Settima lettera mensile – 7 gennaio 2022

Mese dell’Azione Professionale

Carissimi,
siamo arrivati alla settima lettera del mio mandato.
Gennaio è il mese dell'Azione Professionale, una delle cinque vie che rappresentano il
fondamento teorico e pratico della vita dei Club; le altre sono l’azione interna, di interesse
pubblico, l’azione internazionale e l’azione per i giovani.
Ma a mio avviso (e non solo mio ovviamente) l’azione professionale costituisce l'essenza
stessa del Rotary, il cui scopo è diffondere il valore del servizio, motore e propulsore ideale
di ogni attività informando ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale ed
imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga
esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività”.
Questa massima filosofica del nostro sodalizio dobbiamo tenerla ben presente in ogni
ambito nel quale ci troviamo ad operare; senza la professionalità dei rotariani il nostro
sodalizio è un guscio vuoto.
E anche quando proponiamo un potenziale nuovo socio, dobbiamo veramente fare in modo
che siano coinvolte il maggior numero possibile di categorie professionali; solo così, con
questa particolare attenzione, potremmo realizzare al meglio gli scopi per i quali il Rotary ed
i singoli Club sono stati costituiti.
Affinchè tutti quanti noi possiamo comprendere meglio l’importanza dell’azione
professionale, preferisco mandarvi al documento allegato alla lettera e pubblicato su My
Rotary “Azione professionale all'opera” che offre esempi ispiratori di modi di agire attraverso
l'azione professionale.
(https://my.rotary.org/it/document/introduction-vocational-service)

Purtroppo il mese di gennaio è iniziato con una crescita esponenziale di nuovi casi di
persone contagiate dal virus e ad oggi tutti gli esperti affermano che il picco non l’abbiamo
ancora raggiunto e si spera di raggiungerlo nel mese corrente.
Il 12 gennaio avrei dovuto riprendere le visite ufficiali ai 27 Club delle due aree felsinee,
della Ghirlandina e delle due aree emiliane; come raccomandato dallo stesso Rotary
International (che in ogni modo lascia liberi i Club di organizzarsi come ritengono opportuno
nel pieno rispetto ovviamente delle normative vigenti), nel mese di gennaio sospendo tutte
le visite ufficiali e non ai Club sperando di recuperarle nel mese di aprile; per quelle di
febbraio vedremo, perdurasse questa situazione le recupererò a maggio.
Comunque incontrerò su zoom alle date calendarizzate i presidenti ed i segretari dei Club
(e relativi assistenti) per parlare con loro di obiettivi, stato di salute del Club e andamento
generale per poi incontrare l’intero consiglio, le commissioni, nuovi soci, Rotaract ecc…
quando recupererò la visita ufficiale.
A tale proposito vi segnalo sin da ora che il congresso distrettuale previsto a Parma il 20-22
maggio p.v. si terrà sempre a Parma ma molto probabilmente a fine giugno; un mese in più
(e d’estate) può aiutarci tanto per organizzarlo senza rischiare tante defezioni per paura del
virus, sperando che a giugno ci siamo messi definitivamente alle spalle questa tempesta.
Le settimane di sospensione potrebbero essere utilizzate per organizzare sulla piattaforma
delle serate di formazione; tanti nuovi soci sono stati spillati per cui se lo riterrete opportuno
e utile (e qui mi sto rivolgendo ai Presidenti ed ai dirigenti dli Club) potremmo organizzare
degli incontri formativi di cui si avverte tanto il bisogno e mi riferisco non solo ai nuovi soci
ma anche ai soci un po' più “datati”.
Questo è il link per accedere al sito con le raccomandazioni sul tema coronavirus:
https://rotary.org/en/rotary-and-coronavirus-impact-frequently-asked-questions
e questo è l’estratto relativo alle riunioni dei Club e dei Distretti
CLUB AND DISTRICT MEETINGS
Q: Should my club or district continue to hold meetings?
A: Rotary International recommends that districts and Rotary and Rotaract clubs meet
virtually, cancel, or postpone meetings. Closely examine your personal circumstances,
including any health issues, when you consider travel and participation in events.

