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I VALORI “CORPORATE”
Ogni azienda, società o associazione, per trasmettere una precisa identità, deve
avere un’immagine unica e coordinata che ne esprima la ragion d’essere e lo spirito
con cui si propone.
L’immagine coordinata, ovvero la corporate identity, si esprime sia a livello visivo,
cioè attraverso i segnali grafici come le insegne, il marchio e le sue diverse declinazioni, sia a livello di contenuti e linguaggi, attraverso i valori in cui l’impresa crede, la
sua missione nella società e la sua proiezione nel futuro.
Una corporate identity coerente è importante in quanto permette di farsi ricordare e
riconoscere dal pubblico con più semplicità e chiarezza, distinguendosi e costruendo
più facilmente una relazione solida con esso. Per questo motivo la corporate identity
è un valore vero e proprio (intangible asset) per una organizzazione; quando questa,
come il Rotary, dura da oltre cento anni è un patrimonio che va difeso e rispettato.
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DIVERSI ASPETTI DELLA CORPORATE IDENTITY
La corporate identity è definita come l’insieme delle modalità con le quali chi agisce
in nome e per conto di una impresa esprime valori e contenuti della stessa nelle relazioni che si sviluppano in contesti differenti. Questo include la percezione condivisa
della realtà, lo stile dell’azione e i comportamenti conseguenti.
Per questo motivo, la corporate identity appartiene tanto all’impresa stessa quanto
a tutti coloro che condividono con essa interessi ed esiti (stakeholder), compresi i
beneficiari delle sue attività.
Quando ci si riferisce alla corporate identity si intende includere:
»» corporate visual identity, cioè tutte le componenti visive, dal marchio alle
procedure grafiche;
»» corporate communication, cioè le comunicazioni istituzionali (le brochure, i
profili aziendali), quelle interne (le newsletter, i bollettini) e quelle mediatiche (i
comunicati e la cartella stampa), ecc.;
»» corporate behaviour, l’insieme dei comportamenti organizzativi messi in atto
dalla struttura, nel rispetto dei valori, norme, statuto e regolamento interno
propri dell’associazione.
La corporate identity ha rilevanza fondamentale in quanto si rivolge sia al target interno che a quello esterno. Prevede la definizione di un’identità di immagine, la sua
tutela, il suo mantenimento e sviluppo nel tempo, attraverso strumenti appropriati.
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CORPORATE REPUTATION
La corporate reputation è l’opinione (quindi il valore) che pubblici diversi maturano
rispetto all’organizzazione, sulla base di due componenti fondamentali: una componente cognitiva, fondata sulla valutazione della capacità di risposta razionale ad
un bisogno di altri, e una affettiva, conseguente all’interpretazione di valori attesi e
condivisi.
Anche per il Rotary vale la stessa regola, perciò occorre essere consapevoli che:

»» qualsiasi aspetto della nostra Associazione e della sua attività contribuisce
alla comunicazione sia interna che esterna;

»» esistono componenti sia verbali (di contenuto) che visive (quali la grafica),
fondamentali per trasmettere univocamente la realtà del Rotary;

»» le politiche e gli indirizzi dell’Associazione, realizzati nelle attività e secondo
lo stile proprio dei suoi membri, costituiscono tanto il fondamento quanto l’espressione della sua mission, della sua vision e dei suoi valori.
Dunque, la corporate reputation si fonda sulle risposte che l’interno dell’organizzazione dà alle seguenti domande: chi sono io (Associazione) e come mi caratterizzo;
che ruolo svolgo nel mio contesto sociale; che obiettivi mi pongo. La coerenza delle
risposte a queste tre domande, con la missione, i valori e la vision, favorisce e sviluppa una corporate reputation secondo i meriti e le attese dell’Associazione.
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LA CORPORATE IDENTITY DEL ROTARY
La corporate identity del Rotary, come quella di ogni grande associazione, definisce
valori, mission e vision, intesi a guidare e sostenere comportamenti e azioni coerenti
da parte degli associati. Vediamo nel dettaglio i singoli punti.

