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Seminario Distrettuale sulla Leadership
Amiche e amici rotariani,
il programma di sviluppo della Leadership a livello
di Club rappresenta un importante momento di
formazione per i suoi Dirigen0. L’azione di s0molo
può produrre risulta0 davvero soddisfacen0 sopra<u<o per coloro che non hanno mai avuto esperienze di guida nel mondo del lavoro.
Esistono cen0naia di deﬁnizioni dei diversi s0li di
Leadership ma non troviamo da nessuna parte indicazioni di come deve essere lo s0le di Ledership
di un Presidente di Club. Il mo0vo è facilmente intuibile: la Leadership di un gruppo di volontari è
unica e non può essere ricompresa all’interno di
un contesto aziendale dove esiste un rapporto di
dipendenza e le logiche di ges0one sono spesso
ﬁnalizzate a risulta0 di natura economica. Ci viene
allora da chiedere quale s0le di Leadership fornire
ai Presiden0, ai Dirigen0, ai Segretari. Non è facile
dare una risposta a questo interroga0vo. Se però
andiamo a riﬂe<ere e poniamo come base indiscu0bile gli aspeI valoriali che ci accomunano allora la risposta può diventare più facile. Il valore di
un leader rotariano si misura sulla base dell’impegno a scoprire e far emergere le capacità altrui.
Il presidente del R.I. 1978 – 1979 Clem Renouf parlando della Leaderhip aﬀermò “ Tra i compi0 di un
leader c’è anche quello di sviluppare il talento latente di quei soci che, per mo0vi diversi, non hanno mai avuto una vera occasione per dimostrare le
loro capacità”. La capacità di ascolto è una delle
cara<eris0che che perme<e al leader di entrare in
empa0a con il collaboratore. L’acce<azione dell’altro per quello che è nella sua individualità e nei
suoi bisogni senza pregiudizi è fondamentale. Tutto questo, cari amici si può o<enere a<raverso
l’autorevolezza, il carisma e l’esempio che noi stessi diamo con i nostri comportamen0, con le nostre
azioni e nei modi con cui ci poniamo nei confron0
del prossimo.
Questo seminario rappresenta perciò un importante momento di formazione rotariana, esso è
aperto a tuI i soci del Distre<o dispos0 a servire il
Rotary ed è raccomandato ai Presiden0 in carica,
ai Presiden0 incoming, agli Assisten0, ai Segretari,
ai Presiden0 di Commissioni e a tuI i Dirigen0.
DG Sergio Bas0

Cari amici, buongiorno e benvenu0 a questo incontro che apre la serie dei seminari di formazione che il Distre<o Rotary organizza per “formare e istruire” i propri soci.
A nome del Club Rotary Osimo, quindi, vi do il
benvenuto e vi ringrazio per la partecipazione.
Ringrazio anche i giovani presen0, perché questo
seminario è sì per noi, ma è anche, e sopra<u<o,
per voi, perché spe<eranno a voi, nel prossimo
futuro, compi0 di guida e quindi, sarà quanto mai
u0le, per voi, conoscere come sviluppare do0 e
qualità di leadership. La leadership ha molte sfacce<ature ed aspeI ma, sicuramente, la più forte
e signiﬁca0va è quella che noi stessi eserci*amo
con il nostro modo di essere, quindi, di agire e relazionarci.
Un modo di essere che si ispiri ai valori universali
e rotariani, primi, fra tuI, quelli del rispe3o e dell’umanità, ma che per essere eﬃcace, ha bisogno
di formazione, studio, impegno e conoscenza delle regole. Conoscenza del Rotary, dei suoi principi
e della sua storia. Solo così avremo veri leader,
leader che siano di esempio e di guida, in grado di
appassionare, trascinare, convincere. E d’altra parte, non potrebbe essere altrimen0: in un contesto
come quello del Rotary dove le persone sono volontari, persone cioè, che volontariamente e gratuitamente hanno scelto di dedicarsi al servizio, il
leader, per essere tale, deve riuscire a s0molare
un’idea, evocare un’immagine, suscitare un’emozione, ispirare una visione .
Occorre andare oltre le parole, ispirare le persone, infondere il coraggio di credere e di osare.
Leader, quindi, di qualità e di valore, dota0 di
umanità, che facciano dell’umiltà, coraggio, saggezza, la loro bandiera.
Sì, perché fuori c’è un mondo che ci guarda e si
aspe<a da noi grandi cose, cose fa<e bene e con
passione. E questo è l’esempio che dobbiamo dare ai nostri giovani, e ispirarli su questa squadra e
io sono felice che oggi qui ci siano tan0 giovani,
perché questo incontro è sopra<u<o per loro,
perché sono loro che saranno i leader di domani,
nel Rotary e nel mondo e allora, a tuI voi, ragazzi, e a tuI noi che siamo qui oggi, auguro buon
cammino! Buon cammino a tu<. Grazie
Lucia Baioni

Preparazione “shopper” - 23.09.15

Cena dell’amicizia - 26.09.15

Nella sede del Club sono alles00 gli shopper che saranno oﬀer0 ai partecipan0 al Seminario, arricchi0 da materiale illustra0vo su Osimo fornito dal
Comune, “gadget” alimentari forni0 da nostri soci (salsicce: Corrado ManzoI, pasta: Mauro Sca<olini, scatoloni: Clemente Ghergo) e materiale distre<uale (trasporto: Claudio Fammilume e Massimo BasseI, Peppe Carnevali).

Presso il ristorante osimano “Osteria Moderna”. Sono presen0 il sindaco Simone Pugnaloni, il Governatore Sergio Bas0 e signora Annunziata, insieme
all’AG Luigi MarcheI e a componen0 dello staﬀ distre<uale.

Nel nostro sito si trovano le gallerie fotografiche (http://www.rotaryosimo.it/drupal/?q=modellogalleria) e i testi
delle relazioni (http://www.rotaryosimo.it/drupal/?q=content/seminario-distrettuale-sulla-leadershiposimo-27092015)
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