazione di sovvenzioni paritarie 

 Contributi di sponsorizzazione - Modalità di versamento 

 Sovvenzioni paritarie - Domande frequenti sulle sovvenzioni minime di 5000 USD 
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 Bequest Society - scheda di adesione [098-IT] 

 La Paul Harris Society - Fare del bene nel mondo [099-IT] 

 
Programma di studi professionali sulla pace e la risoluzione dei conflitti – Guida 
per i rotariani [104-IT] 

 Programma studi professionali sulla pace e la risoluzione dei conflitti [105-IT] 

 Modulo unico per i Contributi alla Fondazione Rotary [123-IT] 

 Borse di studio degli ambasciatori [132-IT] 

 Borse di studio degli ambasciatori 2006-07 - Manuale del borsista [133-IT] 

 
Borse di studio degli ambasciatori 2006-07 - Manuale del borsista - appendice – 
modulistica [133-IT] 

 
Fondazione Rotary Sovvenzione per servizi di volontariato – modulo di 
domanda [136-IT] 

 
Domanda di borsa di studio degli Ambasciatori della Fondazione Rotary per 
l'anno 2008-09 [139-IT] 

 Domanda di sovvenzione paritaria [141-IT] 

 Guida alle sovvenzioni paritarie [144-IT] 

 Cartolina d’impegno per donatori [149-IT] 

 Sovvenzioni distrettuali semplificate - modulo domanda contratto [153-IT] 

 Guida Commissione di club della Fondazione Rotary [155-IT] 

 Migliori prassi per la gestione delle sovvenzioni dist.li semplificate [156-IT] 

 Scheda informativa 2005 [159-IT] 

 Scambi di gruppi di studio [160-FR] 

 
Fondazione Rotary Scambi di gruppi di studio - Modulo di domanda per 
partecipanti [161-IT]  

 Fondazione Rotary Scambi di gruppi di studio - Manuale partecipanti [164-IT]  

 Fondazione Rotary Scambi di gruppi di studio - Guida Rotariani [165-IT]  

 Scambi di gruppi di studio – Modulo domanda distretti Anno 07-08 [167-IT] 

 Affrontiamo le sfide di domani - Due esigenze: Due modi di aiutare [173-IT] 

 Sovvenzioni del Rotary per i Docenti Universitari [193-IT] 

 La Paul Harris Society  

 Sovvenzioni individuali - Valutazione consuntiva 

 Sovvenzioni individuali - Relazione finale 

 Fondo permanente - Rendiconto finanziario 2003-04 

 Sovvenzioni distrettuali semplificate (SDS) - Domande frequenti 

 Sovvenzioni distrettuali semplificate (SDS) - Rapporto Istruzioni 

 Condizioni regolanti l’assegnazione di Sov.ni distrettuali semplificate (SDS) 

 Supplemento al modulo di richiesta crediti rotativi  

 Supplemento alla relazione crediti rotativi 

 Programmi di credito rotativo e microcredito - Condizioni generali 

 Sovvenzioni per servizi di volontariato Relazione finale 

 
Sovvenzioni per servizi di volontariato Valutazione consuntiva del partner 
locale 

 Condizioni Regolanti Le Sovvenzioni Per Servizi Di Volontariato 

 
Kit informativo sul programma SGS - Come promuovere gli Scambi di 
gruppi di studio [251-IT] 

 
Fondazione Rotary Scambi di gruppi di studio Modulo di domanda per 
capigruppo [260-IT] 

 Fondazione Rotary Premio "Alumni Service to Humanity" 

 Fondazione Rotary Premio "Alumni Service to Humanity" - Scheda 

 Guida rapida 2006-07 - Fondazione Rotary [219-IT] 

 
Fondazione Rotary sintesi delle decisioni prese dal consiglio di 
amministrazione 

 

       Ogni Rotariano Ogni Anno Fondazione 

 
Riflessione sulla Fondazione Rotary   -  Vol.- 6-10; - 11-15; - 16-20; - 
21-24; - 25-28; - 29-33; - 34-37; - 38-42; - 43-47 

