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Punti di forza 
Il Club, fondato nel 1960, è composto oggi da 61 soci effettivi, e di 2 soci onorari, appartenenti a diverse 
categorie professionali con una formazione di livello medio alto e notevoli esperienze professionali. In 
sessantadue anni di attività si è distinto per aver espresso due Governatori, Luigi Oggioni nell’A.R. 1964-65 e 
Giuseppe Perrone nell’A.R. 2015-16, diversi assistenti dei DG e presidenti di commissioni distrettuali, nonché 
per aver partecipato a progetti di service di rilevanza internazionale e progetti locali che hanno avuto un buon 
impatto sul territorio. 
La compagine dell’effettivo anche se presenta un’età media relativamente alta, ha una buona propensione alla 
partecipazione ed un buon livello motivazionale aperto e disponibile alla ricezione di idee nuove e procedure 
snelle. Negli ultimi anni, purtroppo, l’Effettivo ha visto una sensibile riduzione. Le attività si svolgono 
coinvolgendo tutto il Consiglio Direttivo ai cui lavori sono spesso invitati anche il Revisore dei Conti e 
l’Istruttore di Club. 
Le Commissioni di Club lavorano in contatto con il Presidente del Club che ne sceglie i componenti: ogni 
Commissione presenta un programma in linea con le direttive annuali e relaziona con costanza l’avanzamento 
dei lavori. 
Dal punto di vista della comunicazione è attivo il sito internet del Club ed esiste anche un profilo Facebook 
del Club e, ultimamente, è stata attivata applicazione WhatsApp: è compito dell’apposita commissione 
l’aggiornamento e la monitorizzazione. Abbiamo l’opportunità, a cui siamo ricorsi nei precedenti anni rotariani 
per motivi legati al COVID, di poterci riunire online facendo ricorso a specifici software (ZOOM in 
particolare).    
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta al mese dal Presidente e dal Segretario per programmare 
le attività da svolgersi. La situazione finanziaria è monitorata dal Tesoriere che dà riscontro al Presidente ed 
al Segretario dello stato della cassa. Il Tesoriere formula il bilancio preventivo e quello consuntivo discutendoli 
con il Consiglio Direttivo e, successivamente, in assemblea di Club dove deve essere approvato. Nel mese di 
gennaio viene riunito il club per la presentazione di un rendiconto economico di metà anno. 
Il Segretario tiene aggiornata la situazione dei soci e la comunica al distretto entro il 27 del mese, partecipa 
alle attività di programmazione, supporta ed assiste il Presidente ed il Consiglio Direttivo. 
Il Prefetto, infine, di concerto con il Presidente della Commissione Programmi del Club, supporta il Presidente 
ed il Consiglio Direttivo nell’organizzazione degli eventi e nella registrazione delle presenze. Almeno una 
volta al mese sono organizzati eventi/gite che possano consentire la partecipazione delle famiglie e degli ospiti 
all’attività del Club. 
 
Opportunità 
Lo sforzo del Club è quindi rivolto a 1) associare nell'immediato potenziali soci tra le categorie 
professionali dei vari settori e, in generale, la classe dirigente del territorio della capitale; 2) in questo 
periodo di difficile operatività nell’ambito di interventi di service vuole essere il più possibile di supporto 
ai giovani nel loro percorso di maturità professionale elargendo borse di studio per le quali diventa 
significativo l’apporto individuale dei soci; 3) facilitare l'ingresso di giovani e donne; 4) sviluppare temi 
di cultura rotariana con la partecipazione di potenziali soci 
 
Punti di debolezza 
A fronte di dette caratteristiche che esprimono potenzialità e positività, si registrano però altrettanti punti 
deboli. Questo piano si prefigge di analizzarne le cause di detti aspetti negativi e di mettere in campo tutte le 
azioni correttive necessarie a rendere maggiormente attrattiva la vita del club, trasformando i punti di 
debolezza in opportunità di miglioramento, di crescita e di cambiamento. 



