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Guida per tenere i soci coinvolti durante la 
pandemia di COVID-19 
 

Questa guida è stata preparata per assistere i club nei loro sforzi per 
tenere coinvolti i soci in questi difficili momenti d’impegno operativo. La 
guida non è esaustiva e molte idee possono essere aggiunte grazie 
all'ingegnosità e adattabilità dei nostri club che trovano modi nuovi e 
innovativi per mantenere vivo il nostro affiatamento. 

Le riunioni online sono il metodo preferito per mantenere i contatti con i 
club durante l'attuale emergenza.  
 
Fare riferimento ad alcuni link utili allegati a qu esta guida per 
aiutare chi non ha familiarità con questo format, e  ulteriori 
informazioni per chi ha dimestichezza.   



La vostra squadra distrettuale è, come sempre, una risorsa 
eccezionale, per cui questa pubblicazione è un'aggiunta alla guida e 
all'assistenza del vostro distretto. Il vostro governatore e la squadra 
dirigente, i presidenti di commissione distrettuale per l’Effettivo, 
Fondazione e Immagine pubblica sono una considerevole risorsa di 
informazioni e assistenza a cui rivolgersi durante questa nuova, e si 
spera temporanea, realtà. 

 

Panoramica  

La sostituzione degli incontri di persona con incontri virtuali è una 
parte importante di questa guida, ma non è la sola. Tuttavia, la 
panoramica iniziale si concentra in gran parte su questa possibilità. 
Consigliamo vivamente di avere una presenza online forte e 
significativa in assenza di incontri "di persona". 

Assicuratevi di mantenere una comunicazione regolare con i soci sui 
piani del vostro club, incluse le notizie "Rotary", gli annunci del club e 
le ultime indicazioni sulla salute e la sicurezza. Le comunicazioni 
settimanali, oltre alle riunioni virtuali, sono essenziali. 
 



Se state organizzando riunioni virtuali, assicuratevi che la vostra 
messaggistica sia coerente, coinvolgendo tutti i dirigenti del club 
nell'organizzazione di queste riunioni. Una messaggistica chiara e 
coerente dà fiducia e incoraggia una buona partecipazione. 

Come detto, raccomandiamo vivamente di tenere riunioni virtuali 
quando le riunioni di persona non sono consigliate. Se ciò non è 
possibile, le regolari comunicazioni del Rotary sono un servizio 
essenziale per i soci. 

Di fronte alle preoccupazioni della comunità su questo virus, non 
dimentichiamoci della nostra famiglia Rotary, a volte anche chi 
assiste gli altri ha bisogno di cure, e dovremmo essere attenti ai 
bisogni dei Rotariani vulnerabili nel nostro Club, Distretto o Zona. 

Attualmente siamo tutti nella nostra fase formativa e fortunatamente i 
nostri Distretti hanno per lo più completato molti componenti della 
formazione dei nostri presidenti eletti e dei dirigenti distrettuali. 
Tuttavia, alcuni requisiti di formazione rimangono in sospeso, e molti 
Distretti stanno ora lavorando duramente per creare un programma di 
Assemblea distrettuale di formazione online. La vostra squadra di 
Coordinatori Rotary sarà lieta di assistervi in questo sforzo. 

Parlando di formazione, vorrei sottolineare l'eccezionale risorsa offerta 
sul nostro sito web del Rotary International con il Centro di 
apprendimento. Il catalogo dei corsi disponibili è ampio e copre tutti gli 
aspetti degli incarichi, delle discipline, dei progetti e delle iniziative del 
Rotary. Si può apprendere per argomento, incarico o anche sviluppare 
le proprie capacità personali in un formato facile da seguire, in base ai 
propri tempi.  
 
Cliccare sui link nell'appendice per ulteriori informazioni. 
 



Se non utilizzate le riunioni virtuali per il vostro Club, incoraggiate i 
vostri soci a visitare gli E-Club esistenti, la maggior parte dei Distretti 
hanno un E-Club, ma naturalmente sono club senza confini e potete 
visitare qualsiasi E-Club, ovunque esso sia. 

 

Guida per un incontro online di successo  

Scegliete il vostro orario - considerate se volete che la riunione virtuale 
si svolga alla consueta ora e giorno della riunione tradizionale del club, 
o se incontrarvi in un altro momento - considerate sempre la possibilità 
di massimizzare la partecipazione. 

Scegliete poi una durata adeguata - meglio non superare 1 ora, o 
magari considerate una durata più breve. 

Decidete quali elementi del vostro incontro "di persona" volete 
includere nel vostro incontro virtuale - mantenete la dinamicità, non 
tutto può essere trasferito in formato virtuale con successo. 

 



Desktop 1 Desktop 2 

 
Mantenete tutte le attività di affiatamento, 
ad es., profili dei soci, relatori divertenti - 
trovate modi creativi per raccoglierli. 

Mantenete il controllo della riunione - 
mettere il muto e definite un modo per 
riconoscere chi vuole prendere la parola. 

Confermate se il vostro relatore, se ne 
avete uno, ha bisogno di usare slide di 
PowerPoint - usare l'opzione "Condividi 
schermo" o accordatevi diversamente. 

#
B 

Imparate a massimizzare i video -  usate 
l'opzione "Condividi schermo" – ci sono 
molti ottimi video del Rotary sul sito web 
del RI, o su Vimeo o YouTube. Ricordatevi di 
condividere sia l'audio che lo schermo perché tutti possano sentire. 

Se non avete mai usato il format delle riunioni online, fate pratica prima 
di andare in diretta. Abituatevi agli elementi di controllo disponibili e 
assicuratevi che abbiate una buona qualità d'immagini e audio. 



Avete una nuova strategia che funziona per voi? Perché non 
condividere il tuo successo con gli altri? Invia i dettagli a George 
Robertson-Burnett, Coordinatore Rotary, Zona 34 a 
grb6890@gmail.com 

LINK UTILI 

• Invito per le riunioni online dell'E-Club Caribbean plus Meeting > 

https://portal.clubrunner.ca/9515/Stories/avoidinq-covid-19-we-are-here-to-help  

• Risorse per l'effettivo del Rotary >  

https://mv.rotarv.org/it/leaminq-reference/learn-topic/membership  

• Guida alle riunioni online del Rotary >  

https://mv.rotarv.org/it/leaminq-reference/leam-topic/online-club-meetinqs 

• Rotary – Come mettere il tuo club online - Storia/Guida >  

www.rotarv.org/en/how-take-vour-club-online 

• Guida alle riunioni via Zoom (video YouTube) > www.youtube.com/watch?v=-

2pq4I1urXA 

• Assistenza per GoToMeeting > https://support.goto.com/meeting 

• Centro di apprendimento del Rotary (Learning Center) - il vostro strumento di 

apprendimento online e di sviluppo personale > www.rotarv.org/it/learn 

• Come usare Zoom per le riunioni del Rotary (video YouTube) > 

www.youtube.com/watch?v=E3O7i4OHFJY=2s 

• Video per l’immagine pubblica > http://myrotarystory.org/presentations.html 