Come vedete, sono raccomandazioni, non obblighi ma il consiglio mio personale è di
aspettare qualche settimana.

Termino la lettera ricordandovi due belle notizie di cui dovreste essere già a conoscenza.
La Commissione distrettuale Eventi Nazionali, e che sentitamente ringrazio per l’ottimo
lavoro svolto, ha individuato nella persona di Benedetta Orsi la vincitrice del Riconoscimento
PHF al Merito di Italiani all’Estero, cantante lirica di Bologna, mezzo soprano emigrata negli
States dove sta letteralmente spopolando.
La cerimonia di consegna avverrà a Roma sabato 19 febbraio p.v. per celebrare il Rotary
Day previsto, come di consueto, il 23 febbraio.
Questo evento si terrà in ogni modo perché era già previsto di organizzare un Webinar
nazionale dal momento che riguarderà tutti i 14 Distretti i italiani per cui a Roma si
recheranno solo i premiati con familiari, i Governatori e pochi altri.
L’altra bella notizia riguarda il finanziamento pervenuto al Distretto di euro 86.631
alla terza tranche dell’accordo USAID/Rotary Foundation destinata ad un
innovativo di Telemedicina che prevede la fornitura di sonde ecografiche
disposizione dei servizi di Cure Primarie e particolarmente dell’équipes
infermieristiche domiciliari (USCA).

relativo
progetto
WI-FI a
medico

Tali attrezzature saranno equamente distribuite tra tutte le Aziende Sanitarie del territorio
del Distretto e saranno destinate ad indagini ecografiche a domicilio del paziente, soprattutto
dei pazienti COVID.
Attualmente il Distretto 2072, attraverso la Commissione distrettuale appositamente
costituita e che ringrazio sentitamente per l’ottimo lavoro svolto (e che costituisce uno
splendido esempio di azione professionale svolta per spirito di servizio a favore della
comunità del territorio del Distretto 2072 in quanto formata da tutti rotariani competenti in
tale ambito), sta predisponendo l’integrazione progettuale per un ulteriore finanziamento
pari a 57.850 euro, cifra che dovrebbe arrivare per la fine di febbraio e che consentirà di
aumentare il numero di dispositivi per una maggiore copertura diagnostica nell’ambito
dell'attività di medicina territoriale.

Anche se il 2022 non è iniziato come ci immaginavamo e speravamo, non dobbiamo mai
perdere la fiducia per mantenere vivo più che mai il nostro desiderio di fare del buon Rotary;
auguro a tutti Voi alle Vostre famiglie un felice 2022.
Stefano

AZIONE
PROFESSIONALE
ALL’OPERA

LO SCOPO DEL ROTARY
Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servizio,
motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare,
esso propone di:
Primo
Secondo

Terzo
Quarto

Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri soci
per renderli meglio atti a servire l’interesse generale;
Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività
professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di
ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella
maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;
Orientare l’attività private, professionale e pubblica di ogni
socio del club secondo l’ideale del servizio;
Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la
pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo
delle relazioni amichevoli tra persone esercitanti diverse attività
economiche e professionali, unite nel commune proposito e
nella volontà di servire.

IL CONCETTO DI AZIONE PROFESSIONALE
Lo scopo del Rotary è una dichiarazione filosofica sul fine del Rotary
e sulle responsabilità dei Rotariani. Il concetto di azione professionale
si basa sul secondo scopo, che 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.

AZIONE PROFESSIONALE

In che modo i Rotariani possono mettere in atto questi ideali?
Ecco alcuni suggerimenti:
•

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.

•

Guidando e incoraggiando il prossimo nello sviluppo professionale.

PACE

L’azione professionale si realizza intraprendendo queste attività. L’azione professionale è l’essenza del Rotary e
serve da base dalla quale servire le comunità di tutto il mondo.

