


ROTARY CLUB MILANO SUD OVEST
A.R. 2019 – 2020

Il nostro motto per l’a.r. 2019-2020

PROFESSIONALITA’ AL SERVIZIO DELLA SOCIETA’



STEFANIA BICECCI segretario

ALDO BRAMBILLA tesoriere e formatore del Club

ANTONELLA COLOMBO prefetto

MAURIZIO POLETTI effettivo

FRANCESCO DINDO progetti

ROBERTO RASIA DAL POLO comunicazione e pubblica immagine

ANTONIO MARCHESI amministrazione e programmi

CLAUDIO MOMBELLI Fondazione Rotary

MICHELE DITRI azione giovani

CINZIA DONALISIO azione internazionale



PUNTI DI FORZA DEL CLUB

1. UN PASSATO PRESTIGIOSO

2. PARTECIPAZIONE ATTIVA CON IL DISTRETTO

3. GEMELLAGGIO CON UN CLUB FRANCESE

4. COESIONE NEL FARE IN AMICIZIA

1. RALIZZAZIONE DI PROGETTI SECONDO LE LINEE D’AZIONE
DEL ROTARY



PUNTI DI DEBOLEZZA

1. SCARSO LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE DI ALCUNI SOCI 

2. NON COMPLETA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I SOCI ALLE ATTIVITA’ DEL 
CLUB

1. SCARSA ETEROGENEITA’ SULLA COPERTURA DI TUTTE LE 
PROFESSIONALITA’ NELL’ AMBITO DELL’ EFFETTIVO 



AZIONI PER SUPERARE I PUNTI DI DEBOLEZZA

1 - SCARSO LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE DI ALCUNI SOCI

• STIMOLARE I SOCI AD UTILIZZARE I SERVIZI CHE IL NOSTRO SITO OFFRE non inviando più ad ogni Socio il
bollettino e  i programmi delle serate che troveranno nel Sito stesso.

Già oggi tutti i Soci, con apposita PW in loro possesso, possono consultare i verbali dei C.D. e delle

Commissioni oltre all’elenco e ai dati di tutti i Soci.

La consuetudine di utilizzare il Sito renderà molto più facile l’utilizzo di  Gero e  di My Rotary.

Resta inteso che i Soci che non vorranno o non potranno usare questa procedura continueranno a ricevere,

su loro richiesta, il bollettino e i programmi delle serate per via email.

La comunicazione costante e frequente tra i Dirigenti del Club ed i nostri Soci sulle attività, sulle iniziative e sui

programmi sarà facilitata dall’utilizzo degli strumenti digitali



2 - NON COMPLETA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I SOCI ALL’ ATTIVITA’ DEL CLUB

PER AUMENTARE IL COINVOLGIMENO DEI SOCI ALLE ATTIVITA’ DEL CLUB E DEL DISTRETTO

Tutti i Soci potranno scegliere a quale attività del Club (Progetti e Commissioni ) vorranno aderire.

I Soci che aderiranno in maniera non attiva per motivi di età, di lavoro o di salute verranno informati

dell’ avanzamento dell’ attività di Club scelta e potranno dare comunque un loro contributo di opinioni

e  di  consigli.

Ci impegneremo a relazionare costantemente i Soci sulle attività, sulle iniziative e sui programmi del Club e,

a tal fine, abbiamo previsto che i Dirigenti del Club, a rotazione, spendano sempre, in apertura di ogni riunione ,

alcuni minuti di "informative rotariane".

Sul Sito saranno pubblicati i Bollettini, i Verbali dei C.D., delle riunioni delle Commissioni e delle

Assemblee



3 - COPERTURA NON OMOGENEA DI TUTTE LE PROFESSIONALITA’, ETA’ E GENERE

• Aumentare l'effettivo di professionisti qualificati, liberi professionisti e 
imprenditori.

• Favorire la diversità (età, genere e professione) nell'ambito dell'effettivo del 
Club ed ampliare lo spettro delle categorie professionali.

• Rafforzare l'affiatamento tra i Soci: fare del nostro Club un "luogo" dove 
tutti i Soci si ritrovino in amicizia e possano scambiarsi idee per affrontare
le problematiche in essere.

• Sviluppare l'acquisizione di nuovi Soci puntando non solo alle qualità
professionali, ma anche alla loro reale volontà e disponibilità a svolgere un 
ruolo attivo nella vita del Club.

