
UNISCITI A NOI
Vuoi entrare a far parte del Progetto Rotary Millennials?

Compila la domanda di iscrizione che trovi al link seguente, 
sarai contattato al più presto!

www.rotarymillennials.org/home/adesione/

"Il Rotary offre l’opportunità di servire nei modi e negli 
ambiti in cui ognuno è più propenso. Il potere di un’azione 
combinata non conosce limiti."

 - Paul Harris -

ROTARY CLUB MILLENNIALS
Per maggiori informazioni:
Giovanni Votta
+39 347 5377141
info@rotarymillennials.org
www.rotarymillennials.org

PROGETTO 
FONDAZIONE
"ROTARY ECLUB 
MILLENNIALS"

www.rotary.org
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PROGETTO ECLUB 
ROTARY MILLENNIALS
Spesso, da rotaractiani, ci si trova in difficoltà nel 
decidere se continuare nel Rotary e, se sì, in quale 
club.

Per venire in contro alle esigenze dei tempi moderni, 
è stato creato un nuovo modo di fare Rotary, un 
modo che permette la flessibilità di poter partecipare 
alle attività di servizio da qualsiasi parte del mondo 
senza dover cambiare club o amici rotariani.

L'idea di questo progetto nasce da ragazzi ex 
Rotaract che in prima persona hanno vissuto le 
difficoltà organizzative e burocratiche imposte dai 
club tradizionali così, anziché mollare, hanno pensato 
ad un percorso alternativo per giovani rotariani.

Lo scopo è fare Rotary al passo col momento storico 
che stiamo vivendo.

In tutto il mondo, infatti, il 52% dei soci Rotary ha 
un'età compresa tra i 50 ed i 69 anni, mentre il 22% 
va dai 70 anni in su. La fascia compresa tra i 30 ed i 
45 anni si presenta quindi, in proporzione, come un 
vuoto.

E noi vogliamo riempirlo.

CIO' CHE CI 
CONTRADDISTINGUE
Sappiamo dove siamo. E ci vogliamo essere.

Le linee guida che il Progetto Rotary Millennials si propone 
di seguire sono quindi:

- ESSERE SMART
Il club vuole recepire le caratteristiche del particolare 
momento storico in cui viviamo ed è quindi pensato per 
soci giovani, dinamici, che per motivi di vita e di lavoro si 
spostano in Italia e nel mondo.

- ESSERE TRASVERSALI AL TERRITORIO
La formula eClub ci permette di offrire un nuovo modo 
per partecipare alle attività di club da qualsiasi località, sia 
in Italia che dall'estero;

- ESSERE ATTENTI ALLE ESIGENZE DEI GIOVANI
II nostro modo di fare ci permette, ad esempio, di 
mantenere una quota di iscrizione più leggera rispetto alla 
formula di club tradizionale.

VUOI ESSERE UN SOCIO 
FONDATORE?
In un mondo in costante cambiamento, il successo del club 
dipende sia dalla flessibilità che dalla capacità di innovarsi.

Da sondaggi e gruppi di studio è emerso che i soci 
potenziali ed i soci più giovani sono più propensi a restare 
nel Rotary se notano da parte dei club un'attenzione per le 
questioni che interessano loro ma anche per i loro impegni 
lavorativi, familiari e personali.

Nel caso del progetto Rotary Millennials noi andiamo oltre: 
ti offriamo anche la possibilità di essere uno dei soci 
fondatori del club.

Aiutaci ad apportare cambiamenti duraturi nel 
nostro Territorio, lavorando l’uno al fianco 
dell’altro.

Servire al di sopra di ogni interesse.

Elencare le numerose attività di sostegno e 
volontariato è impossibile, basta scorrere le 
news del nostro sito per scoprire come si 
muovono e come sono impegnati i singoli 
Rotary club.
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