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La Commissione Piano Strategico di Club, istituita nell’ A.R. 2009/2010, sviluppa il piano
strategico di Club almeno per i tre anni successivi sul modello del Piano Strategico del
Rotary International
E’ attualmente composta da:

Luca Scaburri
Giuseppe Pezzoli
Silvano Onori
Eugenio Sorrentino
Roberto Peroni
Roberto Lodovici
Carmine Pagano
Alessandra Ravasio
Antonio Bernardini

Presidente Eletto 2017 - 2018
Presidente 2016 - 2017
Presidente 2015 - 2016
Presidente 2014 - 2015
Presidente 2013 - 2014
Presidente 2011 - 2012
Presidente 2010 - 2011
Presidente Designato 2018 - 2019
Past Presidente di altro club

Il Piano Strategico è soggetto ad una revisione semestrale di controllo.
Sinteticamente riportiamo di seguito le risultanze scaturite dalla riunione del secondo
trimestre dell’ Anno Rotariano in corso tenendo come modello la Guida alla pianificazione
strategica e, quindi, il Foglio di lavoro Pianificazione strategica.

1. A che punto siamo oggi?
Stato attuale:
Il Club ha un effettivo complessivo di 39 appartenenti - di cui 32 Soci Attivi (26 uomini e 6
donne), 7 Soci Onorari.
Il Club è padrino del Rotaract Club Bergamo Città Alta - denominazione assunta dopo
l’unione con il Rotaract Bergamo Donizetti - dell’ Interact Club Bergamo, entrambi da noi
fondati nell’A.R.2006/2007 .
Il Club è gemellato con il R.C. Villeneuve Loubet - Baie des Anges, Distretto 1730 Francia,
dal 23/9/2006 ed è altresì gemellato con il R.C. Bergamo Hospital 1 G. XXIII.
Il Club, che nell’A.R. 2009/2010 ha ottenuto il riconoscimento 100% P.H.F., ha dall’inizio
sempre scelto di sostenere finanziariamente la Rotary Foundation ed individualmente ogni
socio contribuisce ogni Anno Rotariano versando almeno 100 $
Per parte sua il Club verserà nell' A.R. 2017/2018 al Fondo End Polio Now 2,000 $.
Con i versamenti effettuati in chiusura dell'Anno Rotariano precedente il Club ha
raggiunto la cifra di $ 125.818,97 .
Il Club ha in corso programmi di servizio esclusivamente a carattere locale e di norma dà la
propria adesione sia a progetti promossi dal Gruppo che dal Distretto.

Punti di forza:
Il Club ha concluso con bilancio estremamente positivo il “programma pilota membri
associati” ed intende proseguire utilizzando il programma Rotary Friends, ed ha raggiunto
tutti i punti prefissati per i nostri obbiettivi.
Il Club, in forza dell’essere “ pilota ”, ha avuto dal luglio 2011 l’opportunità di apportare le
opportune variazioni al proprio Statuto ed al proprio Regolamento adattandolo alle
esigenze sopraggiunte e l’ opportunità di definire il proprio raggio d’azione ad un territorio
di 34 comuni posizionati nell’Hinterland e nell’alta pianura bergamasca quasi totalmente a
sud ovest di Bergamo.
I progetti di servizio che riguardano la Sicurezza stradale, l’Alfabetizzazione e lo sviluppo
sociale, sono senz'altro stimolanti e coinvolgenti per le amministrazioni locali con cui
siamo riusciti ad avviare rapporti diretti.

Punti di debolezza:
L’effettivo del Club presenta debolezze nella diversificazione delle categorie e quindi nella
possibilità di poter intercettare le varie fasce della popolazione e non è ancora presente
almeno un socio per ogni comune del territorio in cui operiamo.
I Soci coinvolti nella gestione attiva sono leaders e trascinatori del gruppo ma sono
numericamente pochi e sempre gli stessi.
Le risorse finanziarie a disposizione sono modeste. Comunque il club sopperisce con la
professionalità dei Soci.
Pur avendo coscienza e conoscenza dei bisogni della comunità si registra una difficoltà
nell’intercettare le necessità degli enti locali. Unica eccezione è il progetto “Sicurezza
stradale” che ci vede affiancati ad associazioni ed enti anche istituzionali (CRI, Polizia
Stradale, ATS)
Non abbiamo ancora rapporti, se non sporadici o casuali, con organizzazioni di
volontariato operanti sul Territorio da cui spesso, purtroppo, siamo visti - per sentito dire
o per rapporti vissuti con altri club - come ente erogatore di denaro e non di
professionalità.

