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INTERACT E ROTARACT | PATROCINIO E CO-PATROCINIO
I Rotary club, attraverso Interact e Rotaract, investono nei giovani leader. Offrono guida,
supporto ai giovani e collaborano con essi mentre creano le loro doti di leadership, servono le
loro comunità e avanzano la comprensione mondiale. Ogni Interact e Rotaract club deve avere
come minimo un Rotary club padrino. Le recenti decisioni prese dal Consiglio centrale del RI
consentono a un massimo di tre Rotary club di organizzare un patrocinio in comune tra club
nell’ambito dello stesso distretto.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALI
Le responsabilità sono identiche per padrini e co-padrini. I co-padrini condividono le
responsabilità di guida, mentoring e supporto tra due o più club. I Rotary club co-padrini
determinano come condividere le responsabilità secondo le esigenze della comunità locale,
l’Interact o Rotaract club e per i singoli Rotary club.
Per Interact e Rotaract, i Rotary club padrini:








Offrono guida e consigli al club
Invitano soci di club a partecipare alle riunioni Rotary.
Includono soci di club in progetti d’azione.
Assegnano Rotariani come mentori.
Chiedono di partecipare a riunioni e progetti.
Mettono in contatto soci di club con altri programmi Rotary per giovani leader.
Assicurano il completo rispetto dei regolamenti per i club con base nelle
scuole/università.

I Rotaract club traggono benefici dal ruolo attivo di Rotariani come partner nel servizio:





Forniscono mentoring professionale ai Rotaractiani.
Pagano per la partecipazione di dirigenti Rotaract agli eventi di formazione distrettuale o
ai programmi avanzati RYLA.
Promuovono opportunità multidistrettuali o internazionali, ad esempio conferenze
Rotaract o altre riunioni precongressuali Rotaract.
Collaborano a progetti locali o internazionali.

I club Interact richiedono un maggiore livello di supervisione da parte dei club padrini. I soci
Rotary partecipano a riunioni e sono responsabili della supervisione dei record finanziari dei
club Interact. Più di tutto, i Rotariani forniscono un ambiente sicuro per gli Interactiani. I soci
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Interact sono minorenni e l’Interact potrebbe essere la loro prima esperienza con un club di
servizio. Per tale ragione, i Rotariani devono:







Osservare il regolamento del Rotary sulla tutela dei giovani, secondo il Rotary Code of
Policies.
Eseguire la selezione di tutti gli adulti che entrano in stretto contatto con gli Interactiani
senza supervisione esterna (ad es. accompagnatori).
Assicurare la supervisione da parte di adulti per riunioni, attività e progetti.
Seguire le linee guida locali sulla partecipazione di giovani alle attività online, come le
riunioni via internet.
Sviluppare un piano di gestione delle crisi per attività rischiose, ad esempio l’uso di
utensili elettrici, trasporto di materiali pesanti, oppure progetti di servizio all’aperto.
Seguire il regolamento sui viaggi dei giovani per i viaggi all’esterno della comunità locale.

BENEFICI DEL CO-PATROCINIO
Con il co-patrocinio di Rotaract e Interact club da parte dei Rotary club, si incrementa il numero
di supporter di Rotaract e Interact, rafforzando la collaborazione nella comunità e la
condivisione delle responsabilità per l’azione giovanile. Collaborando come co-padrini, i
Rotariani possono allargare il loro network oltre il proprio club e allacciare nuove amicizie.

COME DIVENTARE CO-PADRINI PER UN CLUB ESISTENTE
1. Leggere l’elenco delle organizzazioni patrocinate dal club su Rotary.org/it per trovare i
club Rotaract e Interact della propria area.
2. Contattare i Rotary club padrini per chiedere se è possibile diventare co-padrini.
Scoprire il supporto necessario per il club. Scambiare idee su come collaborare. Offrire
esempi di come il proprio club potrebbe rendersi utile come co-padrino.
3. Chiedere all’attuale presidente in carica di Interact o Rotaract club, ai presidenti di
Rotary club e al governatore distrettuale di firmare il Modulo Modifiche di patrocinio.
Inoltrare il Modulo Modifiche di patrocinio a: interact@rotary.org o
rotaract@rotary.org.

COME DIVENTARE CO-PADRINI DI UN NUOVO CLUB
Desiderate stabilire un nuovo Interact o Rotaract club, ma non siete certi di poterlo fare da soli?
Rivolgetevi ad altri Rotary club del distretto per valutare eventuali collaborazioni come copadrini. Lavorate insieme per inoltrare i moduli di certificazione per Interact o Rotaract club per
il nuovo club. Inoltre sono disponibili informazioni dettagliate su contributi di club, statuto e
regolamento per Interact e Rotaract. Domande? Inviare un’email a: interact@rotary.org o
rotaract@rotary.org
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