L’Identity aziendale (o associativa)
è composta da:

1 Valori
2 Mission
3 Vision
4 Declinazioni visuali

“ IL pIù gRANDE SuCCESSO
fRA TuTTI...è IL RISuLTATO
DELLA COmbINAzIONE DEgLI
SfORzI fATTI COL CuORE,
CON LA mENTE E CON LE
mANI IN pERfETTA
COORDINAzIONE”.
Paul P. Harris, Fondatore
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Nel 2009, abbiamo chiesto a migliaia di Rotariani di dire la loro sul
futuro del Rotary. L’anno successivo, il Consiglio centrale del Rotary
International ha adottato un piano strategico con tre priorità che
riflettono direttamente le risposte dei Rotariani interpellati:

1
VALORI

Sostenere e
rafforzare i club

Focus e incremento
dell’azione umanitaria

Migliorare la consapevolezza
e immagine pubblica

In seguito ad un altro sondaggio casuale di soci nel 2012, i Rotariani hanno
I VALORI
espresso il loro forte appoggio per queste tre priorità strategiche e relativi
I Valori
di con
unaun
impresa
rappresentano
i principi guida intorno ai quali si fonda e si
obiettivi
consenso
di oltre il 95 percento.
articola la cultura aziendale. Questo vale anche per il Rotary, dove i valori espressi
costituiscono sia i fondamenti di base della sua cultura quanto le linee guida secondo le quali i rotariani possono definire i loro orientamenti prioritari. Nel Rotary è
fondamentale l’incoraggiamento e la promozione dell’ideale di servizio come base
fondante della sua esistenza.

I valori, attorno ai quali ruota ogni service rotariano, rappresentano una componente sempre più importante nella pianificazione strategica dell’Associazione e il
Consiglio Centrale del Rotary International ha definito i seguenti:
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Questi valori sono così spiegati nel piano strategico del Rotary International:
IL SERVIRE
Il servire e i programmi umanitari del Rotary contribuiscono a promuovere la comprensione e la pace nel mondo. Per questo motivo il servire è un elemento fondamentale della nostra missione. Tramite l’opera svolta dai singoli club si viene a creare
nell’intera organizzazione una cultura di dedizione al servire che costituisce anche
un motivo di soddisfazione personale per i nostri volontari.
L’AMICIZIA
Mentre gli sforzi individuali tendono a concentrarsi su bisogni individuali, gli sforzi
congiunti aiutano l’umanità. Unire le forze permette di moltiplicare le risorse, ampliare le nostre vedute e arricchire le nostre vite. L’amicizia conduce alla conoscenza
e alla comprensione, e va oltre i confini di razza o nazionalità.
LA DIVERSITÀ
Il Rotary unisce i popoli di tutto il mondo nell’ideale del servire. L’organizzazione
riconosce il valore di tutte le professioni utili svolte dai suoi soci e dai suoi volontari,
qualunque sia lo loro estrazione culturale: un club che rispecchia la comunità economica e professionale nella quale ha sede è protagonista del proprio futuro.
L’INTEGRITÀ
Dai nostri dirigenti e dai nostri soci ci aspettiamo il massimo senso di responsabilità,
sia nei risultati che nei mezzi utilizzati per la realizzazione dei nostri obiettivi. Ci atteniamo agli standard etici e professionali più elevati sul lavoro e nella vita privata.
Cerchiamo di agire con equità e rispetto nei rapporti con gli altri e di gestire responsabilmente le risorse che ci vengono affidate.
LA LEADERSHIP
Il Rotary è un’organizzazione internazionale di individui che ricoprono posizioni di
responsabilità nelle rispettive professioni. Crediamo nell’importanza dello sviluppo
della leadership nella qualità della leadership riconosciuta e valorizzata tra i nostri
soci. Come rotariani, siamo noi stessi leader nell’implementare i valori di fondo della
nostra organizzazione nel nostro ambito professionale.
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I valori fondamentali si rispecchiano nello scopo del Rotary e nella prova delle
quattro domande, che seguiamo nella nostra vita quotidiana e che ci ispirano a
perseguire l’ideale del servire, con i più elevati standard etici.
Lo scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere:
»» lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio;
»» elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro;
»» il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili;
»» il significato dell’occupazione di ogni rotariano come opportunità di servire la
società;
»» l’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale;
»» la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli, mediante una rete
internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati
dall’ideale del servire.