• Scoprire meglio i talenti e gli interessi dei Soci e proporre loro ruoli che
potrebbero ricoprire con entusiasmo e successo.



DOVE VOGLIAMO ARRIVARE ?

Al primo luglio 2019,il Club annovera 52 Soci attivi e 8 Soci onorari.

Per l'A.R. 2019-2020 l'obiettivo è quello di inserire nel Club  almeno 3 
nuovi Soci, per un effettivo netto al 30 Giugno 2020 di almeno 55 Soci.

La percentuale di conservazione dei Soci è 100%.

Abbiamo in programma progetti di Service sia locali che internazionali che
si rivolgono alle macro aree individuate dal Rotary.

Crediamo in progetti significativi, durevoli e che siano principalmente

effettuati attraverso il contributo delle competenze dei Soci e della loro

partecipazione attiva.

Il nostro Club ha pianificato cinque progetti locali e un progetto
internazionale che vorremmo condividere con il nostro Club gemellato .



OBIETTIVI STRATEGICI

• Priorità strategica 1:

Sostenere e rafforzare il Club 

• Priorità strategica 2:

Focus e incremento dell'azione umanitaria

• Priorità strategica 3:

Migliorare l'immagine pubblica e  la  consapevolezza

• Priorità strategica 4:

Mantenere l’attenzione preferenziale verso le “nuove

generazioni”



• Priorità strategica 1:

Sostenere e rafforzare il Club

Obiettivi annuali :

• Consolidare e svluppare l’effettivo

• Ampliare lo spettro delle professionalità

• Rafforzare l’affiatamento tra i soci lavorando insieme e organizzando
eventi motivanti

• Promuovere innovazione e  flessibilità nel Club

• Promuovere Interclub per creare sinergia tra i Club del Distretto

• Dare rilievo agli incontri dedicati alla formazione



• Priorità strategica 2:

Focus e incremento dell'azione umanitaria

Obiettivi annuali :

• Patrocinare la raccolta fondi tra i Soci a favore dei Progetti

• Realizzare Progetti di Service sia a livello locale che internazionale

• Incrementare e migliorare i rapporti con il nostro Club gemellato

• Collaborare con le altre organizzazioni e associazioni partner dei 
Service



• Priorità strategica 3:

Migliorare l'immagine pubblica e  la  consapevolezza

Obiettivi annuali :

• Continuare a diffondere la conoscenza dei valori rotariani all’interno
del Club

• Promuovere l’orgoglio di essere rotariani

• Enfatizzare l’azione di servizio dei soci in un Club di professionisti
intraprendenti al servizio della comunità

• Pubblicizzare le azioni orientate al servizio mediante la comunicazione
esterna

• Dialogare con le Istituzioni che sono necessarie per l’espletamento
delle attività di servizio



• Priorità strategica 4:

Mantenere l’attenzione preferenziale verso le “nuove generazioni”         

Obiettivi annuali :

• Dare priorità ai progetti di aiuto ai giovani

• Promuovere le attività di studio e di conoscenza che il Rotary offre
grazie alla sua dimensione internazionale



PROGETTI  A.R.  2019 -2020

1)   Promozione alla salute  nelle Scuole Secondarie di  primo  grado :     

“Prevenzione al disagio e alla dipendenza da sostanze psicoattive e

alcool in adolescenza”

2)   “Progetto Rotary Italia, Malta e San Marino sullo Spreco Alimentare”

3)   “Autismo nell’età adulta” - supporto all’ l’Associazione “Koala Onlus” 

partner nel Service

4)    “Una vita più gradevole per I bambini delle carcerate”

5)    “Lavoro che passione”

6)    “Attrezzature pediatriche per la vita “ (’Ospedale di Bangui –

Repubblica Centrafricana)



LE COMMISSIONI E I RESPONSABILI DI COMMISSIONE

COMMISSIONI PRESIDENTI DI COMMISSIONE COMPONENTI COMMISSIONI

PROGETTI FRANCESCO DINDO A.De Giorgi - Faggioli- Passaretti - Poletti - S.Reale

EFFETTIVO MAURIZIO POLETTI Faggioli - Gragnani-Grandi -Truffi 

AMMINISTRAZIONE/PROGRAMMI ANTONIO MARCHESI Biffi- Brambilla - Donalisio- Frater- Maier -S.Reale