AGIRE
Trova esempi accattivanti di come agire attraverso l’azione professionale. Potresti realizzare alcune delle attività descritte,
o introdurre attività simili nel tuo club. Come alternativa, potresti ampliare i tuoi impegni attuali.

2

AZIONE PROFESSIONALE ALL’OPERA: IL CONCETTO DI AZIONE PROFESSIONALE

INTEGRITÀ E ETICA
Il Rotary enfatizza l’integrità e gli elevati standard etici. Due degli
standard sviluppati dai Rotariani – La prova delle quattro domande
e il Codice deontologico del Rotary – forniscono una mappa per il
comportamento etico nello svolgimento del proprio lavoro e nella
propria vita privata.

STORIA DELLA PROVA DELLE
QUATTRO DOMANDE
La prova delle quattro domande fu creata nel 1932 dal Rotariano
Herbert J. Taylor, socio del Rotary Club di Chicago, Illinois, USA,
che divenne il Presidente del Rotary International nel 1954/1955.
Dopo aver assunto l’incarico di salvare un’azienda dalla bancarotta,
Herbert J. Taylor sviluppò la prova come guida etica da seguire
in tutte le questioni professionali. La sopravvivenza dell’azienda
divenne una prova di questa semplice filosofia. La prova delle
quattro domande, adottata dal Rotary International nel 1934, rimane
lo standard essenziale a fronte del quale tutti i Rotariani misurano
il comportamento etico. La prova è stata tradotta in decine di lingue
straniere e promossa dai Rotariani in tutto il mondo.

LA PROVA DELLE
QUATTRO DOMANDE
Ciò che penso, dico o faccio:
1.

Risponde a VERITÀ?

2.

È GIUSTO per tutti gli
interessati?

3.

Promuoverà BUONA
VOLONTÀ e MIGLIORI
RAPPORTI D’AMICIZIA?

4.

Sarà VANTAGGIOSO per tutti
gli interessati?

CODICE DEONTOLOGICO
DEL ROTARY
Come Rotariano, m’impegno a:
1.

Agire con integrità e
secondo i più elevati
standard etici, sia nella
mia vita personale che
professionale.

2.

Applicare i principi di
correttezza in tutti i miei
rapporti con gli altri e
trattare le persone e
l’occupazione da loro
svolta con il dovuto
rispetto.

3.

Mettere le mie competenze
professionali a disposizione
dei giovani, assistere le
persone particolarmente
bisognose e migliorare la
qualità della vita nella mia
comunità e nel mondo.

4.

Evitare comportamenti
che possono recare danno
o discredito nei confronti
del Rotary o dei colleghi
Rotariani.

CODICE DEONTOLOGICO DEL ROTARY
Il Codice deontologico fornisce una struttura per il comportamento
etico usato da tutti i Rotariani, insieme alla Prova delle quattro
domande, nelle loro attività professionali.
Nell’ambito dei principi guida e delle Vie d’azione del Rotary, l’Azione
professionale chiede ai Rotariani di aiutare il prossimo dando loro i
mezzi per utilizzare le loro competenze ed esperienze per rispondere ai
bisogni della comunità e aiutare gli altri a scoprire nuove opportunità e
interessi professionali. La presente guida può essere utile per ottenere
una maggiore comprensione dell’azione professionale e per fornire
idee per metterla in pratica attraverso attività di service, nella vita
professionale e privata.

AZIONE PROFESSIONALE ALL’OPERA: INTEGRITÀ E ETICA
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COMPETENZE E PROFESSIONI
Con l’inclusione di uomini e donne da professioni ed esperienze
diverse, il Rotary riconosce l’importanza di tutte le competenze e
occupazioni. Un club dinamico è in grado di rappresentare aziende,
organizzazioni e professioni presenti nella comunità, accogliendo la
diversità di esperienze e prospettive. La tua vita professionale e la tua
azione professionale vanno insieme. I Rotariani hanno una doppia
responsabilità: rappresentare le loro occupazioni nell’ambito del club e
esemplificare gli ideali del Rotary nella loro professione.

