
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?


