CREDIAMO IN UN MONDO DOVE TUTTI I POPOLI,
INSIEME, PROMUOVONO CAMBIAMENTI POSITIVI E
DURATURI NELLE COMUNITÀ VICINE, IN QUELLE LONTANE,
IN OGNUNO DI NOI.

1

PRIORITÀ

AUMENTARE
IL NOSTRO
IMPATTO

Gli individui Pronti ad agire risolvono i problemi in
modo efficace. Perché noi Rotariani riusciamo a raggiungere
obiettivi così ambiziosi? Perché investiamo molto nelle
relazioni; perché le nostre decisioni si basano sui fatti; perché
sappiamo come mobilitare la nostra rete per fornire soluzioni
durature. E non ci stanchiamo mai di imparare dalle nostre
esperienze a livello professionale, progettuale o di club.

Cosa significa “Aumentare il nostro impatto”?
Tutti noi desideriamo che il Rotary abbia un’eredità globale durevole nel
tempo, basata su cambiamenti duraturi che migliorino la vita delle comunità di
tutto il mondo. Ma, a differenza di molte organizzazioni coinvolte nell’azione
umanitaria, non abbiamo ancora adottato una cultura basata
sui dati, né un approccio coerente alla misurazione del nostro impatto.
Questa priorità si concentra sulla creazione di prassi, infrastrutture e capacità
necessarie per definire, misurare, monitorare e analizzare in modo molto più
efficace i dati ricavati dai nostri progetti di service. Per questo ci assicuriamo
di concentrare le nostre attenzioni, iniziative e risorse nelle soluzioni più
significative.

Perché lavoriamo su questo progetto?
Sappiamo bene che sempre più partner attuali e potenziali, giovani Rotariani,
partecipanti e donatori desiderano vedere prove chiare e tangibili del nostro
impatto. Fortunatamente, molti di noi, a livello professionale, sono esperti nel
misurare l’impatto a fronte di obiettivi specifici. Inoltre, possiamo attingere dai
dati ricavati dalla nostra esperienza nella lotta alla polio per creare metriche
applicabili ad altri obiettivi: ad esempio, promuovere la pace; combattere le
malattie; fornire acqua e servizi igienici; salvare madri e bambini; sostenere
l’istruzione; tutelare l’ambiente; sviluppare le economie locali e molto altro
ancora.
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Priorità 1:
Aumentare
il nostro impatto
segue

Che valore ha per il Rotary International?
Nei prossimi anni, il Rotary lancerà iniziative per:
•	Continuare la nostra opera verso l’eradicazione della polio e sfruttare le
lezioni apprese per modellare l’approccio alle valutazioni e misurazioni
nelle altre aree d’intervento.
•	Valutare l’offerta di programmi e attività, per assicurarci di dirigere i nostri
sforzi verso le aree con maggiore impatto.
•	Identificare competenze e metodi di misurazione appropriati per il Rotary,
oltre agli strumenti e procedure richiesti per valutare le nostre
attività di progetto.

Che valore ha per me? Come passare all’azione?
Ogni club e distretto, con tutti i suoi soci e partecipanti, può concentrare
maggiormente i propri sforzi per accrescere in modo significativo il nostro
impatto. Prova a raccogliere ulteriori informazioni sui bisogni della comunità
e a svolgere valutazioni prima e dopo le attività. Questo ti consentirà di capire
meglio dove e in che modo puoi creare un cambiamento misurabile e duraturo,
di grande importanza per le comunità che aiuterai.
Inoltre, i fatti e i dettagli che raccoglierai ti aiuteranno a raccontare storie
coinvolgenti su come il tuo club o distretto possa contribuire a fare la
differenza. Condividere tali storie può aiutarti ad attrarre nel tuo club leader
che la pensano come te, formare nuove partnership, e creare una rete di
individui più solida e diversificata per collaborare su progetti più vasti.
Quale sarà l’eredità del tuo club o distretto? Per rispondere, dovrai prima
definire e misurare l’impatto che eserciti sulla tua comunità. Sfrutta queste
informazioni per scegliere i progetti appropriati per la tua comunità
e migliorarli, in modo da apportare maggiori benefici e aumentarne l’impatto
nel tempo.
Insieme, possiamo scoprire nuovi modi per mettere in pratica le nostre
competenze e fare la differenza nelle nostre comunità e in tutto il mondo.
Dimostriamo che questo è solo l’inizio e che il nostro impatto è destinato
a crescere.

Partecipa al Piano d’azione:
rotary.org/it/actionplan