Attualmente, tra alcuni soci, si registra spesso una scarsa “consapevolezza dell’essere rotariano” dovuta 
probabilmente alla scarsa efficacia degli strumenti formativi messi a disposizione dei soci stessi. A questa si 
aggiunge anche una marcata assenza dell’effettivo ai forum ed alle assemblee rotariane. Pertanto, in particolare 
nel secondo semestre, la formazione si pone come elemento d’importanza per consentire comportamenti 
consoni alla migliore appartenenza e conduzione delle attività del Club nell’ottica del servizio e delle cinque 
vie d’azione tratte dai fondamenti del Rotary. Spesso i soci si sentono poco coinvolti nelle attività, assumendo 
un sempre maggiore distacco dalla vita del Club. Detto comportamento è molto negativo alla vita dei soci e 
del club e pone le basi per la progressiva probabile fuoriuscita dal sodalizio. Si pone, quindi, rimedio a tutto 
ciò attraverso un maggior coinvolgimento e informazione sulle attività (“dobbiamo sentirci tutti amici, perché 
siamo un’unica squadra”) ma soprattutto si cercherà di recuperare quel rapporto fra i soci che, verosimilmente 
a causa nel recente passato della forzata chiusura delle tipiche riunioni de visu del club, si era andato un po' 
perdendo nell’ultimo periodo: come da Regolamento del Club, si farà ogni sforzo, con un occhio sempre rivolto 
al bilancio, per riunirsi settimanalmente in modo da ritrovare quell’atmosfera amichevole che da sempre ha 
contraddistinto il Roma Ovest. In qualche occasione le attività sono state ideate e realizzate in tempi ristretti  
con comunicazioni non significativamente efficaci talvolta insufficienti a far comprendere la loro importanza: 
non sempre i soci hanno così realizzato quanto lavoro sia stato necessario per organizzare un evento, un 
incontro conviviale o un progetto. 
La vita di club si svolge tra i soci durante le riunioni con signore ed eventuali ospiti; stiamo aggiungendo 
qualche sforzo in più a favore del coinvolgimento delle famiglie alla vita associativa, in particolare in 
concomitanza di momenti simbolici strettamente rotariani (Passaggio della Campana, Visita del Governatore) 
o più “laiche” (Natale, San Valentino). La famiglia è un’altra potenziale fonte di informazioni e di suggerimenti 
da non trascurare per vivere meglio l’esperienza rotariana del servire in amicizia. 
Si sta curando l’immagine del Club, attraverso la giusta comunicazione, per evitare che il Rotary sia percepito 
come un circolo elitario. È importante inoltre effettuare una selezione attenta alla qualità dei nuovi potenziali 
soci. In quest’ottica, per noi è importante porci verso l’esterno sempre come Club service e non come Ente di 
beneficenza, per non svilire la mission stessa del Rotary. 
Sul tema dei soci diventa indispensabile anche mettere in atto definitivamente un’azione di ringiovanimento 
dell’effettivo, cooptando anche nel bacino del locale Rotaract con il quale vanno potenziate le collaborazioni 
e sinergie e vagliando nella società civile le possibili risorse presenti. Tutto ciò per ridurre il rischio che i nuovi 
Soci abbandonino il Club in un arco di tempo troppo ristretto per conoscerne il Rotary e la sua mission. 
Abbiamo fatto ricorso all’esperienza del Past-Governor Perrone proprio per avere a disposizione un pilastro 
solido e aggiornato su tutto ciò che concerne argomenti che riguardano i fondamenti del Rotary ed a cui si può 
fare costantemente riferimento, in modo che ciascun socio sia sempre sollecitato ad assumere comportamenti 
consoni all’essere rotariano e possa fornire utili suggerimenti sulla conduzione del club. 
I soci sono coinvolti in vario modo: come membri delle varie commissioni di Club, come relatori su argomenti 
di cui siano buoni conoscitori, come supporto nei service e nelle varie attività del Club. A cadenza regolare, 
utilizzando canali diversi (riunioni, mail, chat o gruppi social) deve essere effettuato un breve riepilogo sulle 
attività e sui progetti in fase di realizzazione al fine di informare costantemente i soci. 
Già dallo scorso anno rotariano, viene proposta, inoltre, la programmazione di eventi “fuori ordinanza” e cioè 
riunioni conviviali fuori dalla sede sociale, attività culturali (visite guidate, concerti, ecc.) ed eventi tali da 
migliorare la coesione tra i soci e le loro famiglie. Anche la semplice “pizza”, in forma conviviale, può essere 
un’ottima occasione per rafforzare l’effettivo. 
 
Piano strategico 
Il presente Piano Strategico tiene conto del passato per costruire il futuro del Club, e pertanto, dopo averne 
analizzato gli aspetti delle dinamiche e dell’organizzazione, prospetta le azioni migliorative di larga massima 
al fine di perfezionare e, talvolta, cambiare l’immagine del Club, attraverso una ricetta che potenzi nuovamente  
la coesione tra i soci e che realizzi quanto più possibile i progetti pianificati, migliorando la comunicazione 
esterna. 



