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Appendice 17

Ciclo di formazione dei dirigenti

Per i dirigenti entranti

 
Incontro

 
Argomenti

Convocatore e 
partecipanti

 
Materiale didattico

Seminario 
d’istruzione  
governatori eletti 
(SIGE)
Agosto-dicembre 
(congiuntamen-
te agli istituti di 
zona)

• Ruolo e responsabilità
• Sviluppo e gestione di una strut-

tura organizzativa appropriata al 
distretto

• Conservazione e crescita dell’ef-
fettivo

• Formazione dei dirigenti
• La Fondazione Rotary
• Requisiti amministrativi del RI
• Anteprima dell’Assemblea inter-

nazionale

Convocato dal 
consigliere RI o 
dal suo predeces-
sore (con sessioni 
moderate dagli 
istruttori SIGE)
Per governatori 
eletti

Per gl’istruttori:
Guida al seminario d’istruzione 
governatori eletti
Per i partecipanti:
Manuale del governatore  
distrettuale

Assemblea 
internazionale
Prima del 15 
febbraio

• Conservazione e crescita dell’ef-
fettivo

• Progetti efficienti
• La Fondazione Rotary
• Requisiti amministrativi del RI
• Tema e messaggio presidenziale 

annuali

Convocata dal 
presidente e dal 
presidente en-
trante del Rotary 
International
Per governatori 
eletti

Per gl’istruttori:
International Assembly Leaders’ 
Guide
Per i partecipanti:
Manuale del governatore  
distrettuale
Quaderno di lavoro “International 
Assembly Governor-elect 
Workbook”

Seminario di 
formazione 
dirigenti 
distrettuali
Febbraio

• Presentazione del tema annuale
• Amministrazione distrettuale
• Ruolo e responsabilità
• Lavorare con i club
• Risorse: dove trovarle e come 

usarle
• Pianificazione annuale
• Comunicazione

Convocato dal go-
vernatore eletto
Per assistenti del 
governatore, pre-
sidenti e membri 
delle commissioni 
distrettuali

Per gl’istruttori:
Guida al seminario di formazione 
dirigenti distrettuali (247)
Per i partecipanti: 
Manuale dell’assistente del gover-
natore (244) 
Manuale delle commissioni  
distrettuali (249)

Seminario 
di istruzione 
presidenti eletti 
(SIPE)
Marzo

• Presentazione del tema annuale
• Ruolo e responsabilità del presi-

dente di club
• Definizione degli obiettivi
• Selezione e formazione dei diri-

genti di club
• Amministrazione del club
• Reclutamento e orientamento 

dei soci
• Progetti d’intervento
• La Fondazione Rotary
• Risorse: dove trovarle e come 

usarle
• Pianificazione annuale

Convocato dal go-
vernatore eletto
Per presidenti eletti 
di club

Per gl’istruttori:
Guida al seminario d’istruzione 
dei presidenti eletti (243)
Per i partecipanti:
Manuale del presidente di club 
(222)
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Incontro

 
Argomenti

Convocatore e 
partecipanti

 
Materiale didattico

Assemblea 
distrettuale
Aprile o maggio 
(preferibilmente 
dopo il SIPE)

• Ruoli e responsabilità
• Principi guida: norme e proce-

dure
• Selezione e formazione del team
• Risorse
• Applicazione pratica: messa a 

punto di un piano
• Risoluzione dei problemi

Convocato dal go-
vernatore eletto
Per dirigenti e pre-
sidenti di commis-
sione di club

Per gl’istruttori:
Guida alla conduzione di un’as-
semblea distrettuale (828)
Per i partecipanti: 
Manuale del segretario di club 
(229), con una sezione  
dedicata al tesoriere
Manuale delle commissioni di 
club (226)

Formazione continua

 
Incontro

 
Argomenti

Convocatore e 
partecipanti

 
Materiale didattico

Seminario regionale 
sulla Fondazione 
Rotary (a livello di 
zona)
Settembre-dicem-
bre (di solito come 
riunione supple-
mentare dell’istitu-
to di zona)

• I programmi della Fondazione
• Definizione di obiettivi relativi 

alla Fondazione
• Organizzazione del distretto: la 

commissione Fondazione Rotary
• Conduzione di seminari distret-

tuali sulla Fondazione Rotary
• Gli elementi fondamentali dello 

sviluppo dei fondi

Convocato dall’Am-
ministratore della 
Fondazione Rotary 
(con sessioni mode-
rate dal coordinato-
re regionale FR)
Per i governato-
ri, i presidenti 
delle commis-
sioni distrettuali 
Fondazione e altri 
Rotariani interessati 

Per gl’istruttori:
Regional Rotary Foundation 
Coordinator’s Resource Manual
Per i partecipanti:
Il seminario distrettuale sulla 
Fondazione Rotary (438)

Seminario  
di zona sullo  
sviluppo  
dell’effettivo
Luglio-dicembre

• Sviluppo dell’effettivo
• Il programma di sviluppo dell’ef-

fettivo promosso dal presidente 
internazionale in carica

• Risorse
• Strategie di sviluppo dell’effetti-

vo appropriate all’area specifica

Convocato dal 
coordinatore regio-
nale dell’effettivo 
(RRIMC)
Per governatori (in 
carica, entranti e 
past), presidenti 
di commissioni 
distrettuali sviluppo 
ed espansione del-
l’effettivo (in carica 
ed entranti) e altri 
dirigenti distret-
tuali (in carica ed 
entranti)

Per gl’istruttori:
Manuale dei coordinatori  
dell’effettivo

Seminario sulla 
leadership  
distrettuale
Subito prima o 
subito dopo il 
congresso distret-
tuale

• Leadership e tecniche di  
motivazione

• Opportunità di leadership
• Riunioni distrettuali
• Realizzazione di un progetto 

d’intervento internazionale
• Programmi rotariani (sessioni 

facoltative)

Convocato dal 
governatore
Per Rotariani che 
abbiano servito 
come presidente o 
dirigente di club 
per almeno tre anni

Per gl’istruttori:

Guida al seminario sulla leader-
ship distrettuale (248)
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Incontro

 
Argomenti

Convocatore e 
partecipanti

 
Materiale didattico

Seminario 
distrettuale 
sull’effettivo
Agosto o  
settembre

• L’importanza dell’effettivo
• Conservazione
• Reclutamento
• Organizzazione di nuovi club
• Ruolo e responsabilità
• Risorse

Convocato dal 
governatore
Per dirigenti distret-
tuali e di club che 
si occupano a di 
effettivo, assistenti 
del governatore 
e altri Rotariani 
interessati

Per gl’istruttori:
Guida al seminario distrettuale 
sull’effettivo (242)

Seminario 
distrettuale sulla 
Fondazione Rotary
Luglio-novembre

• I programmi della Fondazione 
Rotary

• Definizione e raggiungimento 
degli obiettivi della Fondazione

• Responsabilità della commis-
sione di club per la Fondazione 
Rotary

• Uso dei Fondi di designazione 
distrettuale (FODD)

• Altri eventuali

Convocato dal 
governatore
Per dirigenti di 
club, membri 
delle commissio-
ni di club per la 
Fondazione Rotary 
e altri Rotariani 
interessati

Per gl’istruttori:
Il seminario distrettuale sulla 
Fondazione Rotary (438)


