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Il Rotary è una rete globale di 1,4 milioni di uomini e donne intraprendenti, 
amici, conoscenti, professionisti e imprenditori che credono in un mondo dove 

tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle 
comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi.

I programmi del Rotary aiutano a sviluppare la nuova generazione di leader, 
per rendere il mondo un posto migliore e fare della pace una priorità. E i 

nostri programmi non sono solo per i soci del club..

ROTARY INTERNATIONAL
Chi siamo
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ROTARY INTERNATIONAL
Nel mondo



6

Il Rotary

nel Mondo
1,4 milioni di soci

35.000+ club

Milano nel

Mondo Rotary
2.100 soci circa

51 club

DISTRETTO 2041 ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL
In Italia
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IL ROTARACT
Che cos’è?

Il Rotaract è un'associazione affiliata al Rotary International e finalizzata alla crescita individuale di
coloro che ne fanno parte ed alla promozione del servizio alle comunità e della collaborazione tra diverse
realtà e popolazioni.

Il Rotaract condivide con il Rotary lo spirito e gli obiettivi; è quindi finalizzato alla promozione della
persona ed al servizio del prossimo. L'esperienza Rotaract infatti nasce dal dare la possibilità ai giovani
di impegnarsi in prima persona all'interno della propria comunità, condividere idee, sviluppare doti di
leadership, competenze professionali e svolgere progetti di service divertendosi insieme.

Le modalità con cui questo viene realizzato sono delle più varie. In ragione della giovane età di coloro che
ne fanno parte può accadere che i Rotaract Club decidano di dedicarsi a progetti in qualche modo
connessi col momento della vita in cui i Soci si trovano (es. studi universitari, ingresso nel modo del
lavoro).
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IL ROTARACT
Gli obiettivi

Gli obiettivi del Rotaract sono:

Sviluppare le capacità professionali e 
di leadership dei Soci;

Promuovere il rispetto dei diritti 
altrui, di principi etici e della dignità
di ogni professione;

Fornire ai giovani l’occasione di 
affrontare le esigenze della comunità 
locale e mondiale.
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Nel mondo

• 8.700 Club 
Rotaract

• 200.000 soci 
• 170 paesi del 

mondo

In Italia

• 446 Club 
Rotaract

• 7.200 soci
• 13 Distretti

Distretto 2041

IL ROTARACT
I numeri

• 13 Club 
Rotaract

• 397 soci



L’Azione Professionale
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Il concetto di Azione Professionale richiede
ai Rotariani di incoraggiare e promuovere:
• elevati standard etici nell’esercizio di ogni
professione
• Il riconoscimento della dignità di ogni
occupazione
• Il riconoscimento dell’occupazione di ogni
Rotariano quale opportunità per diffondere il
valore del servire

In che modo i Rotariani possono mettere in atto
questi ideali?
• parlando della propria professione nei club e
informandosi sull’occupazione degli altri soci.
• prestando le proprie competenze e
conoscenze per servire la comunità.
• svolgendo il proprio lavoro con integrità,
ispirando gli altri a comportarsi in modo etico nelle
parole e nei fatti.
• aiutando i giovani a realizzare i loro obiettivi
professionali.

L’AZIONE PROFESSIONALE
Cosa è



Il Progetto Mentorship
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Il Progetto Mentorship rappresenta
un’eccellenza tra le attività del Rotary e
del Rotaract ormai da diversi anni.

L’idea: “associare” per attinenze o
aspirazioni professionali, percorso di
studi, ed affinità personali, un
Rotariano ad un Rotaractiano, allo
scopo di trasmettere conoscenze
attraverso il racconto della propria
esperienza professionale ed umana,
con consigli, supporto ed indirizzo ai
giovani professionisti.

IL PROGETTO MENTORSHIP
L’idea
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Criticità

Il Progetto Mentorship rappresenta un caposaldo tra le attività del Distretto 2041, ma risulta circoscritto ai Rotary Club 
(ex) Padrini e Club Rotaract loro Partner. Ciò comportando che:

a) numerosi Rotary Club non hanno un Rotaract Partner con cui poter intraprendere questo ambizioso progetto;

b) con il passare degli anni, il ripetersi degli stessi abbinamenti disincentiva la partecipazione.

CRITICITÀ

Criticità

a) Non limitare gli abbinamenti esclusivamente tra i Soci dei Club tra loro Partner, ma estenderli a tutti i
Rotaract Club  e Rotary Club del Distretto;

b) Speed Mentoring: consente ai Mentee di conoscere potenziali Mentor, attraverso incontri in presenza, prima di 
concludere il match, al fine di verificare in tempo reale la compatibilità potenziale tra i partecipanti e ridurre 
il rischio che un match individuato sulla base delle sole schede conoscitive dei partecipanti, non vada a buon fine.