AGIRE

IL NOME ROTARY
Il nome “Rotary” deriva dalla prassi
delle riunioni ”a rotazione” tra
gli uffici dei primi soci del Rotary.
Quella tradizione rimane ancora un
modo eccellente per i Rotariani di
condividere le loro professioni con
il loro club. Invita ogni socio del tuo
club a parlare brevemente della sua
professione, della sua specializzazione,
o di una particolare competenze
durante una delle riunioni di club
durante l’anno.

Unisciti a un Gruppo d’azione rotariana e sostieni i progetti di
service nel mondo. Questi gruppi indipendenti includono Rotariani,
familiari e partecipanti ai programmi Rotary, alumni con esperienze
in un determinato campo. I membri dei gruppi fungono da consulenti
per club e distretti e collaborano con loro per progetti di service. Per
maggiori informazioni visitare il sito rotary.org/it/actiongroups.

Unisciti o forma un Circolo Rotary correlato alla tua professione.
I Circoli Rotary sono dei gruppi internazionali di Rotariani, familiari
e partecipanti o alumni dei programmi con un interesse o una
professione in comune. Molti sono circoli di professionisti, come
quelli di Redattori e Editori, Professionisti nel campo sanitario,
Avvocati, Fotograf, Polizia e addetti alla sicurezza. Per maggiori
informazioni visitare il sito rotary.org/it/fellowships.

Fai volontariato per un progetto di service, e usa le tue
competenze professionali per aiutare il prossimo. Rifletti sulle
competenze che ti hanno aiutato nella tua vita professionale:
forse hai seguito corsi in un determinato ramo di scienza o medicina,
hai competenze tecniche o esperienze con macchinari di vario tipo,
sai come avviare un’attività, hai esperienza nella gestione finanziaria,
oppure puoi influenzare altri attraverso discorsi o pubblicazioni.
Usa i tuoi talenti e competenze per fare la differenza nella comunità.

AZIONE PROFESSIONALE
ALL’OPERA
Il Rotary Club di Capitol Hill
di Washington, D.C., USA, ha
organizzato partnership con una
decina di ONG locali. I soci hanno
agito da consulenti strategici, offrendo
le proprie competenze ai loro partner,
gratuitamente. Le partnership hanno
quattro benefici:
1.

Migliori opportunità di
service per soci di club, con
un maggiore impatto locale;

2.

Maggiore visibilità per il
club e i suoi partner;

3.

Nuovi soci;

4.

Migliori squadre di
service tra Rotariani e
non Rotariani

Condividi le tue conoscenze attraverso il network di
risorse distrettuali. Se hai competenze tecniche in una delle
sei aree d’intervento del Rotary – o nella pianificazione e implementazione di progetti; valutazione
comunitaria, misurazioni e valutazione; oppure altri importanti aspetti di sovvenzioni per progetti su
grande scala – informa il presidente di commissione azione internazionale del tuo distretto. Offri le tue
competenze ai club del posto e aiuta a sviluppare progetti con maggiore impatto.

Partecipa a uno Scambio di amicizia rotariana di tipo professionale. Collabora con il
presidente di commissione Amicizia rotariana del tuo distretto per organizzare uno scambio internazionale
reciproco tra due distretti interessati a un determinato campo professionale in un nuovo contesto culturale.
Coinvolgi i giovani professionisti e organizza attività che promuovono lo scambio di esperienze culturali tra
partecipanti, nel contempo esplorando il proprio campo di lavoro in un nuovo ambiente.

