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Il Rotary Club di Norcia S.Benedetto è stato costituito il 20 maggio 2002.  
 

Socio promotore: 

Gino Migatti 
Soci fondatori: 

G.Paolo Stefanelli  

Nicola Alemanno  

Mauro Landucci  

Lorenzo Dellegrotti  

Carlo Bianconi  

Vincenzo Bianconi  
Luciano Coccia  

Sergio Coccia  

Sante Coccia  

Giovanni Mensurati  

Lelio Palla  

Venanzo Boldrini  

Angelo Ciliani  

Alberico Brandimarte  

Galliano Brandimarte  

Sergio Gentili  

Raffele Filippi  

Manuel Campus  

Carlo Tramontana 
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1. SCOPO DEL PIANO 
Lo scopo di questo piano è di:  

• Fornire spunti agli stakeholder interni ed esterni sulle nostre priorità e focus.  
• Fornire le linee guida e la base di lavoro per favorire il costante impegno al miglioramento 

del Club, in base ai vincoli delle priorità.  

2. SVILUPPO DEL PIANO  
Il Piano del Rotary Club di Norcia San Benedetto è predisposto al fine di identificare gli elementi 
essenziali per il successo del Club e le strategie per raggiungere tale successo. La pianificazione è 
il risultato di un lavoro di team che coinvolge i dirigenti del club, direttori, presidenti di 
commissione e membri. Il risultato di questa attività del Club è condiviso durante un incontro ad 
hoc che ha luogo nel mese di Maggio.  

VISION, MISSION  
Vision: Essere identificati come primaria organizzazione, riconosciuta soprattutto per l’unione e lo 
spirito di appartenenza dei suoi componenti e per la capacità di attuare il suo spirito di servizio.  

Mission: Realizzare progetti di servizio rilevanti e significativi grazie allo spirito di appartenenza 
dei soci ed alla collaborazione reciproca.  

3. VALORI FONDAMENTALI 
I valori fondamentali del club rappresentano i principi guida della cultura dell’organizzazione, ciò 
che guida i membri dell’organizzazione intesi come priorità e azioni. I valori sono una componente 
sempre più importante nella pianificazione perché guidano l'azione e la direzione della leadership 
dell'organizzazione. 
Servizio 
Il club crede che le sue attività ed i programmi di servizio conducano a una maggiore 
comprensione del mondo e della pace. Il servizio è un elemento importante della missione del Club. 
Attraverso i suoi piani e le azioni, il Club crea una cultura di servizio in tutta la sua organizzazione 
ciò gratifica enormemente tutti coloro che si impegnano nel servizio. 

Appartenenza  
Il club ritiene che l’appartenenza è un aspetto importante dell’essere Rotariano e ogni membro 
come individuo può meglio godere di questo spirito di appartenenza durante le riunioni, le 
colazioni di lavoro e partecipando alle attività del club. E' solo attraverso l’aggregazione ed un 
attivo coinvolgimento nel Rotary che noi, come i Rotariani, siamo in grado di mantenere e 
realizzare il "4-Way Test” 

Diversità  
Il Club crede che il Rotary unisce tutte le persone tramite l'ideale di servizio. Incoraggia la 
diversità delle vocazioni, la partecipazione e, tramite le sue attività, il lavoro finalizzato al servizio. 
Un club che è specchio della sua comunità imprenditoriale e professionale è un club con una 
chiave per il suo futuro.  
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Integrità  
Il club si impegna, e si aspetta responsabilità da parte dei suoi leader e membri, sia nel 
raggiungimento dei risultati dei suoi sforzi che nei processi che utilizza per raggiungere il suo 
obiettivo. Il club  pone in essere alti standard etici e professionali nel proprio lavoro e nelle 
relazioni personali. Il Club agisce in modo giusto e rispettoso nelle sue interazioni, e 
coscienziosamente gestisce le risorse affidategli. 

Leadership  
Il club è una comunità di individui che sono leader nei loro settori di attività. Il Club crede 
nell'importanza dello sviluppo della leadership e nella leadership come qualità dei suoi membri. 
Come Rotariani, siamo leader nella realizzazione dei nostri valori fondamentali. 

Tutti questi valori fondamentali si riflettono nel Scopo del Rotary, e vengono onorati 
quotidianamente. La leadership ispira il club a promuovere e sostenere l'ideale di servizio per lo 
sviluppo e il mantenimento di elevati standard etici nelle relazioni umane. 