La prova delle quattro domande è un codice etico proposto e adottato dal Rotary International nel 1943 che consiste nel porsi quattro domande fondamentali, nella
gestione delle proprie relazioni private e professionali:

so, dico
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SERVE

ABOVE SELF

2
MISSION

LA MISSION
La missione di un’impresa o, più in generale, di qualsiasi organizzazione, è il suo scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua esistenza e, al tempo stesso, ciò che la
contraddistingue da tutte le altre. Ha una forte valenza sociale ed etica e conferisce
una finalità alle attività quotidiane.

Il Mission statement è il “manifesto” che si focalizza sul presente e costituisce una
guida pratica all’azione dell’organizzazione.

Un buon mission statement dovrebbe rispondere a tre domande fondamentali:
»» chi siamo?
»» cosa vogliamo fare?
»» perché lo facciamo?
Deve avere, quindi, i seguenti requisiti:
»» indicare la direzione verso cui dirigere gli sforzi;
»» essere costruito in modo chiaro e senza inutili ridondanze per essere facilmente
comunicato, immediatamente compreso, ampiamente condiviso e praticato.

La Mission del Rotary
Servire gli altri, promuovere elevati standard etici e propagare nel
mondo la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace attraverso una rete di professionisti, imprenditori e personaggi di spicco
della comunità, e il diffondersi di relazioni amichevoli fra queste
persone esercitanti diverse attività economiche.
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3
VISION

LA VISION
Il termine, che significa visione, è utilizzato nella gestione strategica per indicare
lo scenario nel quale una organizzazione si proietta con il suo patrimonio di valori,
aspirazioni e impegni nei quali si riconosce e vuole essere riconosciuta.
Il “manifesto” della visione (vision statement) sostiene i membri dell’organizzazione
nel loro impegno e contribuisce a creare l’orgoglio dell’appartenenza.

Un Vision statement efficace dovrebbe:

»» essere chiaro e descrivere in modo vivido un’immagine;
»» proiettarsi nel futuro;
»» essere sintetico e facile da memorizzare (sebbene la lunghezza sia variabile è
preferibile contenerla il più possibile per facilitarne l’apprendimento);

»» essere coinvolgente e contenere espressioni che facciano presa;
»» riferirsi ad aspirazioni realistiche o comunque verosimili; essere in linea con i
valori dell’Associazione;

»» soddisfare le esigenze dei portatori di interesse (es. la comunità locale).
Una vision è efficace quando riesce a mobilitare impegno ed energie delle persone coinvolte. Il contenuto “etico” riconosciuto e condiviso a livello personale, così
come il processo ampio (nel senso della partecipazione e disponibilità ad accogliere
contributi a tutti i livelli) attraverso cui la vision è creata, contribuiscono alla sua capacità di presa e diffusione.

La Vision del Rotary
Essere universalmente riconosciuto per l’impegno nel servire al
di sopra di ogni interesse personale, allo scopo di promuovere la
comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo.
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Il piano strategico del Rotary contempla anche sette priorità nell’azione rotariana,
ciascuna corredata dalla indicazione degli obiettivi strategici.
Priorità del piano strategico:

»» eradicare la Polio;
»» far conoscere il Rotary e promuoverne l’immagine pubblica;
»» migliorare la capacità di servire;
»» ampliare l’effettivo nel mondo, numericamente e qualitativamente;
»» sottolineare l’impegno nell’azione professionale;
»» utilizzare risorse professionali esistenti nel Rotary;
»» implementare la pianificazione strategica in modo da garantire la continuità e
la coesione dell’intera organizzazione.