FONDAZIONE ROTARY CLAUDIO MOMBELLI Biffi - Brambilla – Donalisio – Laface - S. Reale

AZIONE GIOVANILE MICHELE DITRI Donalisio - Pedrinazzi

COMUNICAZIONE E PUBBLICA 

IMMAGINE

ROBERTO RASIA DAL POLO Biffi - Mavelia-Rizzoni - Santi 

AZIONE INTERNAZIONALE CINZIA DONALISIO Dindo - Gigliotti -Marchesi - Mombelli - Momeni



L’ IMMAGINE E LA COMUNICAZIONE

AZIONI

• Mettere forte impegno nella comunicazione esterna per far

conoscere di più quello che il Club fa nei confronti della Comunità

• Approfondire ed acquisire gli strumenti per la comunicazione

esterna, avvalendosi della documentazione fornita dal Distretto e

utilizzando il materiale proposto dal Distretto e dallo stesso Rotary

International (My Rotary)

• Impegnarsi a promuovere pubblicamente i propri Progetti di Service,

con rilevanza per la Comunità, ai quali il Club partecipa con altri Club

del Gruppo 3 e del Distretto



LA FORMAZIONE

AZIONI 

Conviviali dedicate alla formazione durante l'anno

Il Club conviene sulla importanza di una prolungata azione di tutoraggio nei
confronti dei nuovi Soci. 

Anche se questa attività è di responsabilità primaria del Socio presentatore, il
Formatore del Club lo affiancherà allo scopo di assicurare una tempestiva
informazione/formazione del nuovo Socio sui valori fondanti del Rotary, sulle
dinamiche specifiche del Club, sul panorama delle attività e dei Progetti di Service

L’ obiettivo è stimolare una partecipazione attiva e diretta del nuovo Socio alla vita 
del Club fin dal suo ingresso.

Elemento chiave dell’affiatamento e della fidelizzazione dei Soci è l’impegno
motivante a partecipare alle attività del Club.

Il Formatore del Club opererà per mettere a fuoco il patrimonio di esperienze
diversificate cercando di individuare per ciascun Socio il modo migliore per farsi
parte attiva nella vita del Club



IL BILANCIO 2019 - 2020 

• Il Club intende operare nell' anno rotariano 2019-2020 mantenendo i 
conti in sostanziale pareggio.

• Da una prima proiezione dei dati assestati al 30 giugno 2019 le Entrate
per l’anno rotariano 2019 – 2020 ,comprensive dei contributi dalla
Rotary Foundation a progetti del Club, sono in sostanziale pareggio con 
le uscite.

• Il Bilancio preventivo dell'anno 2019-2020 verrà presentato alla
Assemblea dei Soci del 2 dicembre 2019 per l’approvazione.

• Tesoriere del Club: Aldo Brambilla



AZIONE GIOVANI

AZIONI

Promuovere le opportunità di conoscenza e di studio che il Rotary, grazie 
alla propria dimensione internazionale, è in grado di offrire ai giovani.

Aderire nel 2019-2020 ai programmi:

• “Scambio Giovani” e NGSE sponsorizzando uno studente per

programma.

• “ RYLA” sponsorizzando 2 giovani



ROTARACT

Nell’ a.r. 2018-2019 è stata costituita la “Commissione di rifondazione
del Rotaract”, presieduta da Samanta Reale , per aggregare al nostro
Club un Rotaract. 

L’attività di questa commissione proseguirà anche nell’a.r. 2019-2020.

Al futuro Rotaract sarà richiesto di coinvolgere alcuni loro soci per la 
manutenzione del nostro Sito, poichè riteniamo che questa attività
consolidi i rapporti tra i Club.



AZIONE INTERNAZIONALE

AZIONI

• Promuovere i rapporti con i Club stranieri che aderiscono ai nostri Service  tra

i  quali  il service  « Apparecchiature  pediatriche per la vita» - Ospedale di

Bangui  - Repubblica Centraficana

Per questo service è in corso la richiesta  di un Global Grant alla R.F. 

• Promuovere i rapporti con il nostro Club gemellato    

• Promuovere  i rapporti con le azioni internazionali per i giovani