4. PRIORITA’ 
Le priorità del Club sono state mutuate dalle priorità strategiche del RI: 

Rotary International Rotary Club Norcia San Benedetto 
Sostenere e Rafforzare il Club Aumentare l’adesione e la retention 

Concentrarsi ed incrementare lo spirito di 
servizio 

Aumentare la raccolta di fondi concentrando 
produttivamente gli sforzi 

Migliorare l’immagine pubblica e la 
consapevolezza 

Incrementare le relazioni pubbliche e 
migliorare l’immagine 

 
SCOPI E OBIETTIVI 
La gestione del Rotary Club Norcia San Benedetto si basa su 5 cinque elementi chiave sostenuti da 
specifici obiettivi, quali: 
 
1. Servizio 

Scopo: Individuare i progetti appartenenti alle aree chiave ai quali verrà assicurato supporto, al 
fine di produrre risultati positivi duraturi, e utilizzando le competenze e talenti dei soci. 

Obiettivi Specifici  

• Identificare e sostenere progetti locali 
• Identificare e sostenere almeno 1 progetto internazionale. 

  

 

Fasi di Azione 

1. Prosecuzione dei progetti e delle attività già avviate nei programmi pluriennali passati 
finalizzati alla valorizzazione dei beni ambientali, storici ed architettonici, presenti nel 
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nostro territorio per quanto possibile fare dopo il tremendo cataclisma che ci ha colpito. 
Continuare la strada dell’internazionalizzazione dell’immagine di Norcia avviata con il 
Progetto Valnerina-Trenton Hamilton e proseguita con il Progetto di gemellaggi 
internazionali segnatamente con il Rotary di Mosca; 

2. Sviluppo e prosecuzione nel 2018/19 del Campo Disabili ed ipovedenti in sintonia con la 
Conferenza dei Presidenti Umbri 

3. Potenziamento del Progetto defibrillatori con l’organizzazione di nuovi corsi per operatori 
che consentano  il facile e sicuro utilizzo dello strumento. 

4. Sviluppo del Progetto per la donazione del Sangue di organi e tessuti con l’obiettivo di 
accrescere la conoscenza sulla donazione di sangue coinvolgendo specialisti ed istituzioni 
locali. 

5. Non appena possibile rivitalizzare il progetto dell’Istituzione del Museo del Fiore, mediante 
l’attivazione di sinergie tra pubblico e privato 

6. Consolidamento del progetto nel nome di San Benedetto con Cassino e Subiaco, 
rinsaldando il legami di amicizia. 

7. Prosecuzione dell’Interclub con Ascoli Piceno e Spoleto sui temi della viabilità della S.S. 
685 per quanto possibile dopo le lesioni alle gallerie e viadotti 

8.  Sviluppo dell’Interclub con ROMA all’interno del progetto di crescita dei legami 
interdistrettuali 

9. Incontro istituzionale sui temi del mantenimento a Norcia di una efficiente struttura 
ospedaliera 

Inoltre sotto il profilo delle attività finalizzate alla gestione ed allo sviluppo futuro si opererà al 
fine di: 

a. formare il comitato di progetto sulla pianificazione e sulla conduzione di progetti di 
successo; 

b. effettuare o ottenere una valutazione sulle necessità delle comunità locali e 
limitrofe; 

c. raggiungere un accordo nel Consiglio sui criteri che saranno utilizzati dai comitati 
per valutare le proposte / progetti / enti di beneficenza / individui per potenziali 
finanziamenti; 

d. evidenziare che ogni membro può portare un programma / progetto di lavoro 
attraverso i comitati di programma / progetto; 

 
e. gratificare i membri del club che partecipano e guidano i progetti di servizio del 

club; 
f. assicurare che tutti i progetti siano coerenti con gli obiettivi del Rotary e con 

l’obiettivo di migliorare la sua reputazione nella comunità.  

2. ADESIONE  

Scopo: Mantenere una solida base di associati di almeno 20 soci 

Obiettivi Specifici: 
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1.  Sviluppare un tangibile e costante sforzo a livello di Club, i cui risultati possono essere 
monitorati, per raggiungere i potenziali membri; 

2. Fare in modo che i nuovi membri siano impegnati, produttivi e si sentano appagati dalla 
loro adesione al nostro club; 

Fasi di Azione  

1. Reclutamento di Nuovi Soci 
a. stimolare i soci del club ad invitare minimo un (1) ospite ad una riunione del Rotary 

club durante l’anno Rotariano; 
b. istituire un team di reclutamento in modo da identificare (con l’aiuto dei membri del 

Club) i nuovi soci potenziali da contattare via telefono e da invitare ad una riunione 
del Club; 

c. rivilitazzare ed utilizzare il marketing elettronico (e-mail, Facebook, etc.) e la posta 
ordinaria per rimanere in contatto con i potenziali soci (ad esempio condividendo, 
progetti di successo e risultati, l’ingresso di nuovi soci, le giornate speciali del Club, 
ecc.) durante tutto l’anno. 