Il piano strategico è consultabile e scaricabile dal sito del Rotary International:
www.rotary.org/myrotary/it/strategic-plan

PIANO STRATEGICO
PIANO STATEGICO
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REBRAND
BEBRAND

4

VISUAL

LE DECLINAZIONI PRATICHE della corporate visual identity - esempi pratici
Come abbiamo già detto, la corporate identity si esprime anche a livello visivo e in
particolare nella grafica di tutti i materiali prodotti dal Rotary, dai più diffusi, come
le riviste del Rotary (la nazionale, le pubblicazioni dei distretti e i bollettini di Club),
la carta intestata, le buste, i cartoncini “with compliments”, i blocchi, le cartelline,
gli inviti, i programmi, ecc., ma anche in quei materiali che possono sembrare meno
rilevanti, come le copertine per la trasmissione dei fax, i badge, le copertine di cd,
ecc. E’importante rispettare le regole anche nella cartellonistica dei nostri eventi
(locandine, poster, striscioni, paline indicatrici, ecc.). Non ultimo e, oggi di fondamentale importanza, trasferire tutti i principi della corporate identity anche nel sito
distrettuale e in quelli dei singoli Club, nonchè nell’uso dei social network..

La corporate visual identity assicura quattro funzioni principali:

»» garantisce visibilità e riconoscibilità immediata all’organizzazione;
»» rende visibile ad un pubblico esterno, attraverso i suoi segnali, un mondo di
riferimento e contribuisce a qualificarne l’immagine;

»» trasmette l’immagine “visivo-percettiva” dell’organizzazione sottolineando la
sua coerenza, che deve esistere anche all’interno delle diverse aree;

»» serve a favorire l’identificazione del target interno con l’organizzazione, promuovendo il senso di appartenenza.

Nelle pagine a seguire riportiamo alcune regole per un migliore utilizzo del logo e
delle simbologie grafiche all’interno del materiale di comunicazione.
Si tratta di estrapolati dal nuovo manuale visivo, una guida per rotariani.
Alcuni dei riferimenti tecnici sono indirizzati a tutti, mentre altri (quelli più specifici
sui colori e sulle dimensioni) sono per i grafici e gli stampatori che predisporranno i
layout definitivi.
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rotary club è composta dalla
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firma masterbrand sui documenti per le
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Afghanistan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

GET INVOLVED
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Lorem ipsum dolorem
su in vulputate velit.
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JOIN LEADERS

Ediatem qui sit dis volor molos
um que ipiendande venintin.
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magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam et su dolorem et.
GET INVOLVED

SEARCH
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PURPOSE

TAKE ACTION

magni dolores eos qui ratione et
tatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam et su dolorem et.

HEAD,

T

usare i coR
elementi,

E

HEART
AND

HANDS.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim
placerat facer possim.

Where social meets change.
enter postal code|

usare i colori secondari per evidenziare gli
elementi, ma mai come colori dominanti.

Join leaders from all
continents and cultures

LEAD

to takeper
action
usare le tonalità azzurre
i incolori della
our communities and
WITH
YOUR
leadership come tavolozza
prevalente.
around the
world.

Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legun.

Lorem ipsum dolorem
su in vulputate velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur
mutationem consuetudium lectorum. Mirum est
notare quam littera gothica, quam nunc putamus
parum claram, anteposuerit litterarum formas
humanitatis per seacula quarta decima et quinta
decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur
parum clari, fiant sollemne.

Join leaders from all
continents and cultures
to take action in
our communities and
Lorem ipsum dolor sit amet.
around the world.

LEAD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

WITH YOUR

HEAD,

non usare colori complementari; usare i colori
della leadership
72% per le aree più estese.