4

AZIONE PROFESSIONALE ALL’OPERA: INTEGRITÀ E ETICA

PROMUOVERE ELEVATI STANDARD ETICI SUL
POSTO DI LAVORO
Come leader nelle loro professioni, i Rotariani possono migliorare gli
elevati standard etici dando un esempio positivo tra i loro colleghi e
comunità. Seguono alcuni esempi specifici in cui i Rotariani possono
integrare l’etica nella vita quotidiana:
•

Discutendo e concentrando l’attenzione su onestà,
responsabilità, equità, integrità e rispetto durante assunzioni,
formazione e supervisione degli impiegati;

•

Complimentando e incoraggiare il comportamento esemplare
dei colleghi;

•

Dimostrando impegno personale per elevati standard etici
nelle relazioni con clienti, fornitori e associati, trattando ogni
interazione in modo attento e considerato;

•

Promuovendo pratiche socialmente responsabili nella
professione e nelle organizzazioni.

ESEMPI DI ETICA SUL
POSTO DI LAVORO
•

Il Rotary Club di Islamabad
(Metropolitan) in Pakistan ha
sponsorizzato un concorso
The Four-Way Test. In inglese e
Urdu, gli studenti hanno espresso
ciò che hanno compreso della
Prova delle quattro domande,
oltre ad approcci creativi
per usare la prova a scuola,
e nella vita quotidiana. Una
commissione di 4 Rotariani e
amministratori scolastici hanno
giudicato i vincitori e consegnato
riconoscimenti ai vincitori.

•

I Rotary Club di Edina e New
Ulm, in Minnesota, USA, hanno
organizzato un programma
sull’etica per studenti delle tre
scuole superiori locali. Gli studenti
sono stati divisi in varie squadre
presso ipotetiche aziende. Ogni
squadra doveva trovare le migliori
risposte a questioni etiche
complesse per le aziende.

•

Il Rotary Club di Santa Cruz nelle
Filippine ha usato riconoscimenti
per l’azione professionale per
premiare membri della comunità
che esemplificano il service sul
posto di lavoro. I vincitori hanno
dimostrato un’ottima prestazione
sul lavoro al servizio della
comunità.

AGIRE
Educare nuovi e attuali soci: Dedica del tempo alla discussione
dell’importanza della Prova delle quattro domande e del Codice
deontologico del Rotary.

Discutere sui dilemmi etici: Organizza un workshop o un’attività
interattiva per discutere sulle risoluzioni etiche in vari scenari.

Riconoscere coloro che fanno del bene: Riconosci le aziende
o i professionisti che dimostrano elevati standard etici.

Coinvolgere i giovani: Le opportunità di mentoraggio consentono
di condividere competenze e fare da guida ai giovani per un futuro
di successi. Considera l’organizzazione di workshop o sviluppo
professionale.

AZIONE PROFESSIONALE ALL’OPERA: INTEGRITÀ E ETICA
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FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
Fondato come organizzazione di networking professionale, il Rotary enfatizza l’importanza delle riunioni
tra uomini d’affari e professionisti leader di settore per scambiare idee, sviluppare relazioni interpersonali
e migliorare le comunità. I soci del Rotary sono impegnati nello sviluppo professionale e avanzare le loro
competenze. I Rotariani possono perseguire questo impegno attraverso attività che migliorano le conoscenze e
fornendo la formazione per consentire migliori opportunità di impiego.

AGIRE
Organizzare un evento di networking e sviluppo professionale nella comunità
•

Il Rotary Club di Bentonville, Arkansas, USA ha notato che gli studenti e i dipendenti di aziende di
piccole e medie dimensioni non avevano accesso a eventi accattivanti di sviluppo professionale, come
le celebrazioni della Festa internazionale delle donne. Grazie al supporto di donne professioniste di
successo del posto e Jennifer Jones, all’epoca Consigliere del RI, insieme a Mary Beth Growney Selene,
il club ha organizzato il primo simposio per la Giornata internazionale delle donne. Oltre 300 studenti e
membri della comunità, uomini e donne, hanno ascoltato come le donne di successo hanno avanzato le
loro carriere, bilanciandole con la vita privata.

•

Per fornire la formazione, gli strumenti e le opportunità di networking nel campo professionale, i Rotary
club della California hanno sponsorizzato una Young Professionals Conference, che connette professionisti
esperti con giovani all’inizio della propria carriera. Durante la conferenza, durata una giornata, erano
presenti imprenditori e filantropi che hanno discusso questioni e idee relative a come avanzare la carriera
e lo sviluppo personale e professionale.