 Il Rotary Int. e la Fondazione Rotary in cifre [PR18-IT] 

 Il Rotary International e il programma PolioPlus [PR32-IT] 

 La Fondazione Rotary – Cambiamo la vita (2006) 

 Manuale della commissione distret.le Fondazione Rotary [300-IT] 

 
Commissione internazionale PolioPlus - Informazioni e cifre relative alla campagna di 
eradicazione della polio e al ruolo svolto dal Rotary International nell’ambito di questa iniziativa  

 

 Ogni Rotariano Ogni Anno                                              Relazioni pubbliche 
 

 Ogni Rotariano, Ogni Anno [957-IT] 

 Ogni Rotariano, Ogni Anno - Opuscolo [958-IT] 

 Obiettivo contributivo di club per il 2007-08 

 Ogni Rotariano, Ogni Anno - Presentazione PowerPoint 

 Ogni Rotariano, Ogni Anno - Per un futuro migliore 

 
Ogni Rotariano, Ogni Anno - Strategie di successo,  
 Vol. 1 -  Vol. 2 - Vol. 3 - Vol. 4 - Vol. 5 - Vol. 6 - Vol. 7 

 Breve cronologia dei primi 100 anni di vita del Rotary 

 Foto storiche 

 L’opera del Rotary: Un secolo al servizio del prossimo Poster  

 Fatti Rotariani [PR12-IT] 

 Il Rotary e il volontariato [PR19-IT] 

 La lotta contro la fame [PR31-IT] 

 Il Rotary e la Gioventù [PR39-IT] 

 Il Rotary e la pace [PR66-IT] 

 Possibilità di relazioni pubbliche [259-IT] 

 Comunicati stampa 

 Sovvenzione per pubbliche relazioni – modulo di domanda 

 
Premio per i migliori progetti di cooperazione "Best Cooperative Projects Award" - Scheda 
per la nomina dei candidati 

 100 Rotariani famosi  
 

  Club e distretti 
 Manuale di procedura 2004 [035-IT] 

 Guida alla pianificazione di club efficienti [862-IT] 

 Il piano direttivo di club: una struttura amministrativa per dare forza e 
coesione al club  

 Piano direttivo di club  

 Risorse per i presidenti e i segretari di club  

 Nuovi soci (non inclusi nellelenco ufficiale) 

 Decisioni relative ai club e distretti prese dal Consiglio centrale 

 Competenze linguistiche        Codici occupazionali 
 

 Rapporto semestrale - Foglio contabile e importi dovuti 

 Istruzioni per il rapporto semestrale (SAR) 

 Domande frequenti Modifiche al ciclo di riscossione semestrale 

 Ciclo di riscossione delle quote sociali  

 Compendio delle decisioni prese dal consiglio centrale 

 Soccorsi in caso di disastri 

 Mansionario mensile del presidente di club  

 Organigramma delle commissioni di club  

 Variazioni all'effettivo  
 



 

 
 ROTARY INTERNATIONAL 

Distretto 2110  - Sicilia e Malta 

  Formazione Club       Formazione Assistenti – Istruttori – Task Force 
 

 Manuale del presidente di club [222-IT] 

 Manuale del presidente di club - Questionario [222-IT] 

 Manuale della commissione per l’amministrazione del club [226A-IT] 

 Manuale della commissione di club per l’effettivo [226B-IT] 

 Manuale della commissione di club per le pubbliche relazioni [226C-IT] 

 Manuale della commissione di club per i progetti [226D-IT] 

 Manuale della commissione di club per la Fondazione Rotary [226E-IT] 

 Manuale del segretario di club [229-IT] 

 Regolamento tipo dei Rotary Club         

 Statuto tipo del Rotary Club        

 Manuale dell'Istruttore Distrettuale [246-IT]  (Traduz PDG Carlo Michelotti) 

 Manuale dell'assistente del governatore [244-IT] 

 Resoconto delle visite al club [861-IT] 

 Manuale delle commissioni distrettuali [249-IT] 

 L'emblema del Rotary International 

 
Norme d'uso dell'emblema del Rotary International per club, distretti e 
altri organismi rotariani  

 

     
Note: 