2. Orientamento/Inserimento dei Soci 
a. avere un programma di orientamento ben strutturato (a partire dalla cerimonia di 

ingresso) finalizzato ad informare i soci in merito al Rotary; 
b. avere una cerimonia di ingresso ben pianificata, memorabile e significativa che si 

ricordi  
c. assegnare ad ogni nuovo membro un mentore per seguire il suo "progresso" come 

Rotariano. 
3. Retention dei Soci e Partecipazione 

a. interrogare i soci per capire ciò che essi ricevono da Rotary e per scoprire se i soci 
sono coinvolti come vorrebbero esserlo; 

b. creare maggiori opportunità di aggregazione così come attività divertenti che 
coinvolgano le famiglie; 

c. evidenziare che ogni membro può portare un programma / progetto di lavoro 
attraverso i comitati di programma / progetto; 

d. utilizzare la carta e i media digitali per migliorare il flusso di informazioni tra tutti i 
soggetti interessati, sito web e-mail e SMS, club runner 

e. definire un programma Paul Harris in relazione al sostegno dato al Club e/o 
definire un sistema di rewards. 

3. Pubbliche Relazioni  

Scopo: Aumentare la visibilità del Rotary Club di Norcia San Benedetto  

Obiettivi Specifici 

1. Curare il programma di Manifestazioni già avviato, 
2. Fare leva sul rinnovato e rivitalizzato sito web del club e su altro materiale promozionale 

del Rotary; 
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3. Fissare un incontro con il governatore una volta l'anno per parlare al Club e / o garantire 
la presenza di almeno un oratore molto importante che farà notizia; 

4. Presentare almeno una storia di successo nell’anno al RI e / o Distretto 2090 per una 
possibile pubblicazione; 

5. Valorizzare i giornalisti che scrivono storie Rotary; 
6. Instaurare rapporti con i media. 

Fasi di Azione 

1. Il Programma di Manifestazione con: 
a. Ripresa della Festa della Fioritura a Castelluccio, fine di giugno/primi di luglio 

adoperandoci per risolvere il problema dei parcheggi 
b. Festa del Maiale a Febbraio presso il Casale nel parco 
c. Raduno Gourmet Norcia a dicembre 

(Programmi sviluppati negli anni precedenti e sospesi causa cataclisma del 2016, 
verranno riattivati e verranno dalla commissione pianificazione studiati altri eventi 
capaci di migliorare e potenziare l’immagine di Norcia). 

2. Creare un piano Integrato di Marketing & Comunicazione che comprenda: 
a. sito web e brochure del Club; 
b. sviluppo di un video promozionale per il club e per progetti specifici; 
c. sfruttamento della forza dei social media (ovvero Face Book, LinkedIn, ecc); 
d. materiale promozionale (per il club), Merchandising / programma di pubblicazione; 
e. direct marketing, viral marketing, alleanze strategiche e di marketing cooperativo; 

3. avere delle date / occasioni in cui invitare i rappresentanti dei media ad esempio a pranzo a 
carico del club, al fine di costruire relazioni; 

4. garantire l'emissione di comunicati stampa / avvisi mediatici quando l’oratore/invitato è 
particolarmente importante; 

5. eseguire l’analisi della presenza online (sito web, facebook, ecc), il look-n-feel, il contenuto, 
l'uso e adottare misure per migliorare il sito web in modo che possa meglio supportare il 
maggior numero di attività possibile 

4. AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEL CLUB 

Scopo: Assicurarsi che le attività relative al funzionamento del club siano individuate, pianificate 
ed eseguite  

Obiettivi Specifici  

1. Ogni commissione redige il suo piano annuale, periodicamente aggiorna sui punti in 
agenda. 

2. Verificare se la presenza media settimanale è superiore al 50%. 
3. Implementare almeno due eventi di raccolta fondi significativi 
4. Effettuare almeno una riunione fuori sede. 
5. Organizzare almeno due eventi famiglia / sociali ogni anno. 
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6. Fissare un incontro con il governatore una volta l'anno per parlare al Club e / o garantire 
la presenza di almeno un oratore molto importante che farà notizia. 

7. Organizzare un aggiornamento sulla base dei principi del Rotary ogni anno. 
8. Garantire che oltre il 90% dei funzionari del Club di frequentino i seminari di formazione 

distrettuale. 