Offrire consulenze e guida professionale
•

Il Rotaract Club di Cape Munyonyo, Uganda, ogni anno realizza un progetto nelle scuole superiori per
mentorare gli Interactiani nel loro sviluppo professionale, guida alla carriera e service.

•

Il Rotary Club di Birmingham, Alabama, USA, ha una partnership con il suo Rotaract club per un
programma di mentoraggio. Rotariani e Rotaractiani vengono abbinati per promuovere migliori
relazioni professionali, civiche e personali. I Rotaractiani imparano dai Rotariani, in particolare nelle
aree relative alle loro future carriere e settori lavorativi, mentre i Rotariani possono condividere le
proprie esperienze professionali con i giovani.

Ispirare la prossima generazione
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•

Il Rotary Club di Madras Industrial City, Tamil Nadu, India, ha condotto un workshop di guida alla carriera
per il suo Interact club, pe aiutare gli studenti a scoprire i loro interessi. Il presidente di commissione
distrettuale per l’azione professionale ha organizzato una sessione interattiva di mezza giornata per
studenti, per creare obiettivi per la carriera e pianificare professioni future. È stato condotto un workshop
speciale per ragazze, con oltre 200 partecipanti al progetto.

•

Nell’ultimo decennio, il Rotary Club di Newport Beach Sunrise, California, USA, ha finanziato un centro
professionale locale, dove soci preparati del club hanno facilitato una serie di workshop per aiutare adulti
a rientrare nella forza lavoro, dopo traumi o tragedie nella vita professionale o personale. I soci preparano
i partecipanti su vari argomenti: come presentare domanda di lavoro, come migliorare le doti necessarie
per i colloqui di lavoro, come imparare la cultura aziendale, come riconoscere il linguaggio non verbale,
come definire obiettivi e il tipo di abbigliamento consono alla propria professione.

AZIONE PROFESSIONALE ALL’OPERA: FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

SQUADRE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (VTT)
Una squadra di formazione professionale (VTT) consente un approccio in prima persona all’azione professionale.
Nelle VTT, un gruppo di professionisti viaggia per approfondire la propria professioni, o per insegnare ai
professionisti del campo una determinata materia. Le VTT aiutano a creare cambiamenti sostenibili rafforzando
le competenze e doti di individui e comunità, migliorando in tal modo le loro capacità di servire. Oltre a provare
nuove culture e a promuovere le connessioni globali, i Rotariani che partecipano a una squadra di formazione
professionale hanno l’opportunità di avere un impatto a lungo termine dopo la conclusione del loro viaggio.
Le squadre si possono qualificare per una sovvenzione globale attraverso la Fondazione Rotary, purché
rispondano a una delle sei aree d’intervento del Rotary e si concentrino su determinate linee guida per quanto
riguarda portata, sostenibilità e misurabilità. Le squadre devono essere composte da almeno un caposquadra
Rotariano, con conoscenze generali sul Rotary, doti di leadership, esperienza all’estero e esperienza nell’area
d’intervento; almeno due partecipanti (Rotariani o non Rotariani) con due anni d’esperienza lavorativa nell’area
d’intervento. Per maggiori informazioni su tutte le linee guida per le VTT finanziate con sovvenzioni globali
visitare il sito: rotary.org/it/grants.

ESEMPI DI SQUADRE
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
•

Un distretto negli Stati Uniti ha usato fondi da sovvenzione
globale per organizzare un partenariato con un distretto
in Australia per scambiare squadre di formazione
professionale impegnate nel campo dell’impatto
ambientale delle fuoriuscite di petrolio. Le squadre sono
andate alle sedi del disastro per valutare gli effetti e gli
sforzi per il recupero, e hanno condiviso le loro analisi e
idee per assicurare l’accesso alle acque potabili.

