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Chi è il vice presidente?

Funzioni

Il Vice Presidente è colui il quale viene nominato dal Presidente di Club e 
che fa parte a pieno titolo del consiglio direttivo del Rotaract Club di appar-
tenenza.

Il Vice Presidente contrariamente a tutti gli altri ruoli non ha mansioni specifi-
che, salvo quelle previste dal regolamento Distrettuale e comunque di rappre-
sentanza. 

In particolare:
- in assenza del Presidente, il Vice ne fa le veci, lo sostituisce nelle riunioni 
di Club, nelle Assemblee Distrettuali senza bisogno di delega ed in tutte le 
occasioni che si potrebbero venire a creare durante l’anno;

- Il VP ideale è colui che dovrebbe semplificare i rapporti e i processi all’in-
terno del CD. Sommariamente sappiamo tutti quali e quante sono le attività 
che dovremmo tutti portare avanti, e quanto direttamente o indirettamente 
tutte le funzioni siano legate al VP, che dovrebbe far sì che tutto avvenga se-
condo i tempi e i metodi stabiliti, e proporre soluzioni migliorative per il futuro;
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Rapporti con il Presidente
È di vitale importanza per il buon funzionamento del Club e per l’indirizzo da dare 
al consiglio direttivo, che Vice Presidente e Presidente lavorino insieme come una 
squadra unita e coesa. Il VP deve sempre sostenere il Presidente: non devono essere 
in disaccordo altrimenti il Club si disorienta. Tuttavia, può capitare che il VP non 
condivida le scelte del Presidente su determinate questioni. In questi casi è di vitale 
importanza un confronto costruttivo tra i due per decidere quale sia la scelta mi-
gliore per raggiungere l’obiettivo.

Una delle condizioni più favorevoli riguarda il caso in cui queste ultime due figure 
siano legate da uno stretto rapporto di amicizia, con una particolare schiettezza nei 
giudizi e sincerità nei consigli. 

l Vice Presidente di un Club può essere visto anche come un alter ego del Presidente 
stesso, che arriva nelle situazioni in cui il Presidente non riesce ad arrivare, ascolta 
le esigenze di quei soci che magari sono più lontani dalle dinamiche del club o con 
i quali il Presidente non riesce ad istaurare un contatto significativo e che analizza 
particolari circostanze che possono essere sfuggite al Presidente ed alla sua visione. 

Molto probabilmente il Vice Presidente è colui che nel prossimo anno sarà Presiden-
te, a questo punto è bene utilizzare questo ruolo come preparazione per quello che, 
nel caso, andrete a ricoprire. Imparate dal vostro Presidente ciò che volete o non 
volete essere una volta Presidenti. 

Se il vostro Presidente non può essere fisicamente presente (poiché, ad esempio, 
studia o lavora fuori), il vostro compito diventa sicuramente più impegnativo perché 
c’è bisogno di un lavoro più concreto e materiale. Anche in questo caso è di vitale 
importanza che VP e Presidente siano continuamente in contatto.
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Rapporti con il Consiglio Direttivo

Gestione delle controversie

Il VP deve aiutare, ed eventualmente sostituire, ogni membro dell’esecutivo, se im-
possibilitato. Sarà un punto di riferimento per tanti membri del CD, che magari si 
interfacceranno con lui per avere delle informazioni immediate;

Sarà compito del VP, insieme al Prefetto, accogliere e intrattenere gli ospiti durante 
gli eventi, sarà dunque importante che sia sempre preparato sui progetti e le attivi-
tà che si stanno portando avanti, e sulle dinamiche del Club;

È la persona garante dell’unità e dell’efficienza del gruppo, è un ruolo molto impor-
tante in particolar modo dal punto di vista morale più che operativo. Proprio per 
questo, può capitare che che non si senta direttamente coinvolto dal Presidente, 
questo perché il VP deve essere in grado di sapere quando intervenire e cosa fare, 
in modo spontaneo. 

Il segreto per gestire al meglio i problemi che potrebbero crearsi all’interno del Club 
è rimanere lucidi. E’ ovvio che uno dei compiti del VP è proprio quello di fare in 
modo di evitare che si vengano a creare dinamiche tali da compromettere l’armonia 
di un Club, ma siamo esseri umani e diversi tra di noi, quindi è del tutto normale 
che possano crearsi momenti di difficoltà. Ricordatevi, quindi, di rimanere ben foca-
lizzati sugli interessi del Club e del Rotaract, cercate di non alimentare le polemiche 
piuttosto di spegnerle.
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Siate voi stessi!
Il contenuto di questo manuale ha lo scopo di essere per voi una guida, ma a vin-
cere sarà sempre la vostra autenticità. Se siete stati scelti per questo ruolo è perché 
è stata riposta fiducia in voi e in ciò che siete, quindi a tutto quello che avete letto 
finora aggiungeteci ciò che voi siete realmente e come vi sentite di poter svolgere 
al meglio questo incarico. Siate voi stessi!

Contatti

Mariagrazia Giordano

334 3711678
mariagrazia_giordano97@yahoo.it



Segretario

GIACOMO TOCCACELI
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Introduzione

All’interno di un Rotaract Club il ruolo del segretario è quello di essere il raccordo princi-
pale tra il Presidente, di cui è il braccio destro, e tutti i soci. In altre parole è la figura di 
riferimento per il Presidente ed anche dei soci, di conseguenza deve godere pienamente 
della loro fiducia. 

Il Segretario è colui che deve adoperarsi per far si che un club funzioni nel migliore dei 
modi, che sia efficiente ed efficace. Per far questo è necessaria un’organizzazione pratica, 
precisa e puntuale della vita del club: convocazione delle riunioni, verbali delle riunioni, 
comunicazioni del Presidente ai soci, comunicazioni tra il club e il Distretto, con gli atri Ro-
taract club, con il Rotary padrino, con le strutture degli eventi, ecc. In altre parole è colui 
che fa comunicare ufficialmente e formalmente il club.

Il segretario deve partecipare e trascinare tutti i soci alle riunione del club e a tutte le 
loro attività, alle Assemblee Distrettuali e alle attività degli altri club vicini. La figura del 
segretario può diventare fondamentale e cruciale nel momento in cui il club si troverà 
in un momento concitante o di difficoltà: conoscendo perfettamente l’organizzazione del 
proprio club, può riuscire a trovare la soluzione ideale nel minor tempo possibile. 

Riassumendo, la figura del segretario deve rispecchiare queste caratteristiche: fiducia, 
organizzazione, praticità, efficenza ed efficacia. 
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Riunioni di Club
Il segretario, in accordo con il presidente, trasmette a tutti i soci la convocazione della 
riunione del club. Questa deve contenere: data di invio e luogo dalla quale si scrive, de-
stinatari ai quali è rivolto l’invito, indicazioni circa l’orario e il luogo della riunione, ordine 
del giorno, sottoscrizione del segretario.