HEART

Typi non habent claritatem
insitam; est usus legentis

AND

HANDS.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim
placerat facer possim.
Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legun.
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur
mutationem consuetudium lectorum. Mirum est
notare quam littera gothica, quam nunc putamus
parum claram, anteposuerit litterarum formas
humanitatis per seacula quarta decima et quinta
decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur
parum clari, fiant sollemne.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Jo
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TAKE ACTION:

www.rotary.org

non usare
lo stesso co

Si consiglia di raccogliere tutti i materiali in uso (carta intestata, buste, bollettini,
sito internet, modulistica, ecc.) e di verificare che il logo Rotary sia riportato secondo le regole della corporate visual identity, che il nome del Club sia scritto correttamente, ecc. E’importante
che tutti i materiali abbiano
una linearità
d’immagine 27non
Mettere insieMe i pezzi
Identità visuale e verbale –
21 agosto 2013
Ispirazione
Linee Guida del Rotary
solo per il singolo Club, ma anche a livello distrettuale; per esempio, è opportuno
del design
Insertiche il carattere utilizzato per i testi sia lo stesso per tutte le pubblicazioni.

CONNETTERSI PER
IL BENE DELLA
COMUNITà

1,2 milioni di Rotariani mettono insieme le loro risorse e
allacciano rapporti in tutto il mondo per avanzare le comunità, con
progetti per l’acqua potabile, iniziative sanitarie e tanto ancora.

Le persone che si affiliano al Rotary hanno indicato due
ragioni principali: poter ripagare la società e allacciare
rapporti e amicizie duraturi con leader della stessa opinione.
I nostri soci rimangono nel Rotary, anno dopo anno, per le
stesse ragioni. Cosa ti ha motivato ad affiliarti al Rotary?
Cos’hai deciso di realizzare con il tuo club e come Rotariano?

Con una sovvenzione globale per lo
Sviluppo economico e comunitario
si è provveduto a finanziare i piani
di espansione per Jhoole, un’azienda
no-profit del settore tessile avviata per
aiutare un gruppo di tessitrici in India.

IMPATTO
COLLETTIVO
Il Rotary riunisce persone come te, leader con background
e professioni differenti, che desiderano usare le proprie
competenze a fin di bene. Persone il cui senso di
responsabilità li ispira a fare del bene nella comunità, che
decidono di affrontare le sfide più pressanti e che, con
perseveranza, creano cambiamenti duraturi in tutto il mondo.
Insieme, noi diamo voce ai giovani, promuoviamo la pace e
miglioriamo le comunità di ogni parte del mondo.
Grazie ad oltre 1,2 milioni di soci in tutto il mondo, l’impatto
della nostra organizzazione non è mai stato maggiore, e
continua a crescere sempre più.

Sponsor:
Rotary Club di Crystal Palace &
Norwood, Greater London, Inghilterra e
Distretto 6420 (Illinois, USA)
Con una sovvenzione globale per l’area
d’intervento Acqua e strutture igienicosanitarie sono stati realizzati nuovi servizi
e strutture igieniche ed è stata promossa
l’igiene personale e la prevenzione delle
malattie a 2.500 studenti in quattro
scuole di Adana, Turchia.
Sponsor:
Rotary Club di Adana-Cukurova, Turchia e
Frutal, Brasile.

Con la sovvenzione globale Adopt-a-Village è stata ristrutturata un’aula scolastica e sono
stati acquisitati libri, computer e arredamento, è stato installato un sistema idrico; inoltre,
è stata finanziata una squadra di formazione professionale nel campo sanitario ed è stata
fornita la formazione a 25 gruppi di micro-credito a Nkondo, Uganda.

Quando i Rotariani si mettono insieme e s’impegnano per
una causa comune, come l’iniziativa PolioPlus, l’enormità del
nostro impatto diventa evidente. E con il continuo supporto
dei Rotariani come te, noi continueremo la battaglia per
eliminare la polio, con la nostra campagna End Polio Now.

Sponsor:
Rotary Club di Kampala-North, Uganda e Distretto 5340 (California, USA)

Condividi le tue store sulle
connessioni del tuo club
sul sito blog.rotary.org.

Sei entrato a far parte del Rotary perché vuoi fare la
differenza, perché credi nel nostro motto: Servire al di
sopra di ogni interesse personale; perché credi fermamente
nell’integrità personale, per realizzare cambiamenti e anche
perché ritieni che le nostre aree d’intervento sono importanti.

