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Non puoi parlare di ciò che non conosci. Non puoi
condividere quello che non senti. Non puoi trasferire
quello che non hai. E non puoi dare quello che non

possiedi. Per dare e per condividere, e perché sia efficace,
devi prima possederlo. La buona comunicazione comincia

con una buona preparazione.
Jim Rohn

https://it.wikipedia.org/wiki/Jim_Rohn

Il  PDG Roberto  Xausa  è  stato  recentemente  nominato  Coordinatore  Regionale  per
l'Immagine Pubblica del Rotary.

Roberto sarà impegnato nel triennio 2018-2021 nello sviluppo delle strategie per l'immagine
del Rotary della Zona 12 e parte della Zona13 che comprende Italia, Spagna, Portogallo e
Malta.

Questa sera ci ripropone quanto ha già relazionato in un recente seminario distrettuale dove
ha  sviluppato  proposte  per  portare  a  conoscenza  del  grande  pubblico  le  attività  virtuose
rotariane. Attività che a fatica affiorano e che rimangono spesso tra le quattro mura dei Club.

Un richiamo, al sempre valido, concetto di squadra, quasi come ad una grande orchestra,
dove i Club con tutti i suoi soci suona una musica coinvolgente la società che ci circonda,
segnalando  e  proponendo  un  Rotary  moderno  al  servizio  della  nostra  gente.

. Le persone non conoscono il Rotary

https://it.wikipedia.org/wiki/Jim_Rohn


Abbiamo condotto Sondaggi sull’immagine pubblica*  che hanno raggiunto un’ampia gamma  di
potenziali soci di tutto il mondo, per ottenere un prezioso input sulla situazione:

•4 persone su 10 non hanno mai sentito parlare del Rotary.

•Altre 4 persone su 10 conoscono “solo il nome”.

•Solo 2 su 10 hanno affermato di avere una “certa familiarità” con il Rotary. E purtroppo, tante delle
informazioni sul Rotary sono piene di percezioni negative e mezze verità.

•COSA rappresenta il Rotary?

•COME ci distinguiamo dagli altri? …dalle altre organizzazioni non profit, e anche dalle aziende di 
profitto, che sostengono nobili cause umanitarie?

•PERCHÉ ha rilevanza per il mondo?

Ogni organizzazione del mondo deve rispondere a queste domande. E pertanto il Rotary si è posto 
come obiettivo prioritario la ricerca delle risposte. La comunicazione deve essere

COMUNICARE COSA?

COMUNICARE COME?

le attività del Club
le collaborazioni con altre realtà

le iniziative per la nostra ed altre comunità

presenza attiva nella comunità
conferenze stampa ed uso dei media

forma breve ed incisiva



COMUNICARE PERCHE'

COMUNICARE QUANDO?

ALCUNI RIFERIMENTI PER IL NOSTRO 
LAVORO?

Per creare nuove opportunità
per creare simpatia e condivisione

per rafforzare il nostro impegno

in preparazione degli eventi
a consuntivo degli eventi

anche con bilanci periodici

fantasia
innovazione

controtendenza

•COSA rappresenta il Rotary?

•COME ci distinguiamo dagli altri? …dalle altre organizzazioni non profit,  e anche dalle aziende di
profitto, che sostengono nobili cause umanitarie?

•PERCHÉ ha rilevanza per ilmondo?

Ogni organizzazione del mondo deve rispondere a queste domande. E pertanto il Rotary si è posto
come obiettivo prioritario la ricerca delle risposte. Perché… 

L'ORCHESTRA
Quando lavoriamo tutti in armonia .. 1,2 milioni di membri ..34.000 club … parlando con l'unica
voce ... usando uno sguardo coerente ... raccontando una storia avvincente ... 
PARLIAMO CON AUTENTICITÀ 
IL RISULTATO?: miglioriamo la comprensione nel mondo della nostra organizzazione. 

Ringraziamo Roberto per la semplice, breve e convincente relazione.



A PROPOSITO DI COMUNICAZIONE

Da Il Giornale di Vivenza del 16 novembre 2017



AGGIORNAMENTI DALLA BOLIVIA

Il nostro borsista Global Grant della Fondazione Rotary, Navarro Ferronato (vedi notizie sul
Bollettino n° 6 del 28 settembre 2017) che porta avanti un dottorato nella università di La Paz,
ci manda alcune foto scattate durante una lezione nella quale è avvenuta la consegna del
nostro  gagliardetto  al  Vice  Presidente  del  RC.  La  Paz  Sopocachi  (pronuncia  Sopocaci)
Marcelo Guillermo Espinoza Agramont.
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NOTIZIE DAL TERRITORIO