Durante la riunione prende appunti e fa una sintesi, precisa e puntuale di tutti gli inter-
venti che si susseguono ed annota gli esiti delle votazioni. Al termine della riunione redige 
il verbale, secondo le proprie sensibilità. Vi consiglio di non fare verbali troppo lunghi, 
rischiate che questi non vengano letti da nessuno e produrrete l’effetto contrario.

Se il regolamento di club lo prevede, la convocazione e il verbale della riunione o assem-
blea dei soci, devono essere trasmessi ai soci entro le tempistiche previste. Il verbale delle 
precedente riunione o assemblea soci, in genere è anche approvato alla riunione succes-
siva.

Comunicazioni
Il segretario deve comunicare sia all’interno, che all’esterno del proprio club: rende 
partecipi il Presidente e i soci di tutte le attività del degli altri Club Rotaract, della 
Zona, del Distretto e anche del Rotary, con i quale intrattiene frequentemente le 
comunicazioni. Allo stesso tempo invita gli stessi alle attività del proprio club e ge-
stisce gran parte dell’apparato organizzativo di quest’ultime: contatta le strutture, 
richiede permessi ed autorizzazioni e gestisce le prenotazioni.  
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Una delle comunicazioni più importanti è quella del Calendario Distrettuale: all’ini-
zio di ogni mese la Segreteria Distrettuale trasmette il calendario di tutte le attivi-
tà già programmate e questo va prontamente inviato al proprio club, in modo che 
tutti possano organizzarsi con anticipo e non mancare agli eventi degli altri club. 
Per far questo, è necessario coordinarsi con il Presidente per chiedere alla Segrete-
ria Distrettuale di inserire gli eventi del proprio club nel calendario Distrettuale. Vi 
consiglio di “prenotare le date” con largo preavviso in modo da evitare spiacevoli 
incomprensioni o accavallamenti. 

Infine, vi ricordo che che tutte le comunicazioni ufficiali del club devono esser fatte 
sulla carta intestata dell’annata corrente. 

Archivio
Il segretario custodisce e conserva tutti i documenti importanti di un club: carta di 
fondazione, statuto, regolamento, convocazione e verbali delle riunioni, circolari, 
comunicazioni, ecc. 

Se un club non ne è ancora previsto sarebbe bello ed opportuno creare un archivio, 
sia cartaceo che digitale, di tutta la vita del club degli ultimi anni (se si è sprovvisti, 
in caso di controllo da parte dall’Agenzia delle Entrate, può scattare una sanzione). 
Se già questa prassi è consolidata, non vi resta che proseguire.
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Conclusioni
Ovviamente questi sono dei semplici consigli che mi sento di darvi per affrontare 
l’anno nel migliore dei modi: ognuno di voi conosce bene il proprio club e riesce a 
comprendere, meglio di chiunque altro, i propri ambiti d’azione. In genere la figura 
del segretario resta nell’ombra, ma è fondamentale e cruciale per la crescita del 
proprio club, per questo vi consiglio di non aver paura e di svolgere il vostro ruolo 
anche con senso critico, sollecitando e consigliando Presidente, direttivo e soci in 
ogni situazione e spingerli a dare, tutti insieme qualcosa di più. 

Non dimenticatevi mai, di gettare il cuore oltre l’ostacolo! 

Un abbraccio, 

Giacomo Toccaceli 

Contatti

Via Cavallotti n.15, 61030, Isola del Piano, (PU) 
393 5900460 
giacomo.toccaceli@gmail.com



Tesoriere

ALESSANDRO BORGANI
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1. Come prepararsi all’incarico
All’inizio dell’anno rotaractiano, il Tesoriere ha il compito di recarsi, congiuntamente 
al Presidente, all’Agenzia dell’Entrate del territorio in cui ha sede il Club per richie-
dere la variazione dei dati a cui sarà intestato il codice fiscale stesso. Allo stesso 
tempo, tale variazione deve essere fatta presso la banca in cui il Club ha il conto 
corrente. I documenti da presentare sono: copia del verbale (fatto su carta intesta-
ta del Club) di elezione del nuovo Presidente e del Direttivo, firmato dal direttivo 
uscente; copia dei documenti d’identità del Tesoriere e del Presidente.

Se il Club non ha un codice fiscale, vi esorto a recarvi presso l’agenzia delle entrate 
presentando i seguenti documenti:
 - copia dello Statuto e Regolamento di Club; 
- copia del verbale (fatto su carta intestata del Club) di elezione del nuovo Presi-

Premessa
Il ruolo di Tesoriere di Club e l’attività che svolgerai rappresenterà un valore fonda-
mentale nella vita del tuo Club. Sarà essenziale la capacità di instaurare con il tuo 
Presidente e tutti i componenti del Direttivo un rapporto di continua e trasparente 
comunicazione. Il presente manuale, redatto nell’a.s. 2018/2019, non ha la pretesa di 
esaurire tutti i temi con cui ti confronterai nel corso di quest’anno, ma intende essere 
un contributo iniziale per assumere l’incarico con consapevolezza. 
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2. Compiti del Tesoriere nel Club
Le mansioni ordinarie del Tesoriere consistono principalmente nella registrazione 
accurata
delle entrate e delle uscite che devono essere documentate.

Tra i doveri del Tesoriere rientra quello di:
- collaborare attivamente con il Segretario di Club in merito a comunicazioni di
servizio e con tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- predisporre il bilancio preventivo e vigilare che durante l’anno non si verifichino
scostamenti significativi, chiedendo motivazioni scritte qualora questi dovessero
verificarsi;
- incassare tempestivamente le quote sociali richieste. I soci in ritardo con i
pagamenti vanno sollecitati per iscritto e, se necessario, con una telefonata. I casi
di morosit  recidiva vanno segnalati al Consiglio Direttivo, in modo che possa
prendere i provvedimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- fornire periodicamente informazioni precise e dettagliate sulla situazione
finanziaria del Club al Presidente, al Segretario e al Consiglio Direttivo;

dente e del Direttivo, firmati dal direttivo uscente;
- copia dei documenti d’identità del Tesoriere e del Presidente;
- il mod. AA5/6 (rilasciato dall’A.d.E.).