MAKE
YOUR MONEY
WORK

3 TIMES
AS HARD

Rotary and the Bill & Melinda Gates
Foundation are extending their partnership
during the critical endgame phase of
the Global Polio Eradication Initiative.
Find out how your donation can triple
your impact!

LEARN
ENDPOLIONOW.ORG

DONATE

ROTARY.ORG/CONTRIBUTE

LA PROVA DELLE 4 DOMANDE
Ciò che penso, dico o faccio:

1

Risponde a
VERITÀ?

3

Promuove BUONA VOLONTÀ
e MIGLIORI RAPPORTI
D’AMICIZIA?

2

È GIUSTO per tutti
gli interessati?

4

Sarà VANTAGGIOSO per
tutti gli interessati?

Pace e prevenzione/
risoluzione
dei conflitti

Prevenzione e cura
delle malattie

Acqua e strutture
igienico-sanitarie

Salute materna e
infantile

Alfabetizzazione e
educazione di base

“ROTARY
CONTINUES TO
BE THE HEART AND
SOUL OF POLIO
ERADICATION.”
— Bill Gates, Cochair,
Bill & Melinda Gates
Foundation

“FAILURE TO
ERADICATE POLIO
IS UNFORGIVABLE,
FOREVER.”
— Margaret Chan,
Director-General,
World Health
Organization

“WE’RE WORKING
TO ENSURE THAT
THE POLIOVIRUS
WILL BE FOUND
ONLY IN HISTORY
BOOKS AND NOT
IN CHILDREN.”
— Robert S. Scott, Chair,
International PolioPlus
Committee, Rotary
International

From 2013 to 2018, every us$1 Rotary commits to WHO
and UNICEF in direct support for polio immunization will
be matched 2 to 1 (up to us$35 million per year) by the
Bill & Melinda Gates Foundation.

— Anthony Lake,
Executive Director,
UNICEF

“POLIO ANY WHERE
IN THE WORLD IS A
RISK EVERY WHERE
IN THE WORLD.”

WE’RE
THIS
CLOSE
Only three countries are
polio-endemic:
AFGHANISTAN

BILL & MELINDA
GATES FOUNDATION

YOUR
DONATION

25

50

US$

US$

NIGERIA

PAKISTAN

TOTAL CONTRIBUTION

75

US$

“WE HAVE THE
ABILITY TO
PROTECT EVERY
LAST PERSON,
ESPECIALLY
CHILDREN, FROM
THIS ENTIRELY
PREVENTABLE
DISEASE.”

— Thomas Frieden,
Director, U.S. Centers
for Disease Control and
Prevention

Sviluppo economico e
comunitario

THE PROMISE

OR

OR

150 75 600
VESTS FOR
VOLUNTEERS

VACCINE
CARRIERS

PURPLE FINGER
MARKERS

Bright yellow vests
help those seeking
vaccination to
recognize health
workers and
volunteers easily.

Oral polio vaccine
must be kept
cool to remain
effective.

Children’s pinky
fingers are marked
with purple ink to
show they’ve been
immunized.

THE REMAINING

1%

of polio cases are the most
difficult to prevent because the
virus persists in the hardest-toreach areas.