Fasi di Azione 

1. Amministrazione del Club 
a. Leadership - incoraggiare i soci a essere attivi nei comitati di club e prendere in 

considerazione i ruoli dirigenziali. Identificare nuovi membri fin dall'inizio come 
leader. 

b. Leadership - rendere il percorso di crescita nel club trasparente. 
c. Training - incrementare la partecipazione dei leaders del Club alle occasioni di 

formazione del Distretto. 
d. Programma - mantenere un programma strategico che bilanci gli argomenti / 

speakers / workshop per mantenere l'interesse al livello più alto possibile 
e. Programma - dedicare parte del programma almeno una volta al mese per 

informare ed educare i membri circa il nostro club, RI, e altro (ad esempio 
introdurre una sessione di 5 minuti sulle novità) 

f. Programma - focus sullo sviluppo di relatori di alto profilo in grado di attrarre più 
ospiti a visitare il club. 

g. Appartenenza - piano di eventi sociali e attività per favorire la socializzazione al di 
fuori degli incontri periodici 

h. Appartenenza - ampliare gli eventi sociali per includere il più ampio spettro di 
ospiti e familiari dei Rotariani.  

i. Comunicazione - migliorare la comunicazione del club per quanto riguarda le 
decisioni e le attività, e i comitati. 

j. Nuova generazione – se possibile rilanciare il Club Rotaract. 
k. Nuova generazione - ravvivare i programmi presso le scuole locali e le istituzioni 

terziarie ad esempio concorsi/saggi. 
 

2. Finanza del Club- Fund-Raising.  

Implementare almeno due eventi significativi di raccolta fondi accantonando tra il 10% e il 15% 
della loro eccedenza per sostenere l’ampio programma del Consiglio sulle attività di servizio, con 
il bilancio reso disponibile si selezionano attività di servizio in conformità con i desideri del 
Consiglio. 
 

5. ROTARY FOUNDATION  

Scopo: Informare i soci sulla Fondazione, nonché incoraggiare i soci a partecipare ai 
finanziamenti della Fondazione ed alle sue attività e sostenere la Fondazione finanziariamente  

Obiettivi Specifici 
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1. Crescita della partecipazione ai programmi del Rotary International verso il 100%. 
2. Crescita della partecipazione alla Paul Harris Society di 1 utente. 
3. Sostegno attivo permanente e partecipazione ai programmi del RI 

Fasi di Azione 

1. Informare i soci sulla Fondazione; 
2. Incoraggiare i soci a partecipare ai finanziamenti della Fondazione alle sue attività e a 

sostenerla finanziariamente; 
3. Comunicare ai soci gli obiettivi della Fondazione fissati dal distretto e dagli Amministratori 

della Fondazione Rotary 

5. RISK ANALYSIS  
Per essere a prova del futuro e per sopravvivere come un Club dinamico, il Rotary Club di Nocia 
San Benedetto ha bisogno di assicurare la sua rilevanza per: 

• la sua comunità di interesse - per quanto riguarda gli sforzi di raccolta fondi; 
• la comunità che serve - per quanto riguarda i progetti e servizi locali e distrettuali  e per i 

sevizi che supporta, e 
• i sui attuali e potenziali soci - per quanto riguarda le opportunità di appartenenza e Service 

Above Self. 

Il fallimento nell’operare in modo efficiente ed efficace aumenta il rischio per il Club di diventare 
meno rilevante per la sua comunità di interesse e per la comunità che serve, oltre ad essere meno 
attraente per i soci che cercano un impegno attivo e significativo. Per essere efficace ed efficiente il 
RC Norcia San Benedetto deve operare secondo principi di business solidi tra cui: 

• il buon governo, tra cui una separazione delle persone impegnate nella raccolta fondi da 
quelle impegnate nell’utilizzo degli stessi; 

• di un Collegio ristretto, impegnato giornalmente nel processo decisionale, per aiutare la 
governance separata dalla gestione; 

• il coinvolgimento di tutti i membri nelle decisioni significative; 
• un piano di successione nei settori chiave del funzionamento; e 
• la trasparenza del processo decisionale e dei suoi criteri. 

 

6. GESTIONE FINANZIARIA  
Il Tesoriere deve mantenere un saldo di cassa minimo fissato dal Consiglio nella contabilità del 
Club al fine di garantire che esistano fondi sufficienti per coprire eventuali contingenze impreviste 
e segnala al Consiglio se si prevedono operazioni in corso tali da violare questo equilibrio. 

Ogni progetto di raccolta fondi del Club ha il duplice obiettivo di garantire che il Club sia 
finanziariamente sostenibile e sostenere, per quanto possibile, le cause benefiche approvate dal 
Consiglio. In tutti i progetti di “fund raising” si deve accantonare tra il 10% e il 15% della loro 
eccedenza per sostenere l’ampio programma del Consiglio sulle attività di servizio, con il bilancio 
reso disponibile si selezionano attività di servizio in conformità con i desideri del Consiglio. 