Inoltre, un ulteriore adempimento, qualora non si è provveduto in precedenza, è 
quello di presentare il modello EAS: una comunicazione con il quale si dichiara di 
non svolgere attività a scopo di lucro e quindi di poter godere delle agevolazioni 
fiscali.
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3. Obblighi del Tesoriere di Club 
verso il Distretto
Il Tesoriere di Club deve rispettare gli impegni con il Distretto effettuando i versa-
menti
alle scadenze che verranno comunicate alla prima Assemblea Distrettuale. I versa-
menti
devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c del Distret-
to.
Ogni bonifico dovrà indicare, nella causale, il nome del Club e a cosa si riferisce il
pagamento (es. Rotaract Club Ancona – Service End Polio Now).

- controllare che tutti gli incassi siano accreditati sul conto corrente bancario
intestato al Club e che il dossier dei documenti contabili sia correttamente tenuto
ed aggiornato;
- predisporre e far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente
dall’Assemblea, il rendiconto finale, evidenziando le entrate e le uscire dell’a.s.
trascorso e la situazione dei crediti/debiti.
In ultimo alcune raccomandazione per la gestione di un evento:
- definire in anticipo chi sono i soci, aspiranti, ospiti rotariani tenuti al pagamento e/
o carico del Club;
- avere un elenco completo dei presenti ad ogni evento (collaborazione con il
Segretario);
- cambiare il contante prima dell’evento per avere eventuale resto da dare ai
paganti.
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Un consiglio personale.
Le basi di partenza per affrontare qualsiasi incarico sono l’entusiasmo e la grinta.
Siete stati scelti per ricoprire un incarico di responsabilità e quella che vi stata data  
un’opportunità. Siate pronti a coglierla! Quando arriverete alla fine di questo per-
corso, vi troverete arricchiti e vi basterà guardare indietro per capire quanto avete 
appreso in un anno e tutto quello che avete imparato portatelo nella vita perché vi 
servirà sempre.

Contatti

Alessandro Borgani
Alessandro.borgani@hotmail.it
3934652978

4. Conclusioni



Prefetto

MICHELE MATTIOLI
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Premessa
Il ruolo fondamentale del Prefetto è la  conoscenza e l’applicazione del Cerimoniale 
Rotaractiano, nonché la padronanza di tale regole a seconda della varie esigenze 
che l’evento richiede.

Il Cerimoniale costituisce la raccolta delle norme e delle consuetudini che consento-
no lo svolgimento regolare di ogni evento.
Alla conoscenza di tale regole deve aggiungersi la vostra personalità e il vostro ca-
risma che vi consentirà di figurare impeccabili di fronte ad ogni imprevisto.

Incertezza, confusione, disordine e improvvisazione sono infatti i più grandi avversari 
del Cerimoniale e del buon esito di qualunque manifestazione, rotaractiane incluse.
Si è ritenuto fondamentale, pertanto, stabilire quelle regole, durature, immutabili, 
a beneficio dei Prefetti che devono seguirne l’applicazione, come un utile strumento 
di organizzazione che costituisce sostanzialmente un supporto per gestire le svolgi-
mento dell’evento.

È bene sottolineare inoltre che gli eventi di rilevanza distrettuale e gli Interclub 
vengono organizzati dal Distretto e non vengono pertanto riportati nella seguente 
guida.
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1. Regole generali
1.1 Il Distintivo

I Rotaractiani devono avvertire il dovere di portare sempre il distintivo del Rotaract 
ed i distintivi di particolari riconoscimenti rotariani (tra i quali il Paul Harris Fellow 
e il Member of Excellence).

I Presidenti di Club, oltre il distintivo di Presidente, dovranno, inoltre, indossare il 
Collare, simbolo di autorità e di responsabilità, in occasione di manifestazioni di 
particolare rilievo.

Per una questione di decoro si consiglia vivamente di indossare massimo due distin-
tivi agli eventi (ad esempio distintivo della carica che si ricopre affiancato a quello 
del distretto oppure al Paul Harris Fellow), inoltre si consiglia, in particolare per i 
ragazzi, di indossare tali distintivi solo se si indossa una giacca.

1.2 Stendardo e bandiere

Nel luogo della riunione conviviale o delle altre manifestazioni rotariane devono 
trovarsi esposti lo stendardo del Club, la bandiera nazionale, la bandiera di even-
tuali Stati esteri,  la bandiera europea, la bandiera del Rotary International ed il 
gagliardetto del locale Rotaract Club.
In occasione di manifestazioni distrettuali, oltre ai simboli prima elencati, devono 
essere presenti anche lo stendardo del Distretto ed il Gagliardetto recante il tema 
dell’anno.

Secondo quanto stabilito dalla legge n° 22/1998, la bandiera nazionale deve essere 
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collocata alla destra di quella europea ed entrambe alla destra del Presidente.
Sinteticamente possiamo quindi desumere che la disposizione da dover tenere pre-
sente, considerando A la più importate) è la seguente:

    • Due bandiere: A-B (ad esempio: Italia-Rotaract)
    • Tre bandiere: B-A-C (ad esempio: Rotaract- Italia-Europa)
    • Quattro bandiere: C-A-B-D (ad esempio: Rotaract- Italia- Europa- altro stato 
europeo)

1.3 Campana

Il suono della campana da parte del Presidente (o del Rappresentante Distrettuale 
nelle manifestazioni Distrettuali) segna l’inizio ed il termine della manifestazione. È 
buona norma che in conclusione di una manifestazione ci si levi in piedi solo dopo 
il suono della campana.

Le manifestazioni si aprono rendendo onore alle bandiere. Dopo che il Presidente 
hadatoil tocco di campana, si usa la formula:
“Onore alle bandiere” (nel caso in cui l’Inno Nazionale non debba essere cantato)
“Saluto alle bandiere” (nel caso in cui l’Inno Nazionale sia cantato)

1.4 Inni

Per l’esecuzione degli inni in occasione di manifestazioni di rilievo, l’ordine di esecu-
zione  è il seguente:
Inno del Rotary International, Inno Europeo, Inno Nazionale

L’importanza del momento richiede che l’ascolto avvenga in piedi, rivolti verso le 
bandiere, con il massimo rigore e assoluta compostezza.
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1.5 Ruota rotaractiana

La “ruota rotaractiana” delle presenze deve circolare sempre in senso orario, inizian-
do dalla persona sistemata alla sinistra del Presidente, che è l’ultimo a firmarla.
In occasione della visita ufficiale del Rappresentante Distrettuale è invece il Presi-
dente ad iniziare la serie delle firme ed è il Rappresentante Distrettuale ad apporre 
l’ultima firma.

1.6 L’ordine delle precedenze

È necessario osservare l’ordine protocollare delle precedenze sia al momento dei sa-
luti in apertura ad una manifestazione sia nel momento dell’assegnazione dei posti 
a tavola.

In campo rotariano, la posizione attuale, quella cioè di chi è in carica, ha la prece-
denza sulla posizione passata, cioè su chi è “Past”.

