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Informazioni generali

Sede: Teatro La Nuova Fenice
Piazza Guglielmo Marconi, 1, Osimo (An)

Iscrizioni entro il 22 settembre
compilando il form dal sito http://bit.ly/iscrizioniD2090

pagamento con:
• bonifico bancario IBAN: IT33
I033 5901 6001 0000 0130 322
• carta di credito

inquadra il codice QR per accedere al sito col tuo smartphone.

Quota di iscrizione:
Soci Rotary: € 15 - Soci Rotaract: € 0
Accompagnatori: € 10
Lunch 27 settembre Chiostro S. Francesco: € 30

Cena dell'amicizia del 26 settembre: € 27
OSTERIA MODERNA, Via Macelli 15/19 - tel. 071/714566

Programma accompagnatori
I l RC Osimo e il Comune di Osimo organizzano una
visita guidata della città; partenza ore 10.30 dal Teatro

Prenotazioni alberghiere direttamente presso:
G HOTEL ****
nei pressi dell’uscita dell’ A14: Via Sbrozzola 26 - Osimo
tel 071 72119 - www.ghotelancona.it
doppia €94 - singola €64

HOTEL LAFONTE ***
centro storico: via Fonte Magna, 33 - Osimo
tel 071 714767 - www.hotellafonte.it
doppia €60 - singola €40
All'atto della prenotazione citare convenzione Rotary

Come raggiungere la sede:
Autostrada A14 Bologna-Taranto - uscita Ancona Sud-
Osimo prendere la SS16 seguendo le indicazioni per
Osimo. Parcheggiare al Maxiparcheggio di Via Cristoforo
Colombo e utilizzare l’impianto di risalita gratuito.
Proseguire a piedi verso Piazza Marconi (10 minuti circa)

Comitato organizzatore
Lucia Baioni, Mauro Tiriduzzi, Luca Trillini

Numeri di cortesia

Rossella Piccirilli, Prefetto Distrettuale: 348 8022085

Luca Trillini, Prefetto RC Osimo: 340 3678769

Mauro Tiriduzzi, Segretario RC Osimo: 338 3813030

Lucia Baioni, Presidente RC Osimo: 366 6588616

Segreteria Operativa Distrettuale:

Adamo De Michele - tel. 3483849943

segreteriad209020152016@gmail.com

Con il patrocinio di:

Si ringraziano:



Amiche e amici rotariani,

il programma di sviluppo della Leadership a livello di Club

rappresenta un importante momento di formazione per i suoi

Dirigenti. L’azione di stimolo può produrre risultati davvero

soddisfacenti soprattutto per coloro che non hanno mai avuto

esperienze di guida nel mondo del lavoro.

Esistono centinaia di definizioni dei diversi stili di Leadership

ma non troviamo da nessuna parte indicazioni di come deve

essere lo stile di Ledership di un Presidente di Club. Il motivo 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

gestione sono spesso finalizzate a risultati di natura economi-

ca. Ci viene allora da chiedere quale stile di Leadership fornire

ai Presidenti, ai Dirigenti, ai Segretari. Non è facile dare una ri-

sposta a questo interrogativo. Se però andiamo a riflettere e

poniamo come base indiscutibile gli aspetti valoriali che ci

accumunano allora la risposta può diventare più facile. Il valore

di un leader rotariano si misura sulla base dell’impegno a sco-

prire e far emergere le capacità altrui. Il presidente del R.I. 1978

– 1979 Clem Renouf parlando della Leaderhip affermò “Tra i

compiti di un leader c’è anche quello di sviluppare il talento

latente di quei soci che, permotivi diversi, non hanno mai avuto

una vera occasione perdimostrare le loro capacità”. La capacità

di ascolto è una delle caratteristiche che permette al leader di

entrare in empatia con il collaboratore. L’accettazione dell’altro

per quello che è nella sua individualità e nei suoi bisogni senza

pregiudizi è fondamentale. Tutto questo, cari amici si può otte-

nere attraverso l’autorevolezza, il carisma e l’esempio che noi

stessi diamo con i nostri comportamenti, con le nostre azioni e

nei modi con cui ci poniamo nei confronti del prossimo.

Questo seminario rappresenta perciò un importante momento

di formazione rotariana, esso è aperto a tutti i soci del Distretto

disposti a servire il Rotary ed è raccomandato ai Presidenti in

carica, ai Presidenti incoming, agli Assistenti, ai Segretari, ai

Presidenti di Commissioni e a tutti i Dirigenti.

Programma

SABATO 26 SETTEMBRE 2015
20.00 Conviviale dell'Amicizia presso il ristorante

OSTERIA MODERNA - Via Macelli 15/19

Centro storico di Osimo

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015

8.45 Registrazione dei partecipanti

Caffé di benvenuto

9.45 Onore alle bandiere

10.00 Apertura lavori

Saluti:

Simone PUGNALONI - Sindaco di Osimo

Lucia BAIONI - Presidente RC Osimo

Paolo RASCHIATORE - DGEDistretto 2090
Valerio BORZACCHINI - DGN Distretto 2090

Sergio BASTI - Governatore Distretto 2090

10.30 Introduzione ai lavori

Mauro BIGNAMI - PDG Distretto 2090

I SESSIONE – La leadership dell’esempio

10.40 L’importanza della leadership nell’insegnare

la leadership

Giuliano CALZA

Direttore generale ISTAO, Business School,

Istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione

dell’Economia e delle Aziende

11.00 Leadership come esperienza di crescita:

la grinta nel fondare Biomedfood, la

forzadelteam, l’opportunitàdelRotary

Francesca RAFFAELLI

Biologo nutrizionista, ricercatrice dell'Università

Politecnica delle Marche, vincitrice del Premio

Tronti2014 delRCOsimo

I I SESSIONE – La leadership nel Rotary

11.20 Rotariani leader visionari

Alberto CECCHINI

PDG Distretto 2080,
Primary RI Representative to FAO, IFAD, WFP

11.50 Futuro prossimo

Mauro BIGNAMI - PDG Distretto 2090

12.10 La voce della sala

12.40 Intervento di chiusura

Sergio BASTI - Governatore Distretto 2090

13.15 Colazione presso il Chiostro San Francesco,

attiguo alla Basilica di San Giuseppe da Copertino

Il seminario distrettuale sulla leadership è aperto a tutti i soci

del Distretto ma è specificamente destinato ai presidenti di

Club e ai Past Presidenti (segnalati dai presidenti dei

rispettivi Club), disposti a servire il Rotary a livello

distrettuale, agli Assistenti in carica, allo Staffin carica, ai

Segretari e Past Segretari di Club (segnalati dai presidenti dei

rispettivi Club) disposti a servire il Rotarya livello distrettuale

e al Rappresentante Distrettuale Rotaract.




