
GUIDA AI    
PASSPORT   
CLUB
I Rotary club continuano ad evolversi per rispondere alle esigenze in continuo 
cambiamento delle comunità e delle professioni locali. Alcuni nuovi ed esistenti 
club stanno adottando un modello innovativo di Passport Club per offrire ai 
loro soci maggiore e più ampie esperienze.

COS’È UN PASSPORT CLUB
Il passport club è un Rotary club che offre un’esperienza più flessibile  
ai suoi soci:

•  Incoraggiando i soci a visitare altri club e a partecipare regolarmente 
alle attività di tali club

•  Rilassando le regole sull’assiduità 
•  Offrendo vari formati per le riunioni 

I club nuovi ed esistenti possono decidere di implementare un modello di 
passport club. I club possono adottare tutte le opzioni elencate sopra o 
scegliere solo quelle che vanno meglio per il club. Il nome di un club non deve 
necessariamente includere la descrizione “passport club”, ma il regolamento di 
club deve essere aggiornato di conseguenza (v. In che modo il regolamento di 
club differisce per un passport club?, qui sotto).

Poiché sono dei Rotary club, i passport club hanno un presidente, consiglio 
direttivo e delle commissioni. Il presidente eletto e gli altri dirigenti partecipano 
ai seminari quali il SIPE e l’assemblea di formazione distrettuale. I soci, inoltre, 
sono incoraggiati a partecipare ad eventi distrettuali e internazilonali e di farsi 
coinvolgere in tutti modi che più ritengono opportuni.

COME FUNZIONANO I PASSPORT CLUB?
I passport club determinano come desiderano operare. Ecco alcune pratiche più 
comuni dei passport club:

•  Riunioni meno frequenti
•  Concentrare le riunioni sul service o attività sociali
•  Stabilire quote sociali più economiche
•  Monitorare la salute di club secondo il coinvolgimento piuttosto che 

l’assiduità
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Il termine “passport” si riferisce 
alla capacità di passare più 
facilmente da club a club, 
partecipando a riunioni o ad 
attività di altri club. Tutti i 
Rotariani possono visitare altri 
club quando viaggiano, ma  
i passport club incoraggiano i 
loro soci a farlo regolarmente, 
per riportare nuove idee ai loro 
club di appartenenza. 

Tutti i Rotary club, inclusi i 
passport club, si devono riunire 
almeno due volte al mese, in 
un modo o nell’altro. Contano 
gli eventi di service e le attività 
sociali e riunioni online. 



I soci dei passport club visitano 
altri club perché desiderano 
incontrare altri soci e avere una 
esperienza di club diversificata. 
Le visite non valgono per 
recuperare assenze da riunioni 
di club, o per soddisfare un 
requisito di assiduità.

Come si riuniscono? Le riunioni possono essere incontri sociali, attività di 
service, riunioni virtuali o raccolte fondi. Purché ci sia un’attività nel calendario 
di club una o due volte al mese, il club è in regola con la normativa del RI. Non 
tutti i soci devono partecipare perché la riunione di club sia considerata come 
valida, purché la riunione stessa sia aperta a tutti i soci e visitatori.

Come misurano il coinvolgimento dei soci? Dato che i soci sono incoraggiati 
a visitare le riunioni di altri club e partecipare ai loro progetti ed attività, i passport 
club usano altri metodi per misurare il coinvolgimento, piuttosto che l’assiduità 
delle riunioni per valutare la salute del club. Ad esempio, alcuni passport club 
richiedono ai loro soci di partecipare o realizzare progetti di service per un 
determinato numero di ore all’anno, inclusa la partecipazione a riunioni del loro 
club o di altri Rotary club, aiutare altri club con raccolte fondi o progetti, oppure 
partecipare ad attività di service fuori dal Rotary. 

Quote sociali Poiché i soci dei passport club sono soci di un Rotary club, 
pagano le quote sociali al club, al distretto e al RI. Le quote di partecipazione 
di club e distretto variano, mentre le quote sociali al RI sono le stesse per tutti 
i soci attivi nell’effettivo di club. I passport club sono liberi di stabilire quote 
sociali per qualsiasi ammontare ragionevole. A prescindere dall’importo, è 
importante distinguere chiaramente quali sono le quote per il club, per il 
distretto e per il RI, in modo che tutti comprendano quanto sono tenuti a 
pagare i soci.

Qual è il protocollo per visitare altri club? Come per tutti coloro che 
desiderano visitare un altro club, i soci di passport club devono prima 
contattare i dirigenti di club per organizzare la loro visita. Il tuo club dovrebbe 
anche discutere come ospitare e mantenere i rapporti con gli ospiti.

QUALI SONO I BENEFICI DI UN PASSPORT CLUB?
I benefici di un passport club includono:

•  Flessibilità – Il club accomoda gli orari di soci impegnati, 
consentendo maggiori opzioni per includere il Rotary nella loro vita. 

•  Riunioni entusiasmanti – Le riunioni si possono concentrare sul 
service e le attività sociali, piuttosto che sui relatori e i pasti. Visitando 
altre riunioni di club, i soci possono apprendere cosa fanno gli altri 
club e riportare nuove idee ai loro club. 