La posizione passata ha la precedenza su quella successiva, cioè su chi è “Incoming” 
e, infine, la posizione successiva, cioè “Incoming”, ha la precedenza su quella futura, 
cioè su chi è “Designato”, ovvero entrerà in carica l’anno successivo a chi è “Incoming”.

Lo schema quindi è il seguente:
“posizione attuale - past - incoming - designato”

È agevole, poi, tenere in considerazione altri semplici punti:
    • Nel caso in cui una stessa persona ricopra più di una carica va presa in consi-
derazione solo quella di grado più elevato;
    • I coniugi al seguito hanno diritto a lo stesso trattamento;
    • In caso di persone aventi la stessa carica conta l’anzianità diservizio;
    • I Rotariani sono anteposti come cariche a quelle Rotaractiane ad eccezione del 
Rappresentante Distrettuale.
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1.6.1 Precedenze Rotaractiane a Livello di Club

(Ove non presenti cariche Rotariane o Distrettuali Rotaractiane)

Presidente
Presidenti di altri Club
Past President (in ordine di anzianità di carica) Presidente Incoming
Vice Presidente
Segretario Tesoriere Prefetto Consigliere

Nel caso in cui siano presenti cariche Rotariane, queste saranno salutate dopo i Pre-
sidenti di Club, sempre che si tratti di manifestazioni esclusivamente Rotaractiane. 
In occasione  di eventi condivisi con uno o più ClubRotary,saranno salutati prima i 
Rotariani.

2. Il Ruolo del Prefetto

Il Prefetto è il “frontman” del proprio Club ed è il responsabile dei rapporti sociali.
È l’organizzatore di tutte le riunioni e manifestazioni, che prepara in tempo utile 
e che cura in ogni particolare per far sì che queste si svolgano alla perfezione. In 
questo suo compito deve curare la scelta del luogo dell’evento, considerando l’al-
lestimento dello spazio, comunicando costantemente con la struttura ospitante in 
modo che questa sia accogliente e consentendo  lo 

svolgimento di tutte le fasi previste dal programma.
Controlla, sentito il Consiglio Direttivo, i costi entro limiti equi e proporzionati.

Deve trovarsi sul luogo delle riunioni con congruo anticipo, è il primo  ad  arriva-
re  e l’ultimo ad andarsene, per poter sovrintendere agli ultimi preparativi (prove 
audio-video, stendardi, inni...). Alla sua iniziativa è affidata la soluzione di even-
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tuali problemi organizzativi, contrattempi o difficoltà. Deve avere, pertanto, senso 
dell’organizzazione e spirito di iniziativa elevati. Come un perfetto padrone di casa, 
porge il primo benvenuto agli ospiti, provvede alla loro iniziale accoglienza e alla 
segnalazione dei loro nomi al Presidente.

È responsabile dell’attrezzatura tecnica: campana, martelletto, gagliardetto del 
Club,microfono funzionante, impianto audio, video proiettore, stendardo del Club, 
bandiere. È opportuno che verifichi in prima persona e con buon anticipo il corretto 
funzionamento delle apparecchiature tecnologiche, quindi inni ed eventuali presen-
tazioni dei relatori.

In occasione delle cerimonie o delle riunioni conviviali, sovrintende allo svolgimento 
del servizio interessandosi a che i soci e gli ospiti si trovino a proprio agio. Recepisce 
umori, critiche e proposte per migliorare il servizio e cerca di assecondare particolari 
esigenze di menu che alcuni soci od ospiti possano avere. In particolari situazioni più 
impegnative   può chiedere la collaborazione di altri soci.

È utile che abbia a disposizione uno stampato con il nome dei soci del Club per 
registrarne la presenza e che abbia spazi per la registrazione degli ospiti, ma anche 
cariche ed onorificenze degli eventuali Rotaractiani e Rotariani visitatori.

Dà il via alle firme dei presenti sulla ruota e controlla che tutti provvedano.
In occasione di eventi importanti il Prefetto prevede, se ne ricorre l’opportunità,  un  
servizio fotografico e la registrazione degli interventi, anche ai fini della preparazio-
ne del conseguente servizio stampa.

È importante che il Prefetto, in considerazione delle sue molteplici funzioni, eviti di 
prendere posto al tavolo della presidenza, allo scopo di avere la massima libertà di 
movimento.
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3. Organizzazione degli eventi

Il Prefetto cura le formalità vere e proprie del cerimoniale per la sistemazione  delle 
Autorità e degli Ospiti, secondo il grado che loro compete.

Al riguardo il Prefetto deve ricordare che:
    • Il Presidente del Club ospitante sta al centro della riunione;
    • Il conferenziere è l’ospite d’onore e prende sempre posto alla destra del Presi-
dente;
    • Un eventuale altro ospite, anche se di rango superiore, è fatto sedere alla si-
nistra del Presidente; il terzo ospite, in ordine di rango, viene posto alla destra del 
conferenziere  e così via;
    • Il Rappresentante Distrettuale, quando presente, siede al posto d’onore succes-
sivo a
quello del conferenziere (quindi alla sinistra del Presidente). Il suo posto coincide 
con quello del conferenziere nella serata della visita ufficiale;

    • Se sono presenti autorità rotaractiane attuali, passate, Incoming o Designate 
sono fatte sedere al tavolo della presidenza secondo l’ordine delle precedenze;

    • I membri del Consiglio Distrettuale Incoming, tranne il Rappresentante Distret-
tuale
Incoming, sono da considerarsi come soci semplici;

    • Se sono presenti Autorità pubbliche queste vengono anteposte, con l’eccezione 
del Rappresentante Distrettuale, a quelle rotaractiane. Per le riunioni in cui siano 
presenti

personalità di riguardo, si consiglia di contrassegnare i posti a queste destinati con 
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cartellini nominativi ed a provvedere ad accompagnarle sino alle posizioni loro as-
segnate.

    • Se le Autorità presenti superano la disponibilità dei posti del tavolo della 
presidenza, che non dovrebbero superare le otto unità, si preparino altri tavoli alla 
destra ed alla sinistra del tavolo di presidenza muniti di cartellini segnaposti, siste-
mando gli ospiti al tavolo di destra o di sinistra nel rispetto del rango desunto dalla 
consultazione dell’elenco degli invitati.

    • Al tavolo della Presidenza, in conviviale, sarebbe auspicabile un’alternanza 
uomo-donna, facendo attenzione che non vi sia mai una signora all’estremità del 
tavolo (in caso di tavolo d’onore rettangolare).
É consigliabile optare sempre per un tavolo presidenziale rotondo, quando vi è la 
possibilità.