YOU CAN HELP NOW

Per quanto riguarda la cartellonistica (locandine, poster, striscioni, paline indicatrici, ecc.) è importante valutare di volta in volta come posizionare il logo in maniera
visibile, rispettando le procedure, in base al contenuto di tali materiali (immagini
e testi). Come già detto nella dispensa precedente, anche per la realizzazione dei
diversi siti di Club si dovranno rispettare le regole definite per la corporate visual
identity e si dovranno utilizzare i colori ufficiali.
Dare uniformità ai materiali non impedisce di personalizzarli, sia nei contenuti
che nell’immagine, inserendo magari un’immagine in più, per esempio una foto
della vostra città nel bollettino o nella newsletter. È però fondamentale per garantire
la riconoscibilità dell’Associazione e trasmettere implicitamente i suoi valori e la sua
integrità a livello globale. Per quanto riguarda i contenuti, si può far riferimento al
Pocket Rotary n. 4, Regole di scrittura per i materiali informativi e di presentazione,
nel quale sono indicati i punti principali da inserire nelle varie pubblicazioni.
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LE SCELTE COMUNICATIVE DEL ROTARY
Per oltre 100 anni, il Rotary ha unito leader impegnati ad applicare le proprie
competenze per migliorare la comunità. Nonostante il esso abbia esercitato il suo
impatto in tante comunità di tutto il mondo, non ha ancora ottenuto il riconoscimento che merita. Mentre lavoriamo per incrementare il numero dei soci, il rilievo
del nostro ruolo e la qualità del nostro impatto, dobbiamo continuamente affinare
il nostro modo di raccontare il Rotary, per consentire alle persone di ogni luogo di
capire cosa esso rappresenti, in cosa si distingua, valorizzandone il significato.
Oggi il Rotary lo fa con direttive specifiche, con l’obiettivo di motivare, coinvolgere e
ispirare gli attuali e i potenziali soci, donatori, partner strategici e membri dello staff.

COSA ABBIAMO FATTO
Per raccontare meglio la nostra storia, dobbiamo prima definirla. In seguito ad un’esaustiva ricerca globale, abbiamo provveduto a:

»» Evidenziare chi siamo, per identificare come il Rotary si contraddistingue
dalle altre organizzazioni;

»» Alimentare i nostri valori, per far sì che alle parole seguano le azioni;
»» Definire la nostra voce, per riflettere il nostro carattere ben distinto;
»» Chiarire il nostro profilo, ciò che abbiamo da offrire per far capire alle persone cosa facciamo e come partecipare all’impegno;

»» Rinnovare la nostra identità visuale, per attualizzare il nostro look e impatto senza rompere il legame con la tradizione.

COSA DOBBIAMO FARE

»» Dare nuova voce alla nostra storia, un impegno che richiede l’apporto di
esempi del cambiamento a tutti i livelli;

»» Noi siamo il Rotary, e abbiamo una buona storia da raccontare;
»» Sta a noi proteggere, e promuovere il brand, contribuendo al suo avanzamento in ogni occasione.
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Di seguito proponiamo alcuni dei punti cruciali emersi dalla ricerca effettuata sul Rotary a livello globale, che evidenziano quali possono essere i cambiamenti necessari
ad applicare il nostro brand rafforzato dal nuovo look e linguaggio, utilizzando
anche gli strumenti disponibili online. Tali risorse rendono più facile l’applicazione
degli elementi del nuovo brand a brochure, PowerPoint e altre comunicazioni in
formato cartaceo e digitale.

Con un’immagine e messaggio Rotary unificati, non si migliora soltanto la reputazione, ma viene valorizzata l’intera esperienza Rotary.
CHI SIAMO

Identità visuale e verbale –
Linee Guida del Rotary

21 agosto 2013

5

uNA vALuTAzIONE SENzA pRECEDENTI DEL NOSTRO bRAND

DEfINIRE I NOSTRI puNTI DI fORzA pER ChIAREzzA E
ImpATTO

in seguito ad un’esaustiva ricerca globale,
sono emersi tre elementi:

la nostra ricerca intendeva rilevare chi siamo (leader responsabili), cosa
facciamo (allacciare rapporti) e perché il rotary è rilevante (impatto nella
comunità). inoltre, abbiamo scoperto cosa fare per organizzare i punti di
forza in modo interessante.

I Rotariani sono leader
responsabili – sia
socialmente che eticamente
L’allacciamento di rapporti
è ed è sempre stata la forza
trainante del Rotary
Non si tratta di semplice
impatto globale – l’impatto
avviene nelle comunità su
scala mondiale

›
›
›
20

Definire la leadership con
mentalità e approccio,
non con etichette o titoli
Evidenziare rapporti
e comunità, non l’individuo
Chiarire il tipo d’impatto creato
dal Rotary (ad es., impatto sulla
comunità su scala mondiale;
cambiamento duraturo)

”?