Opportunità per la comunità:

Sostegno all’istruzione della popolazione straniera con il Programma Alfabetizzazione e
Sviluppo Sociale, ispirandosi alle linee programmatiche della commissione interdistrettuale,
disponibile ai soci sul sito del club
Coinvolgimento negli ideali di volontariato e servizio Rotariani di alunni e studenti con i
programmi dell’Azione Giovanile, anche con interventi mirati di nostri soci su progetti
nell’ambito scientifico

Sfide della comunità:
Crisi economica e social sono le sfide lanciate dalla comunità in cui insistiamo ed a cui
siamo chiamati a dare una risposta concreta.
Fornire solidarietà attiva con le nostre professionalità per permettere un più sereno
approccio sono le richieste che dobbiamo evadere senza tentennamenti se vogliamo essere
un punto di riferimento della comunità stessa (tirocini professionali)

2. Dove vogliamo arrivare entro 3 anni ?
Caratteristiche chiave dello stato futuro:
Lavoriamo perché il club tra tre anni abbia le seguenti caratteristiche:
- sostenga, come dalla sua nascita la Fondazione Rotary;
- capacità di attrazione di forze nuove con un effettivo di 36 unità;
- adeguata presenza nella compagine associativa di soci di entrambi i sessi e di giovani;
- effettivo che rispecchi pienamente l’appartenenza alla comunità territoriale in cui opera;
- partecipazione percentualmente alta dei soci alle attività di club:
- maggior coinvolgimento nella progettualità per una grande condivisione dei progetti di
servizio;
- forte presenza sul territorio con soci provenienti da tutti i comuni;
- conoscenza ed interpretazione dei bisogni del territorio;
- essere un punto di riferimento riconosciuto sul territorio e dal territorio;
- capacità di risposta alle richieste di aiuto sia in ambito locale che internazionale.

Dichiarazione della visione:

Il club tra tre anni dovrà essere un club forte, coeso e ancor più presente sul territorio ed
attento ai bisogni della Comunità.
Dovrà, in pratica, realizzarsi il concetto di
Amicizia Rotariana:
“ Massima condivisione dei progetti di servizio e della solidarietà con il servire al di sopra
di ogni interesse personale ”
Il club dovrà essere un punto di riferimento riconosciuto sul territorio e dal territorio.

3. Come ci arriviamo ?
Per poter raggiungere tale visione occorre realizzare i seguenti obiettivi:
Obiettivi triennali:
-

incremento dell’effettivo di almeno 2 soci all’anno;

-

coinvolgimento attivo di tutti i soci nelle Commissioni di Club;

-

continuità negli attuali progetti pluriennali del club con avvio eventuale di un nuovo
progetto all’anno;

-

ottimizzazione dei rapporti con le istituzioni locali

Per raggiungere l’obiettivo triennale è prima necessario raggiungere gli obiettivi annuali.

Priorità strategica 1: Incremento dell’effettivo
Obiettivi annuali

Scadenze

Ogni socio viene invitato
a presentare un candidato
a Rotary Friends
Ingresso di nuovi soci
attivi

Ingresso di nuovi soci
attivi appartenenti ai vari
comuni del territorio

Risorse necessarie

Commissione

A.R.
2017/2018

I
candidati
dovranno
partecipare
almeno
quattro riunioni

a

Compagine
dei
soci

Nel secondo
semestre dell’
A.R.2017/2018

Riconoscimento al socio
presentatore da parte del
club

Compagine
dei
soci

A.R.2017/2018

Rotary Friends

Priorità strategica 2: Coinvolgimento attivo di tutti i soci nelle Commissioni

Obiettivi annuali

Scadenze

Risorse

Commissione

necessarie
Inserimento nelle
commissioni, presiedute da
soci “esperti”, nuovi soci che
non hanno mai avuto
incarichi all’interno del Club;

dicembre 2017

Massima partecipazione da
parte dei soci agli eventi
formativi distrettuali;
Organizzazione di almeno
due conviviali con la
partecipazione di Dirigenti
distrettuali

A.R.2017/2018

Entro il 31
Disponibilità soci

Tutte

Soppressione
conviviale nella
stessa settimana
dell’evento.