  
Per quanto riguarda l’azione interna, il primo obiettivo è di assicurare la stabilità dell’organico del club. Per 
far ciò, è necessario rendere attrattiva la vita del club in modo da rendere gradevole e stimolante la frequenza. 
Per assicurare e possibilmente aumentare la frequenza si cercherà di migliorare il coinvolgimento dei soci e 
dei partecipanti e di vivere un’esperienza soddisfacente con il Rotary. A tale scopo si cercherà di programmare 
un’attività conviviale importante per migliorare l’affiatamento: oltre le riunioni serali consuete con relatori 
esterni ma anche con gli stessi soci su temi di interesse attuale ma anche riguardanti la formazione rotariana, 
verranno programmati interclub, visite a musei, concerti, mostre e, se possibile, gite. 
L’obiettivo è di rinnovare continuamente la motivazione e l’interesse dei soci e attrarne di nuovi, anche 
attraverso il coinvolgimento della famiglia quando possibile.  Il Rotary, infatti, non è, e non deve essere in 
concorrenza con la famiglia ma, piuttosto, ne deve essere un’integrazione. 
Occorre rafforzare il legame di amicizia e di collaborazione tra i soci costruito negli anni precedenti, e la 
sintonia con e tra i nostri coniugi, che insieme a noi condividono i molti momenti di vita rotariana. 
Nel rispetto dei principi rotariani della diversità, è necessario puntare ad un effettivo assortito per genere, età 
e professione.  Per fare questo occorre aumentare la nostra capacità di adattamento ai cambiamenti della società 
in cui ciascuno socio deve operare garantendo una governance efficiente, flessibile ed efficace. 
E’ inoltre auspicabile favorire l’ingresso di nuove socie, come ci chiede il Rotary international, partendo dal 
sistema delle classifiche per trovare le professionalità che mancano al nostro club, assicurando le diversità di 
età, di genere, di professioni.  
Sia per le difficoltà di relazione diretta fra le persone trascorso nell’anomalo e strano periodo di pandemia 
che per il diverso modo di rapportarsi delle persone, in particolare dei giovani, sarà utile individuare e 
cooptare persone che, oltre a condividere gli ideali rotariani, siano anche portatrici di professionalità nei 
campi emergenti ed in particolare nel settore della comunicazione e delle nuove professioni emergenti.  
In altre parole, occorre cercare di individuare e cooptare rotariani e non semplici soci. La forza del Rotary è 
l’unità e l’amicizia, insieme a condivisione, concordia, integrità. Questo è il primo obiettivo da perseguire 
attraverso la formazione e l’affiatamento. 
 
Diversamente da quanto successo lo scorso anno allorquando al fine di garantire un adeguato turnover delle 
cariche e stimolare l’interesse dei soci sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo amici che non 
avevano mai avuto in precedenza una esperienza dirigenziale rotariana e, allo stesso modo, molti dei 
componenti delle Commissioni del Club sono assolutamente neofiti, quest’anno siamo ricorsi a soci di 
maggiore esperienza tanto che fanno parte del direttivo due Past-President e il nostro Past Governor che, con 
encomiabile spirito di servizio, come si conviene a chi di Rotary può trasmetterne il vero messaggio sia ai 
nuovi che ai vecchi soci, ha assunto la carica di Segretario del Club. Alle Commissioni, inoltre, è stata data 
una forte autonomia in modo da rendere più partecipativa la vita del Rotary in particolare a coloro che non 
erano stati chiamati a rendere il loro servizio al Club. 
 
Anche quest’anno elargiremo una borsa di studio nel corso del Premio Chopin, evento internazionale 
organizzato dalla nostra socia Crudeli che, inoltre, continua anche ora nel suo impegno di preparazione di 
giovani pianisti attraverso il Magisterium di Approfondimento Pianistico supportato dal Club oramai da alcuni 
anni. Riprendiamo anche il sostegno non solo economico ma anche personale da parte dei soci a giovani che 
si preparano a sostenere il difficile concorso dell’Istituto Centrale per il Restauro e, questa, anche per la 
Patologia degli Archivi e del Libro. In primavera espleteremo anche un RYLA della durata di cinque giorni a 
favore di giovani laureandi o laureati per il conseguimento della certificazione AICQ di Auditor/Lead Auditor 
dei sistemi di Gestione ISO 9000. Partecipiamo, inoltre, al Progetto “Malattie Rare” a cui abbiamo aderito su 
invito del Rotary Club Roma Nord Ovest che ha ricevuto, tra l’altro, anche una sovvenzione distrettuale. 
Sosteniamo, infine, il progetto distrettuale sulla Legalità 
 



In ambito internazionale, altro obiettivo di quest’anno per aprire il club a esperienze estere, come lo è stato lo 
scorso anno inaugurando un Gemellaggio con il R.C. di New York No. 6, riprenderemo contatto con il R.C. di 
Istanbul con cui il nostro Club aveva già stabilito un gemellaggio dal 1966 ma perdendo contatto nei decenni 
seguenti.     
 
Conclusioni 
 
Il presente piano strategico prospetta un quadro di azioni migliorative al fine di offrire un'immagine di 
maggiore interesse con una ricetta che potenzia la coesione tra i soci e gli stimoli ad essere presenti e 
protagonisti, favorisca l'aumento dell'effettivo esercitando migliore attrattività e realizzi per quanto 
possibile i progetti pianificati. 
Sarà costantemente monitorato nel tempo ed eventualmente aggiornato anche in sintonia con le linee del 
piano internazionale. 
Il Consiglio direttivo dovrà verificare periodicamente se le attività intraprese o concluse abbiano 
soddisfatto la visione strategica adottata e siano coerenti con essa. Eventuali modifiche dovranno trovare 
adeguata divulgazione fra i soci. 
L'obiettivo finale del piano strategico si può quindi riassumere nel “vivere un Club maggiormente 
partecipato da tutti” in cui il socio sia posto al centro di ogni iniziativa. 