3.1 Visita del Rappresentante Distrettuale

Le visite possono svolgersi anche in maniera informale, la decisione spetta al Club 
ospitante.
Qualora si decida per una visita formale, con relativa conviviale, il Presidente del 
Club
occupa il posto centrale ed il Rappresentante Distrettuale siede alla sua destra. 
Adeguata sistemazione sarà data al Delegato di Zona.
L’ordine di precedenze a tavola da seguire in caso di visita ufficiale del Rappresen-
tante 

Distrettuale è il seguente:
    • Presidente del Club Rotaract
    • Rappresentante Distrettuale
    • Presidente Rotary Club padrino e consorte
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    • Delegato Rotary per il Rotaract Club padrino econsorte
    • Segretario Distrettuale
    • Tesoriere Distrettuale
    • Prefetto Distrettuale
    • Delegato di Zona

Il Prefetto concorda il menù della serata. Saranno ospiti del Club il Rappresentante 
Distrettuale ed i membri del Direttivo Distrettuale eventualmente presenti.
Il Prefetto acquista a nome e a spese del Club un piccolo dono per il Rappresen-
tante Distrettuale. Questa è una consuetudine ma non un obbligo. Basta qualcosa 
che ricordi la serata trascorsa, quindi, meglio se si tratta di qualcosa di tipico della 
vostra zona. Il Rappresentante Distrettuale consegna, inoltre, al Presidente il ga-
gliardetto distrettuale e il Presidente ricambia con quello del Club.

3.2 Il Passaggio delle Consegne

È l’ultima conviviale dell’anno rotaractiano, al termine della quale il Presidente 
passa idealmente nelle mani del Presidente incoming il testimone di quella staffetta 
che, anno dopo anno, deve far proseguire il cammino del Rotary Club verso ulteriori 
traguardi.
Al tavolo della presidenza il Presidente uscente occupa il posto centrale, alla sua de-
stra sta il Delegato di Zona, alla sua sinistra il Presidente incoming e via via gli altri 
secondo le precedenze più volte precisate. La riunione si svolge secondo lo schema 
già esposto per le conviviali ordinarie, con la sola differenza che il Presidente uscen-
te pronuncia parole di

circostanza, al termine delle quali passa il collare delle insegne rotaractiane (ove 
presente) ed il distintivo di Presidente al Presidente entrante.
Quest’ultimo, a sua volta, consegna al Presidente uscente il distintivo di Past-Presi-
dent e
quindi prende la parola. Al termine del suo intervento, entrambi impugnano il mar-



30

telletto e concludono la serata col suono della campana.

3.3 Conferenze e Forum

Il Rotaract organizza manifestazioni di varia natura sia a livello di Club che a livello 
Distrettuale.
E’ auspicabile che la sala abbia un tavolo della presidenza destinato ai promotori 
della 

manifestazione ed agli oratori ufficiali. Il posto centrale è assunto da chi presiede la 
manifestazione; alla sua destra si pone la personalità di carica più elevata interve-
nuta in forma ufficiale; si alterneranno poi, a destra ed a sinistra le altre personalità 
presenti secondo l’ordine di precedenza più volte specificato.

Quando al tavolo della presidenza prende posto un numero pari di persone, il posto 
del promotore della manifestazione è, dei due centrali, quello di sinistra (fronte alla 
sala).
Per il conferenziere si può predisporre un leggio oppure potrà prendere la parola 
direttamente dal suo posto al tavolo della presidenza.

Nel procedere all’assegnazione dei posti, prudenza consiglia di non impegnarli tutti 
ma di lasciarne liberi alcuni per poter fronteggiare le presenze impreviste. E’ oppor-
tuno che   ogni sedia abbia un cartoncino con il nome dell’invitato.

Quando in una cerimonia sono previsti discorsi, la loro successione avviene secondo 
criteri che tengono conto della finalità della manifestazione e del ruolo degli ora-
tori;ingenere al relatore più importante è riservato l’intervento di chiusura. Anche 
in questo  caso, è opportuno che il Prefetto verifichi in prima persona e con buon 
anticipo il corretto funzionamento delle apparecchiature tecnologiche, quindi, le 
presentazioni deirelatori, video.
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3.4 Eventi online

Questo paragrafo ha lo scopo di istruire i prefetti nella gestione ed organizzazione 
degli eventi virtuali; tali eventi hanno una connotazione diversa rispetto a quelli 
tradizionali.
In questa situazione la preparazione e la puntualità delle varie fasi che compon-
gono l’evento è fondamentale come la scelta e l’utilizzo delle varie piattaforme di 
videocomunicazione.

Di seguito si elencano le principali:
- Zoom meetings
- Google meet Hangouts
- Microsoft Teams
- Workplace from Facebook

queste piattaforme si differenziano per caratteristiche di condivisione e capacità di 
utenza, è bene conoscerle attentamente prima di utilizzarle. 
Le principali problematiche che si vengono a riscontrare in questa tipologia di even-
to sono sostanzialmente l’efficienza audio e video (attivare/disattivare i microfoni al 
momento degli interventi), la velocità di connessione e la capacità di condivisione 
della piattaforma che si utilizza (condividere schermi, slides e files). L’ostacolo prin-
cipale sta nel gestire gli interventi degli ospiti e delle autorità presenti che avranno 
come punto di riferimento il prefetto stesso.
Ovviamente il Cerimoniale rimane la guida fondamentale per la strutturazione 
dell’evento ed il prefetto rimane la figura di riferimento, che in questo caso sposta 
tutta l’interesse sulla “sostanza” dell’evento stesso, ovvero, sulla qualità dell’intratte-
nimento degli ospiti.
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4. Conclusioni

Il ruolo del prefetto ha lo scopo di rappresentare “l’anima” del proprio Club ed il 
Cerimoniale è lo strumento con il quale ogni occasione risulterà elegante ed impec-
cabile. Siate voi stessi ed esprimete la vostra personalità, così da essere padroni 
della situazione e risoluti di fronte ad ogni evenienza.
Ricordatevi che dal vostro operato dipendono l’immagine ed il prestigio del Club. 
Ma questo non deve essere motivo di angoscia bensì un monito per mettere in ri-
salto le vostre qualità e quelle del vostro Club dedicando ogni ospite le attenzioni 
che merita.

Sperando di esservi stato utile e vi auguro buona fortuna per questo nuovo anno 
sociale.

Un abbraccio,

Contatti

Michele Mattioli

Via Aldo Moro 11, 60010 Barbara (AN) 
michelemattioli92@gmail.com
+39 333 8383272
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Premessa
Mi accingo a scrivere queste righe con molta emozione, non lo nego.