Commissione
Amministrazione

Priorità strategica 3: Continuità negli attuali progetti pluriennali del
club con avvio di un nuovo progetto all’anno

Obiettivi annuali

Scadenze

Risorse

Delegato

Sicurezza stradale

Primavera 2018

Lodovici

Spazio Autismo

A.R.2017/2018

600 Euro +
Sponsor acquisiti
Da definire

Sorrentino

Alfabetizzazione e
sviluppo sociale
Territorio e Comunità
Rotary Friends
Premio Laurea Daniele Adorni
BergamoScienza

A.R.2017/2018

500 Euro

Bernardini

A.R.2017/2018
A.R.2017/2018
A.R.2017/2018
A.R.2017/2018

Sponsor acquisiti
Da definire
1.000 Euro
500 Euro

Commissione
Commissione
Pagano
Sorrentino

Carrozzina Atleti Disabili
Interact e Rotaract
La famiglia nel diritto: corso di
aggiornamento per insegnanti del
territorio
Progetto alternanza scuola
lavoro: partenariato con Istituti
Scolastici di Bergamo
Diffusione cultura psicologica

A.R.2017/2018
A.R.2017/2018
A.R.2017/2018

Da definire
500 Euro
0 Euro

Consiglio
Cattaneo
Nava

A.R.2017/2018

0 Euro

Lodovici
Nava

A.R.2017/2018

0 Euro

Bagattini

Puzzle Dalmine
Rotary raccontato ai
Bambini

A.R.2017/2018
2° semestre
A.R.2017/2018

500 Euro
0 Euro

Onori
Castagna

4. Come stiamo andando?
La Commissione Piano Strategico di club si riunisce semestralmente per verificare il
puntuale sviluppo del cammino del Club effettuando un controllo sulla congruità delle
azioni in itinere con le linee guida precedentemente tracciate ed effettuando eventuali
adattamenti e correzioni a sostegno di priorità strategiche individuate.
l Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e da immediata notizia degli
argomenti trattati ai soci in un successivo: “ Parliamo tra noi “ od in Assemblea se
convocata.
La Commissione Piano Strategico di club si è riunita all’inizio del trimestre in corso per
verificare l'andamento delle linee guida adottate con il Piano Strategico.

Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo del Club e viene eletto ogni anno
dall’Assemblea dei Soci; per l’Anno Rotariano 2017/2018 è formato da:
Presidente

Luca Scaburri

Vice Presidente

Carmine Pagano

Segretario

Andrea Arioli

Tesoriere

Roberto Lodovici

Prefetto

Valentino Cettolin

Presidente Eletto

Alessandra Ravasio

Consiglieri

Walter Consoli
Giambattista Gualdi
Bernardini Antonio
Sergio Carrara
Eugenio Sorrentino
Silvano Onori

Delegato Rotary Foundation

Roberto Peroni

Past Presidente

Giuseppe Pezzoli

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma il primo giovedì di ogni mese.

Soci con incarichi distrettuali:

Carmine Pagano

Tesoriere

Antonio Berardini
Commissione
Interdistrettuale
Alfabetizzazione e
Sviluppo Sociale
Giuseppe Pezzoli
Commissione
Amministrazione

Soci con deleghe:
Roberto Lodovici
Gemellaggi

Eugenio Sorrentino
Rotary Friends

Presidenti Commissione:
Relazioni Pubbliche
Progetti
Rotary Foundation

Gianbattista Gualdi
Valentino Cettolin
Roberto Peroni
Antonia Cattaneo

Azione Giovanile
Effettivo

Eugenio Sorrentino