I NOSTRI vALORI

COmE vIvIAmO I NOSTRI vALORI

nte

do,
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nta la

Affiatamento e
Comprensione mondiale
Etica e Integrità

Diversità

nenti,

e

re

e?

da un
quali

Competenza
professionale, Servizio e
Leadership
CHI SIAMO

›

Onoriamo i nostri
impegni
Connettiamo diversi
modi di vedere
Applichiamo21 agosto
la nostra
2013
7
leadership e competenza
per risolvere questioni
sociali

Identità visuale e verbale –
Linee Guida del Rotary

LA NOSTRA vOCE è...

E SIgNIfICA ChE...

LE NOSTRE COmuNICAzIONI
SONO...

Intelligente

Guardiamo ai problemi da diversi angoli e
applichiamo la nostra competenza per rispondere
alle questioni sociali in maniera unica. siamo
perspicaci ed esigenti.

Informate
percettive
Abili

Compassionevole

affrontare le sfide più difficili del mondo richiede
empatia. noi sosteniamo persone reali e storie che
sono facilmente riconoscibili e universali.

ponderate
Sincere
Coinvolgenti

Tenace

noi troviamo soluzioni durature a problemi
sistemici a livello nazionale e internazionale.
Parliamo con chiarezza e convinzione.

Audaci
Significative
Coraggiose

Stimolante

Motivati da connessioni durature e cambiamenti
positivi che portiamo nella comunità e nel mondo,
incoraggiamo gli altri ad agire. trasmettiamo
speranza, entusiasmo e passione.

Ottimiste
Speranzose
visionarie

ben
er il

one
urare
i

›
›
›

Creiamo rapporti
duraturi

ome

una
stre
ndo
voce,
anno
e il
otary.
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Clicca qui per scaricare il Manuale d’Identità Visiva del Rotary
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Pocket Rotary n. 6 - GLOSSARIO
Corporate reputation

La corporate reputation è l’opinione (quindi il
valore) che pubblici diversi si formano intorno
ad una impresao organizzazione, nel nostro
caso il Rotary, sulla base di due componenti
fondamentali: una componentecognitiva e una
affettiva.

Logo

Un logo, o logotipo, è una rappresentazione
grafica atta a rappresentare, in genere, un prodotto o un marchio di fabbrica.

Marchio

Il marchio è l’insieme di parole, compresi i nomi
di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso,
combinazioni o tonalità cromatiche, che serve
a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa
da quelli delle altre.La ruota simbolo del Rotary,
peresempio, contiene al suo interno la scritta
Rotary International, così come il marchio del
tema annuale contiene sempre l’emblema del
Rotary, un disegno e una scritta.

Mission

La mission (missione o scopo) di un’impresa o
di una organizzazione è il suo scopo, la ragione
della sua esistenza e al tempo stesso ciò che la
contraddistingue da tutte le altre. Ha una forte
valenza sociale ed etica e conferisce un senso
di scopo alle attività quotidiane.La mission del
Rotary è definita direttamente dal Consiglio Direttivo del Rotary International.

Mission statement

Il mission statement è il “manifesto” della mission che si focalizza sul presente e costituisce
una guida pratica all’azione dell’organizzazione.
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Vision

Il termine vision (visione) è utilizzato nella gestione strategica per indicare lo scenario nel
quale una organizzazione si proietta con il suo
patrimonio di valori, aspirazioni e impegni nei
quali si riconosce e vuole essere riconosciuta.
Sebbene venga di solito usato con riferimento ad imprese, il termine può essere utilizzato
anche con riferimento ad associazioni o ad organizzazioni in genere, nonché in relazione ai
singoli individui. Anche la vision del Rotary è
stabilita dal Consiglio Direttivo del RotaryInternational; ogni Distretto e ogni Club deve condividere la vision globale.

Vision statement

Il “manifesto” della visione (visionstatement)
sostiene i membri dell’organizzazione nel loro
impegno e contribuisce a creare l’orgogliodell’appartenenza.
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