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 § Invitare gli Interactiani ad aiutare nei progetti d’azione d’interesse 
pubblico.

 § Incoraggiare i Rotaractiani a fare da mentori agli Interactiani del posto.

 § Programmare celebrazioni per festeggiare gli Interactiani che si stanno 
diplomando alle scuole superiori.

 § Chiedere ad Interactiani di partecipare all’evento RYLA del distretto.

 § Creare una commissione di Alumni Nuove generazioni nel proprio club.

 § Aiutare gli Interactiani che si stanno diplomando a trovare dei Rotaract 
club vicino alla loro sede di studi, o aiutarli ad avviare nuovi club. 
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 § Invitare i Rotaractiani del posto alle riunioni del club.

 § Fare presentazioni nei Rotaract club su come i membri possono entrare 
nei Rotary club dopo aver lasciato il Rotaract.

 § Coinvolgere ex ed attuali Rotaractiani nei progetti d’azione.

 § Programmare celebrazioni per festeggiare i Rotaractiani che si laureano.

 § Aiutare i Rotaractiani che traslocano a trovare un club nelle loro nuove 
comunità.

 § Creare una commissione Alumni Nuove generazioni nel proprio club.

 § Assegnare mentori Rotariani ai Rotaractiani ed incoraggiare il “mentoring 
in senso opposto”, ossia da parte dei Rotaractiani nei confronti dei 
Rotariani. 
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 § Invitare studenti dello Scambio giovani a parlare al club dei loro Paesi o 
delle loro esperienze all’estero.

 § Aiutare gli studenti a mettersi in contatto con i club Interact e Rotaract 
del posto. 

 § Incoraggiare gli studenti a partecipare ad un evento RYLA locale.

 § Invitare degli ex studenti ad eventi degli alumni Nuove generazioni.

 § Creare una commissione Alumni Nuove generazioni nel proprio club.

 § Inviare biglietti di auguri ad ex studenti.

 § Incoraggiare le famiglie Rotariane ospitanti a rimanere in contatto con gli 
studenti. 
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 § Incoraggiare un alumno RYLA a parlare alle riunioni di Rotary club.

 § Organizzare un evento per alumni di Nuove generazioni.

 § Coinvolgere alumni in progetti d’azione.

 § Chiedere agli alumni di fare da rappresentanti, moderatori RYLA o staff di 
supporto.

 § Aggiungere i nomi degli alumni all’elenco del bollettino di club.

 § Invitare i partecipanti alle celebrazioni annuali del club.

 § Programmare una riunione per alumni RYLA.

 § Creare una commissione alumni Nuove generazioni per il proprio club. 
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 § Invitare alumni a visitare o parlare alle riunioni di club.

 § Chiedere loro di aiutare con progetti d’azione del club.

 § Organizzare un evento annuale per alumni.

 § Aggiungere i nomi degli alumni all’elenco del bollettino di club.

 § Creare una commissione alumni Nuove generazioni del club.

 § Invitare gli alumni alle celebrazioni annuali del club.

 § Aggiungere una sezione per alumni nei bollettini e siti web di club. 

 § Organizzare un bollettino dove gli alumni possono “incontrarsi e parlare”.
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