SOLUZIONI

IL PROGETTO MENTORSHIP
Le criticità e le possibili soluzioni 1/2
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L’impostazione tradizionale del Progetto Mentorship implica un’opportunità di crescita a senso unico e ad esclusivo 
beneficio del Mentee. Tuttavia, il Mentorship mira a perseguire un’occasione di scambio comunicativo e di  
approfondimento reciproco di esperienze tra generazioni.

Criticità

a) Reverse Mentoring: processo in cui anche il Mentee supporta il Mentor nell’apprendimento delle nuove
competenze professionali (digitale, sostenibilità, servizi, etc.). Attraverso il Reverse Mentoring entrambi gli 
aderenti al progetto rivestono il ruolo di Mentor e Mentee.

b) Mentoring by service: affiancare, nella progettazione e realizzazione di specifici service, Mentor e Mentee in 
un’ottica di collaborazione bidirezionale e di scambio esperienziale, complementare all’azione di Reverse 
Mentoring

CRITICITÀ

SOLUZIONE

IL PROGETTO MENTORSHIP
Le criticità e le possibili soluzioni 2/2



Il Progetto Mentorship 2.0
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• Verrà messo a disposizione dei 
Club Rotary e Rotaract  il modulo 
di adesione per mentor e mentee.

• I Presidenti CAP dovranno 
presentare e promuovere nei loro 
Club l’iniziativa e favorire le 
adesioni dei soci più motivati

• L’iniziativa sarà pubblicizzata sui 
siti Internet del Distretto e nelle 
comunicazioni ai Club.

• Le candidature (modulo di 
adesione)  saranno inoltrate dai 
Club ad una casella di posta ad 
hoc dove una "commissione di 
valutazione" potrà raccogliere e 
monitorare le adesioni (15+ 15 
almeno)

Entro fine dell’A.R. 2022-23, 
organizzeremo un primo end 
point di valutazione 
dell’esperienza delle coppie (che 
potrà continuare anche oltre 
quella data) per:

• raccogliere le testimonianze 
dei partecipanti, 

• valutare i punti di forza ed i gap 
da colmare per la prosecuzione 
del progetto l'anno successivo.

Novembre-
Dicembre 2022

Raccolta 
adesioni

1999
FEBBRAIO

2023
Speed 

Mentoring

Maggio-
GIugno
2023:

Primo end 
point

Monitoraggio

con cadenza 

mensile/bimestrale

• Evento di lancio, dove invitare tutti gli 
aderenti al progetto e creare dei "tavoli 
tematici" (es. economia, legge, area tecnico-
scientifica, sanità etc.). 

• Ciascun tavolo avrà dei Mentor che potranno 
raccontare la loro esperienza 
professionale e rispondere alle domande 
dei Mentee, che invece "ruoteranno", 
cambiando il tavolo tematico ogni 10-20 
minuti. 

• Al termine della serata, saranno gli stessi 
partecipanti ad indicarci le loro preferenze (e 
disponibilità), facilitandoci nella creazione 
dei match Menor/Mentee

IL PROGETTO MENTORSHIP 2.0
Next Steps

GENNAIO
2023

Workshop
Istruzione & 
conoscenza

Evento in presenza realizzato 
in collaborazione con TEBAT 
DIALOGIC EVENTS (Agenzia 

specializzata) per fornire 
istruzioni ed informazioni 

pratiche ai soggetti prescelti 
(Mentor e Mentee). In 

occasione di tale incontro, 
avrà luogo una prima 

conoscenza diretta tra i 
partecipanti.
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Lo Speed Mentoring consiste in una serie di

brevi conversazioni su domande mirate che

coinvolgono in un medesimo tavolo un gruppo

ristretto di Mentor e Mentee, possibilmente

divisi per aree tematiche (es. economia, legge,

area tecnico-scientifica, sanità etc.).

L'evento prevede sessioni variabili da 10 a 20

minuti.

Per rendere l’incontro efficiente, viene tenuto il

tempo per segnare inizio e fine round di

confronto. Quando è il momento, il gruppo di

Mentee si sposta al tavolo successivo con altri

Mentor

Perchè lo speed mentoring?

Vantaggi:

• Possibilità di conoscere potenziali 

Mentor con diversi profili

• Modalità di conoscenza e confronto 

informale "senza impegno"

• Occasione per aumentare 

l'engagement dei membri dei 

rispettivi club

• Incoraggiamento del confronto 

intergenerazionale in modi nuovi.

IL PROGETTO MENTORSHIP 2.0
Dalle nuove soluzioni individuate ad un nuovo strumento di lavoro: lo Speed Mentoring



20

Contatti Rotary: 

Roberto Marinello

Presidente Commissione Azione 
Professionale 

Distretto Rotary 2041

roberto_marinello@fastwebnet.it

Contatti Rotaract: 

Matteo Garzya

Presidente Commissione Azione 
Professionale 

Distretto Rotaract 2041

matteo.garzya01@gmail.com 

IL PROGETTO MENTORSHIP 2.0
I Contatti

mailto:roberto_marinello@fastwebnet.it


Grazie per la vostra attenzione


