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1. L’apparente paradosso:  
è impossibile non comunicare 
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• Anche quando l’ente (o il suo rappresentante) 
resta in silenzio, sta comunicando qualcosa.  

 

• L’inerzia comunicativa raramente può 
trasmettere valori di segno positivo. 



2.a. Centralità della comunicazione per il Rotary: 
la visione di Barry Rassin 
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<<La nostra immagine pubblica è tuttora debole e credo 
che dobbiamo affrontare il problema di come far 
arrivare la nostra missione alla gente comune di tutto 
il mondo. Chi sa quanto bene fanno i Rotary Club vorrà 
farne parte e noi dobbiamo trovare nuovi modelli di 
associazione che consentano la partecipazione di tutti 
gli interessati alla nostra missione. Con una maggiore 
visibilità pubblica del Rotary attireremo un maggior 
numero di persone intenzionate a sostenere e far parte 
di un’organizzazione associativa che riesce a fare tanto 
bene in ogni parte del mondo>>. 

 

 



2.b. Centralità della comunicazione per il Rotary: 
il nuovo tema presidenziale 
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Il tema presidenziale dell’anno rotariano 2019-
2020, lanciato dal Presidente eletto del Rotary 
International, Mark Daniel Maloney, è  

 

 



3. Il sovraffollamento dei canali di 
comunicazione esige approccio selettivo 
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• Ci sono sfide ineludibili che il Rotary deve 
affrontare in relazione alla comunicazione:  

• L’ipertrofia dei canali della comunicazione 
attraverso le cc.dd. piattaforme social crea una 
sovrabbondanza (o saturazione) di stimoli e 
notizie, la cui attendibilità non è sempre verificata 
o controllabile. 

• La comunicazione rotariana deve essere 
opportunamente canalizzata per mantenere 
efficienza ed efficacia. 

 



4. L’accelerazione comunicativa impone utilizzo 
di strumenti tecnici al passo coi tempi 
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• La rapidità delle comunicazioni è un altro 
tassello imprescindibile. 

 

• I flussi di comunicazione devono essere 
veicolati attraverso mezzi di comunicazione 
incisivi, rapidi e moderni. 

 



5. Comunicazione esterna del Club vs…. 
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La comunicazione può declinarsi in:  

Comunicazione esterna: serve a chiarire 
all’opinione pubblica o a target esterni 
all’associazione gli scopi del Rotary, quindi a 
far percepire correttamente di cosa si occupa, 
la sua storia e i suoi valori, evitando 
frammentarietà di percezione o cattiva 
interpretazione. 

 

 



6. …Comunicazione interna del Club 
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e in 

Comunicazione interna: è rivolta verso l’interno, 
ossia indirizzata ai membri che compongono 
l’associazione (soci del Club, altri Club Rotary, 
Distretto, ecc.). 

Serve a sviluppare l’orgoglio dell’appartenenza 
Rotariana, a favorire la partecipazione collettiva e 
il coordinamento delle attività all’interno del 
Club, così come tra i diversi Club, a favorire lo 
sviluppo dell’effettivo, a sostenere la creazione di 
un’immagine pubblica univoca del Rotary…. 

 

 

 



7. Comunicazione interna ed esterna sono 
strettamente correlate  

 

 

     

 

  
2 

È fondamentale comprendere l’interrelazione 
che esiste tra la comunicazione interna e quella 
esterna. Infatti, come il pubblico interno riceve i 
riflessi di ciò che viene comunicato all’esterno, 
così anche il pubblico esterno è influenzato dal 
comportamento e dalla univoca capacità 
comunicativa del pubblico interno. 

 



8. Sito internet 
(Luca Foscardi) 
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 disciplinare condensato nel fascicolo 7 della 
guida alla comunicazione del Rotary Italia 

 

 Svolge sia comunicazione interna che esterna 

 



9. Tools informatici 
(Piero Giubelli) 
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MyRotary, sito del Rotary International, offre 
una serie di tool informatici 
 

Rotary Club Central 

Brand Center 

Rotary Showcase 

Rotary Ideas 

Centro Formazione 



Comunicazione 
Esterna 

Comunicazione 
Interna 

Gestione 
Soci 

Gestione 
Eventi 

Gestione 
Tesoreria 

l’impronta del tuo Club, la tua impronta 

ClubCommunicator.com 
il Servizio di Gestione e Comunicazione per i Rotary Club 

10. ClubCommunicator 



Comunicazione Esterna 



Comunicazione Interna 

WWW.CLUBCOMMUNICATOR.COM 



Comunicazione Interna 



www.ClubCo

mmunicator.c

om 

Comunicazione Interna 
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Gestione Soci 



Gestione Eventi 



Canali di comunicazione: Internet, Email 

 
• Addebito ad ogni Socio della quota sociale 

• Addebito ad ogni Socio degli importi delle cene 

• Accredito ad ogni Socio degli importi versati 

• Situazione riassuntiva del Club 

• Situazione riassuntiva di ogni Socio 

• Invio di email di sollecito al pagamento 

Gestione Tesoreria 


