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chi siamo
ROTARACT
CONEGLIANO - 
VITTORIO VENETO

Il Rotaract è un'incredibile 
esperienza. La possibilità di essere 

presidente del Club di Conegliano- 
Vittorio Veneto quest'anno mi sta 

permettendo di imparare molto 
sulla leadership e la gestione di un 

gruppo. 

Inoltre, l'attività rotaractiana ci offre 
la possibilità di aiutare la comunità e 
rendere il mondo un posto migliore. 

Marco Ferrari
Presidente

Il Rotaract non è una semplice 
organizzazione di beneficienza, 

nè un'associazione di 
volontariato.  È molto di più.
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Rotaract è...
Sviluppo Professionale
Visite aziendali, seminari con leader della propria comunità 
webinar internazionali, network di professionisti.

Rotaract è...
Servizio per la comunità
Aiuto alla propria comunità tramite vendite di beneficienza, 
raccolte fondi, volontariato attivo .

Rotaract è...
Scambi culturali
Viaggi all'estero per conferenze, scambi internazionali, 
gemellaggi con paesi lontani, amici ovunque.

Il Rotaract è un'associazione promossa 
dal Rotary International e dedicata a 
giovani uomini e donne di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni. 

Ogni Rotaract Club si appoggia alla 
comunità o ad un'università ed è 

patrocinato da uno o più Rotary 
Club locali.

Il nome di Rotaract, 
combinazione tra le parole 

"Rotary" ed "Action". 

Il Rotaract esiste in tutto il mondo, 
e ci sono numerosi club per ogni città. 

Essere parte di un Rotaract club offre 
la possibilità di partecipare ad eventi di 
qualsiasi club.
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Concerto di Natale per il Piccolo Rifugio
Ogni anno, da più di trent'anni, organizziamo un concerto 
di Natale per la comunità Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, 
offrendo aiuto economico agli ospiti disabili. 

Il Rotaract è una rete internazionale. In ogni città del mondo, 
infatti, esistono uno o più Rotaract club che funzionano 
esattamente allo stesso modo.

Far parte del Rotaract, significa anche viaggiare! 
 
Il Rotaract Conegliano - Vittorio Veneto fa parte di 
un'organizzazione Rotaract a livello europeo, e anche una a livello 
mediterraneo. Ciò vuol dire che abbiamo amici un po' ovunque in 
queste due regioni: spesso collaboriamo per progetti in comune, 
aiutando le nostre rispettive comunità, oppure ci incontriamo per 
conferenze ed eventi internazionali.

Ogni anno vengono inoltre organizzati degli scambi tra città e 
roundtrip: la cosa migliore è che si vive da veri local, perché si 
è ospiti a casa di Rotaractiani e si passa del tempo insieme a 
loro e alle loro famiglie, assorbendo completamente la cultura 
del luogo. Due nostri soci lo scorso anno sono stati in India, per 
un'esperienza di scambio con i rotaractiani della provincia di 
Gujarat. 
 
Grazie a queste reti, i nostri soci sono anche stati in numerosi 
paesi d'Europa e Thailandia, Tunisia, Libano, Stati Uniti, Canada, 
Nepal. Essere parte del Rotaract, significa avere una casa 
ovunque j

Ignote bellezze
Il club è attivo nella preservazione delle bellezze del nostro 
territorio, insieme a tutti i Rotaract Club italiani. Abbiamo una 
terra meravigliosa e vogliamo conservarla! 

Vendita arance AIRC
Ogni anno noi del Rotaract partecipiamo ai banchetti delle 
associazioni in favore della ricerca (AIL, AIRC) per la vendita di 
arance e altro, a scopo di raccolta fondi. 

Handicamp di Albarella
Ogni anno partecipiamo ad un camp ad Albarella, per offrire 
una vacanza a più di 150 ragazzi disabili. Abbiamo inviato 
volontari, ma anche sponsorizzato ospiti per due settimane.

Fattoria sociale
Insieme ai club del Triveneto, abbiamo fornito ad una fattoria 
alcune capre così che i ragazzi disabili potessero sviluppare il 
loro business nella produzione di latte e formaggi. 

Sviluppo Professionale
I leader di domani siamo noi!

Scambi internazionali?
esci dalla tua comfort zone, con noi!

Servizio per la comunità
Non solo volontariato

Conferenze con relatore
La voce dei nostri leader
Ogni anno organizziamo numerose 
cene, aperitivi e conferenze in 
cui i relatori sono figure di spicco 
nella nostra comunità, sia a livello 
professionale che sociale. Abbiamo 
di recente ospitato:

• Maria Cristina Gribaudi, manager 
• Serena Antoniazzi, imprenditrice
• Luca Marcolin, coach
• Marco Caliandro, avvocato
• Mario M. Polegato, imprenditore

Visite aziendali
Le eccellenze del territorio
Il Rotaract apre le porte delle più 
grandi aziende del nostro territorio; 
abbiamo effettuato visite aziendali 
presso:

• Pasta Zara
• Silca
• San Benedetto

Webinar e seminari
Imparare, sempre
La rete internazionale del 
Rotaract ci offre la possibilità di 
partecipare a numerosi seminari 
e webinar online che trattano 
di vari argomenti, dallo sviluppo 
delle nostre doti di leadership a 
discussioni sulle sfide globali della 
nostra società: per non smettere 
mai di imparare!