Il mio compito, da Presidente della Commissione Azione Internazionale, sarà quello 
di farvi scoprire e rendervi consapevoli delle tantissime opportunità di crescita uma-
ne ed associative che offre il mondo del Rotaract in ambito internazionale.

Sembrano paroloni, intraducibili nel concreto, ma vi posso assicurare, anche per 
esperienza personale, che non lo sono. Anzi, considerando l’epoca altamente tecno-
logica in cui viviamo, aprirci all’internazionalità rotaractiana e scoprire nuove realtà, 
nuove concezioni, nuove modalità di fare ed essere Rotaract, è molto più semplice 
rispetto a qualche decennio fa.

Voglio, dunque, incoraggiarvi ad accettare questa sfida. È innegabile, si tratta di 
una sfida, non sarà mai semplice interfacciarsi e relazionarsi con culture, mondi e 
modi differenti rispetto ai quali siamo abituati e, molto probabilmente, non lo sarà 
mai. Ma è una sfida che vale assolutamente la pena di accettare.

Nello specifico, il nostro è un Distretto che fa parte di due organizzazioni rotaractia-
ne internazionali, i Multi-District Information Organization (M.D.I.O.), chiamati an-
che, per semplicità, ‘multidistretti’. Mi riferisco all’European Rotaract Information 
Centre (E.R.I.C.), spesso abbreviato in Rotaract Europe, il quale, come suggerisce il 
nome, raccoglie i Club e Distretti della zona europea, ed il Rotaract Mediterranean, 
che coinvolge invece i Club ed i Distretti dell’area mediterranea.

Voi Rotaractiani del Distretto 2090 avete anche la possibilità di prendere parte a di-
verse interessanti iniziative: Il Change the World Model United Nation (C.W.M.U.N.), 
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che prevede la partecipazione ad un forum delle Nazioni Unite a New York e due 
progetti di scambio: il New Generation Service Exchange (N.G.S.E.), rivolto ai gio-
vani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, e lo Youth Exchange, altresì detto Scam-
bio Giovani, rivolto invece ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 19 anni.

Nelle pagine successive potrete leggere gli approfondimenti, realizzati in collabora-
zione con i rispettivi Delegati, relativi a quanto vi ho appena accennato nei para-
grafi soprastanti. Spero che la lettura vi sia tanto utile e piacevole quanto per me 
ne è stata emozionante la scrittura.

Andrea Serrani
Presidente della Commissione Azione Internazionale
Distretto Rotaract 2090 A.R. 2021/2022
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European Rotaract Information 
Centre

L’European Rotaract Information Centre (E.R.I.C.) o Rotaract Europe, è un multidi-
stretto Rotaract che unisce più di 20.000 Rotaractiani da 116 Distretti e 47 nazioni 
diverse.

L’ERIC è nato nel 1988 grazie ad un allora Rappresentante Distrettuale del Belgio, 
Jan Huygens, il quale voleva trovare un modo per connettere i Rotaractiani europei. 
Nel 1993 l’ERIC è stato formalmente riconosciuto dal Rotary International come 
Multi-District Information Organization del Rotaract, il primo di una lunga serie. È 
importante ricordare che il Rotaract Europe, sebbene riunisca più Distretti, non ha 
nessun potere gerarchico nei loro confronti.

Lo scopo dell’ERIC è quello di creare relazioni internazionali tra Club e soci Rota-
ractiani di tutta Europa; questo si concretizza in 3 principali obiettivi:
- incentivare lo scambio di informazioni tra i Distretti d’Europa, i Club e i loro 
soci;
- promuovere i contatti internazionali tra i Rotaractiani;
- incoraggiare i Rotaractiani a lavorare insieme in progetti internazionali.

Eventi
Le occasioni di incontro organizzate dall’ERIC sono 3:
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- Autumn REM – il Rotaract European Meeting autunnale;
- Winter REM – il Rotaract European Meeting invernale;
- EuCo – l’European Convention, nonchè il meeting più importante dell’anno 
durante il quale avvengono le premiazioni dell’ERIC.
Durante questi 3 punti d’incontro si svolgono service internazionali e meeting dei 
Country Representatives, oltre ad attività di svago come cene, tour guidati e Coun-
try Booths.

Premi
L’ERIC supporta i Clubs nella realizzazione di progetti di service internazionali ed 
ha quindi istituito 2 premi:
- Best European Service Project (B.E.S.P.) – nel quale vengono premiati i miglio-
ri 3 progetti per innovazione e impatto nella comunità di pertinenza;
- Twin Club Award (T.C.A.) – nel quale vengono premiati i migliori 3 gemellaggi 
tra Club all’interno del multidistretto ERIC e che hanno realizzato almeno 1 proget-
to assieme.
I premi sono monetari e la cifra deve essere devoluta al progetto presentato.

Progetti sociali
Ogni anno, l’ERIC porta avanti uno o più progetti sociali europei che possono esse-
re adottati anche dai Club dei Distretti membri.

Spesso, per creare maggiore awareness dei progetti a livello internazionale, l’ERIC 
ed il Mediterranean collaborano per lo stesso progetto internazionale.
Alcuni dei service portati avanti in passato dall’ERIC sono l’End Plastic Now, il Rise 
Against Hunger, l’ALExEurope ed il Free Intelligent Conversation.

Le riunioni
Durante i 3 meeting annuali si tengono le riunioni con tutti gli stati/Distretti mem-
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bri dell’MDIO europeo. È per queste occasioni che, ogni anno, gli RD incoming 
appuntano un Country Representative (delegato degli RD italiani presso l’ERIC) 
che partecipa alle riunioni e funge da tramite tra i Distretti, il board dell’ERIC e i 
rappresentanti di altri Distretti.
Per tutte le informazioni sul Rotaract Europe sono a tua disposizione:
– il sito ufficiale;
– le pagine ufficiali di Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.

Contatti

Delegato ERIC Distretto Rotaract 2090 – A.R. 2021/2022
Sara Tacconi (Rotaract Club Pescara Ovest)
347 664 2886
ciao.sara@gmail.com

Italian Country Representative ERIC – A.R. 2021/2022
Ferdinando Tarentini (Rotaract Club Milano Duomo)
349 454 5305
critalyeric.med@gmail.com
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Rotaract Mediterranean

Il Rotaract Mediterranean (abbreviato in “Med”) è il più recente dei multidistretti. È 
stato infatti fondato nel 2012 a Pompei su iniziativa di Housni Idrissi, RD del Distret-
to 9010 del Marocco e successivamente venne riconosciuto a livello ufficiale come 
MDIO dal Rotary International nel 2013. Il Med comprende 963 Club di 31 Distretti, 
diffusi in ben 18 Nazioni e 3 diversi continenti.