•  Ampio appeal – Un passport club attrae persone che altrimenti non 
si affilierebbero a un club più tradizionale, e riesce a conservare soci 
che altrimenti lascerebbero il Rotary.

•  Più connessioni – I soci creano velocemente nuove relazioni tra 
distretti e oltre.

•  Progetti di service più incisivi – Le connessioni con i soci di altri club 
offrono l’opportunità ai club di partenariati per progetti di service per 
creare progetti di maggiore impatto.

•  Economicità – I costi vengono mantenuti al minimo dato che le 
riunioni non includono i pasti.
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IN CHE MODO IL REGOLAMENTO DI CLUB DIFFERISCE PER UN 
PASSPORT CLUB?
Se il tuo club esistente sta considerando l’adozione di opzioni flessibili usate dai 
passport club, discuti i benefici con i soci del tuo club, accertandoti che il club 
sia d’accordo con i cambiamenti e aggiorna il regolamento esistente di club per 
riflettere le nuove pratiche e regole.  

Se stai creando un nuovo passport club, solo una piccola parte del regolamento 
tipo di Rotary club raccomandato deve essere aggiornata. Fai riferimento allo 
statuto per passport club all’Appendice 1. Contatta il tuo Rappresentante 
di Supporto per Club e Distretti se desideri l’assistenza nella revisione dello 
statuto esistente.  

Anche se qualsiasi club può implementare le opzioni flessibili discusse qui, un 
passport club le ritiene come un modo per operare, e utilizza molte di esse. 
Queste opzioni flessibili sono attraenti per alcuni soci, mentre i club tradizionali 
rimangono attraenti per altri.
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REGOLAMENTO CAMPIONE PASSPORT CLUB 
Qui sotto ci sono alcuni campioni del Regolamento che i Passport Club potrebbero utilizzare. È 
possibile adattare il regolamento secondo le preferenze del club.  

Trova una versione modificabile di questo documento sul sito Rotary.org/it/flexibility. 

1. Qualifiche. Qualsiasi adulto con esperienze e interesse a ricoprire un incarico e, che in 
ogni caso, soddisfa i requisiti descritti nello Statuto del RI, Art. 5, è idoneo ad essere 
socio del Rotary Club _________.  

2. Metodo per l’elezione dei soci. I potenziali soci vengono prima approvati dal 
consiglio direttivo e, in seguito, i loro nomi vengono elencati nel bollettino settimanale. 
Se non ci sono obiezioni dai soci entro ___ giorni, il potenziale socio viene invitato ad 
affiliarsi. I Rotariani che si stanno trasferendo sono automaticamente invitati ad 
affiliarsi, a meno che non siano stati radiati dal loro precedente club per ragioni negative. 

3. Riunioni. Le riunioni online del consiglio direttivo sono aperte a tutti i soci e sono 
organizzate mensilmente. Le riunioni di persona sono organizzate ogni trimestre, e viene 
programmato un evento sociale una volta al mese. 

4. Assiduità. I soci partecipano a riunioni ed eventi del Rotary Club di ______ quando 
sono in grado di farlo. Inoltre, possono partecipare a riunioni ed eventi di altri club, 
purché contattino con anticipo i dirigenti di club per organizzare la loro visita. I soci sono 
tenuti a partecipare alle riunioni dei loro club di persona almeno una volta per ______.   

5. Service. I soci del Rotary Club di _____ sono tenuti a svolgere ________ ore di 
service per _____. 

6. Registrazione al RI. I soci ufficiali del Rotary Club di ________ pagano quote al 
club, al distretto e al RI, e sono elencati come soci attivi dei dati del RI.   

7. Quote. Le quote di club per i soci del Rotary Club di ____ sono di _____ USD l’anno 
(alla data _____).  

8. Commissioni. Le commissioni di club coordinano i loro sforzi per realizzare gli 
obiettivi annuali e a lungo termine del club. Il presidente è un membro ex officio di tutte 
le commissioni e, in tal senso, gode di tutti i privilegi dell’appartenenza alle commissioni. 
Ogni presidente di commissione è responsabile per le riunioni regolari e le attività della 
commissione, si occupa della supervisione ed il coordinamento del lavoro, e presenta il 
rapporto al consiglio direttivo su tutte le attività della commissione. 

9. Voti e quorum. Le operazioni di questo club saranno svolte attraverso voto elettronico. 
I soci del Rotary Club di __________ non sono idonei a votare sulle voci proposte dagli 
altri club che visitano.  

10. Emendamenti. Questo regolamento può essere emendato occasionalmente tramite 

voto elettronico dai soci del club. I soci devono essere notificati di un emendamento 

proposto almeno ____ giorni prima della votazione. Oltre la metà dei soci del club 

devono votare sull’emendamento, e due terzi di coloro che votano devono approvarlo 

affinché diventi parte del regolamento. Non si può presentare nessun emendamento o 

aggiunta a questo regolamento, che non sia in armonia con lo Statuto e Regolamento del 

RI. 
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