•

Un distretto in Sudafrica ha usato una sovvenzione
distrettuale per inviare una squadra di formazione
professionale in un’altra parte del Paese, per fornire
formazione di insegnanti in matematica e scienza. Grazie a
insegnanti, genitori e comunità, questa formazione aiuterà
due scuole superiori a incrementare il numero di studenti
che superano l’esame di ammissione all’università.

•

Una squadra di professionisti nel settore sanitario dagli
Stati Uniti è andata in Uganda per insegnare ai chirurghi
dell’ospedale di Kampala alcune tecniche per interventi
cardiaci per bambini e tecniche per le cure post operatorie.
Questa VTT ha ottenuto una sovvenzione globale dalla
Fondazione Rotary poiché il progetto si correlava alla
salute materna e infantile, una delle sei aree d’intervento
del Rotary, e rispettava i criteri necessari per assicurare un
impatto significativo e sostenibile della formazione.

GRUPPI D’AZIONE
ROTARIANA
COLLABORANO CON LE
SQUADRE DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Rotarian Action Group for Eliminating
Clubfoot Disability collega Rotariani
con partner che offrono competenze sul
Metodo Ponseti per correggere i piedi
affetti da talismo. Il Gruppo d’azione ha
aiutato i Distretti 4420 (Brasile) e 6000
(USA) con una domanda di sovvenzione
globale per la preparazione di due
anni di una squadra di formazione
professionale per poi preparare 15
formatori per insegnare il Metodo
Ponseti a 50 chirurghi ortopedici.
Inoltre, il gruppo organizza dei
webinar per gli sponsor ospitanti e
internazionali delle sovvenzioni globali,
su come presentare domande di
sovvenzione e aspettative per entrambi
i partner durante l’intero processo.

AZIONE PROFESSIONALE ALL’OPERA: FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
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RISORSE PER L’AZIONE PROFESSIONALE
Approfitta di queste risorse e opportunità e comincia a promuovere l’azione professionale nei club oggi stesso!

CONTATTARE IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE PER IL SERVICE
I governatori sono incoraggiati a nominare un presidente di commissione per il Service per fornire ai Rotariani
guida e supporto per i progetti. Consulta l’elenco distrettuale o invia un’email a: rotary.service@rotary.org
per ottenere le informazioni di contatto per il Presidente di commissione del distretto.

OSSERVARE IL MESE DELL’AZIONE PROFESSIONALE
Gennaio, designato come il Mese dell’Azione professionale, offre un’ottima opportunità per riflettere su come il
concetto di azione professionale viene implementato nei club e nel distretto. Potresti utilizzare alcune delle idee
dei progetti in questa guida come punto di lancio.

ABBONAMENTO A THE ROTARY SERVICE NEWSLETTER
Il bollettino, una pubblicazione gratuita online, tiene informati i Rotariani su come offrire le proprie competenze
professionali per progetti Rotary, sostenere lo sviluppo professionale di comunità e individui bisognosi,
e rappresentare e promuovere i valori rotariani sul posto di lavoro. Abbonati visitando la pagina
rotary.org/it/newsletters.

LEGGERE IL BLOG DI ROTARY SERVICE
Il blog di Rotary Service include post su service e impegno, incluse discussioni trimestrali su dilemmi etici, risorse,
migliori prassi, successi e lezioni apprese. Abbonamenti disponibili al sito: rotaryserviceblog.org.

UTILIZZARE IL KIT CICLO DI VITA DEL PROGETTO
•

Partecipa o avvia una conversazione in uno dei Gruppi di discussione Rotary in Il mio Rotary.
Il Gruppo azione professionale discute su idee per progetti, condivide successi e connette i soci
per servire meglio le loro comunità.

•

Trova il supporto per un progetto di azione professionale di club visitando Rotary Ideas.

•

Condividi i successi di progetti d’azione professionale in Rotary Showcase per ispirare altri e
promuovere gli sforzi collettivi per migliorare le comunità di tutto il mondo.

DOMANDE?
Contattare: Rotary Service and Engagement staff at rotary.service@rotary.org.
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