Lo scopo principale del Med è sviluppare relazioni internazionali e incentivare lo 
scambio culturale fra Club Rotaract e Distretti in tutta la regione del Mediterraneo, 
con il fine di sostenere i Rotaractiani a creare un futuro sostenibile per tutti,

Il Rotaract Mediterranean persegue, inoltre, i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sosteni-
bile delle Nazioni Unite; essi riguardano le sfide globali che ci troveremo a fronteg-
giare per i prossimi anni, come quelle relative a Diseguaglianze, Clima e Giustizia; 
tali Obiettivi vengono sviluppati attraverso tre principali vie di azione:
– medLOVE: iniziativa multidisciplinare e versatile, collegata alle sedi di servi-
zio del Rotary International, atta a rafforzare i gruppi sociali più vulnerabili della 
regione del Mediterraneo; persegue i seguenti Obiettivi dell’ONU: ‘Sconfiggere la 
Povertà’, ‘Sconfiggere la Fame’, ‘Salute e Benessere’, ‘Istruzione di Qualità’, ‘Acqua 
Pulita e Servizi Igienico-Sanitari’ e ‘Ridurre le Diseguaglianze’.
– medNATURE: progetto finalizzato a preservare la natura e l’ecosistema del 
Mare Mediterraneo, innalzando l’attenzione e promuovendo piani di azione e modi 
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di pensare eco-sostenibili; persegue i seguenti Obiettivi delle Nazioni Unite: ‘Ener-
gia Pulita ed Accessibile’, ‘Consumo e Produzione Responsabili’, ‘Lotta Contro il 
Cambiamento Climatico’, ‘Vita Sott’Acqua’ e ‘Vita sulla Terra’.
– medCULTURE: proposta multidisciplinare attraverso cui il Med punta alla 
salvaguardia dei patrimoni culturali, alla libertà della cultura, al sostegno dell’unità 
nella diversità le valorizzazione delle differenze fra i popoli, attraverso lo scambio di 
esperienze e progetti, con un interesse particolare nel promuovere i Patrimoni dell’U-
manità dell’UNESCO; persegue i seguenti Obiettivi dell’ONU: ‘Pace, Giustizia ed 
Istituzioni Solide’ e ‘Partnership per gli Obiettivi’.

Eventi
I principali appuntamenti dell’anno per il Rotaract Mediterranean sono due:
– il MediCon, o Mediterranean Convention, ...
– ... e l’M2R, o Meeting of Mediterranean Rotaract.
In questi eventi, di carattere fortemente internazionale e multiculturale, si discutono 
i temi ed i progetti fondanti del Med negli ambienti più belli e suggestivi del Medi-
terraneo. Gli eventi del Rotaract Mediterranean rappresentano un’occasione unica 
per tutti voi soci di scoprire luoghi costieri meravigliosi a prezzi ragionevoli, con pac-
chetti organizzati su misura per ogni occorrenza ed in compagnia di altri giovani 
Rotaractiani di culture diverse.

Premi
Ogni anno, il Consiglio Direttivo del Med, insieme ai Country Representatives di 
ognuno degli Stati membri, assegna tre premi ai Club che hanno svolto attività 
particolarmente incisive e in linea con i principi dell’MDIO:
– The Mediterranean Prize for Peace riconosce il lavoro svolto dai Rotaract 
Club del Mediterraneo per promuovere e, possibilmente, ottenere la pace nelle loro 
comunità;
– The Mediterranean Outstanding Project Award premia i migliori progetti svol-
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ti dai Rotaract Club nel perseguire le tre vie di azione medLOVE, medNATURE e 
medCULTURE. Vengono assegnati tre premi, uno per ciascuna via d’azione;
– The Best Club Twinning Award viene assegnato alla miglior collaborazione fra 
Club gemellati nel Mediterraneo per l’anno in corso.
La consegna dei premi avviene ogni anno durante il MediCon.

Per tutte le informazioni sul Rotaract Mediterranean sono a tua disposizione:
– il sito ufficiale;
– il blog “The Mediterranean Times”;
– le pagine ufficiali di facebook ed Instagram;
– le pagine ufficiali dell’M2R e del MediCon.

Contatti

Delegato Med Distretto Rotaract 2090 – A.R. 2021/2022
Federica Lera (Rotaract Club Perugia)
345 316 9357
federicalera@gmail.com

Italian Country Representative Med – A.R. 2021/2022
Maria Francesca Longo (Rotaract Club Rende)
347 509 3808
critalyeric.med@gmail.com
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Change the World Model United 
Nation

Il CWMUN (Change the World Model United Nation) è un’iniziativa volta all’inter-
nalizzazione dell’esperienza rotaractiana ed è una tra le più complete e performanti.

Il CWMUN di New York è il più prestigioso tra tutti gli eventi legati al CWMUN 
World Program: vi prendono parte più di 3000 studenti provenienti da oltre 140 
paesi differenti.

L’intervento di ospiti internazionali di primissimo piano della politica e della diplo-
mazia mondiale fanno del CWMUN di New York City il più prestigioso forum in-
ternazionale dove i giovani possono affermare le proprie idee nel costante rispetto 
delle posizioni e convinzioni altrui. Il CWMUN vuole affermare un modello di svi-
luppo sostenibile del pianeta fondato sui valori della democrazia e della tolleranza, 
contribuendo alla formazione consapevole dei leaders del futuro. Il corso ha una 
durata di una settimana e si svolge tramite due sedute plenarie, una di apertura 
e una di chiusura, durante le quali verranno simulati interventi e dibattiti su aree 
tematiche sempre diverse e di portata globale.

Come soci del Rotaract abbiamo l’opportunità di farne parte attraverso l’appog-
gio all’Associazione Diplomatici, potendo scegliere due differenti tipi di esperienza: 
quella di Delegato o quella di Guest. L’esperienza da Delegato è sicuramente più in 
linea con il CWMUN ed è l’ideale per chiunque volesse vivere a pieno l’esperienza 
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delle Nazioni Unite in quanto si partecipa attivamente ai lavori di simulazione. L’e-
sperienza da Guest ha un approccio diverso in quanto lascia più spazio per visitare 
la “Grande Mela”. La partecipazione alle sedute del Palazzo di Vetro si limiteranno 
all’ apertura e chiusura dei lavori ed essendo Guest si presenzierà solamente come 
rappresentanti del Rotaract.

Qualsiasi formula di partecipazione sceglierete, sarà comunque un’esperienza unica 
e travolgente.

Chiunque sia partito per questa esperienza è tornato entusiasta in quanto, oltre 
ad essere un viaggio in una città stupenda, è anche un’opportunità per rafforzare i 
legami e costruire amicizie meravigliose.

Avendo partecipato al CWMUN nel 2019 posso dire che si tratta di un’esperienza 
estremamente formativa e di crescita personale che consiglio a tutti di fare almeno 
una volta nella vita.

L’unica regola del viaggio è:

Non tornare come sei partito.
Torna diverso.
Anne Carson

Sono convinto che riuscirete ad entrare nello spirito del CWMUN e che, oltre a foto 
e souvenir, tornerete portando con voi con ricordi bellissimi, emozioni indescrivibili e 
sicuramente nuovi amici.
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Per tutte le informazioni sul CWMUN è a tua disposizione il sito ufficiale.

Contatti

Responsabile CWMUN Distretto Rotaract 2090 – A.R. 2021/22
Leonardo Serenelli (Rotaract Club Foligno)
334 576 1528
leonardoserenelli2000@gmail.com
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New Generation Service Exchange
NGSE è l’acronimo di “New Generations Service Exchange” che sta a significare 
“Programma di scambio per le nuove generazioni”.

In particolare, si tratta di un programma di scambio a breve termine e persona-
lizzato rivolto a studenti universitari e giovani professionisti: i partecipanti possono 
sviluppare scambi che abbinano i loro obiettivi professionali ad un progetto uma-
nitario.

È destinato ai giovani dai 18 ai 30 anni ed è mirato a supportarli nel loro sviluppo 
formativo. Offre a ragazzi diplomati, studenti universitari e giovani professionisti 
l’opportunità di vivere un’esperienza, in Italia o all’estero, che permetterà loro di 
acquisire e di accrescere le proprie competenze specialistiche e culturali, di colti-
vare i valori della solidarietà e di estendere la propria rete di relazioni personali e 
professionali.

Insieme al Distretto Rotary ospitante vengono pianificate attività che includono 
networking, sviluppo di relazioni interpersonali, servizio umanitario, sviluppo pro-
fessionale e formazione della leadership. Il programma può durare da alcune setti-
mane fino a sei mesi (a seconda della disponibilità del Club ospitante e dei per-
messi per l’espatrio, in caso di una destinazione all’estero), può essere organizzato 
per singoli o per gruppi e non deve essere reciproco.

I costi variano a seconda del Club o Distretto Rotary. Per ridurre le spese, i soci 
del Rotary spesso offrono diverse opzioni di alloggio presso famiglie, stage gratuiti 
o tirocinio pratico sul campo ed offrono altri tipi di assistenza finanziaria.
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Sono incoraggiati a fare domanda gli studenti universitari ed i giovani professio-
nisti di età non superiore ai 30 anni, inclusi gli attuali ed ex Rotaractiani ed ex 
Interactiani, i partecipanti al corso RYLA e gli studenti dello Scambio Giovani. Per 
essere idonei è importante dimostrare un forte impegno al servizio e agli ideali del 
Rotary.

Riassumendo, grazie a questo programma, si ha la possibilità di fare connessioni 
con i leader della comunità di un altro Paese, imparare una nuova lingua, svi-
luppare le proprie capacità professionali attraverso un’esperienza internazionale, 
viaggiare ed esplorare una nuova cultura e contribuire ad aiutare in progetti di 
service.

Contatti

Responsabile NGSE Distretto Rotaract 2090 – A.R. 2021/22
Maicol Pizzicotti Busilacchi (Rotaract Club Loreto)
333 406 4366
maicolbusilacchi@gmail.com



47

Youth Exchange
L’impegno dei Rotary Club verso la comunità locale e globale trova espressione 
anche nell’interesse per le nuove generazioni. Attraverso il programma di sviluppo 
della leadership “Youth Exchange”, chiamato anche “Scambio Giovani” si promuo-
ve quindi l’autnomia e l’indipendenza di ragazzi tra i 15 e 19 anni.

Vivere in un altro Paese è un’occasione straordinaria per maturare la compren-
sione di altre culture e promuovere la pace. Grazie a questa esperienza, i parteci-
panti allo Scambio giovani possono imparare nuove lingue, scoprire altre culture e 
tradizioni e stringere amicizie che dureranno tutta la vita.

Il programma si prefigge i seguenti obiettivi:
– instillare nei giovani i principi della comprensione internazionale e della buo-
na volontà;
– generare cambiamenti positivi responsabilizzando i giovani;
– instaraure relazioni durature tra i Club, le famiglie ospitanti, le comunità e 
gli studenti che partecipano al programma;
– promuovere uno scambio proattivo, facendo partecipare i ragazzi dello 
Scambio Giovani ad eventi distrettuali, di Zona ed altre attività rotaractiane;
– rafforzamento dei valori e dello spirito rotariano/rotaractiano durante il pe-
riodo di permanenza degli studenti.

Il programma è amministrato dai Distretti Rotariani in collaborazione con i Rotary 
Club. Lo Scambio giovani del Rotary è gestito da volontari ed è caratterizzato 
pertanto da costi amministrativi relativamente bassi ed è sostenuto da una vasta 
rete di Rotariani impegnati nel programma. Le disposizioni del Rotary per la pro-
tezione dei giovani e la certificazione richiesta ai Distretti testimoniano l’importan-
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za che viene attribuita dal Rotary alla sicurezza dei ragazzi partecipanti.

Contatti

Responsabile Youth Exchange Distretto Rotaract 2090 – A.R. 2021/22
Lorenzo Carloni (Rotaract Club Fabriano)
349 232 7394
lorenzo.carloni.2309@gmail.com

Contatti
Andrea Serrani
Presidente Commissione Azione Internazionale Distretto Rotaract 2090 – A.R. 
2021/2022
333 237 1757
andreaserrani92@gmail.com

Sara Tacconi
Delegato ERIC Distretto Rotaract 2090 – A.R. 2021/2022
347 664 2886
ciao.sara@gmail.com

Ferdinando Tarentini
Italian Country Representative ERIC – A.R. 2021/2022
349 454 5305
critalyeric.med@gmail.com

Federica Lera
Delegato Med Distretto Rotaract 2090 – A.R. 2021/2022
345 316 9357
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federicalera@gmail.com

Maria Francesca Longo
Italian Country Representative Med – A.R. 2021/2022
347 509 3808
critalyeric.med@gmail.com

Leonardo Serenelli
Responsabile CWMUN Distretto Rotaract 2090 – A.R. 2021/22
334 576 1528
leonardoserenelli2000@gmail.com

Maicol Pizzicotti Busilacchi
Responsabile NGSE Distretto Rotaract 2090 – A.R. 2021/22
333 406 4366
maicolbusilacchi@gmail.com

Lorenzo Carloni
Responsabile Youth Exchange Distretto Rotaract 2090 – A.R. 2021/22
349 232 7394
lorenzo.carloni.2309@gmail.com


