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Unisce leader per scambiare idee e passare all’azione

per migliorare le comunità di tutto il mondo



Mdp pag 126 (Profilo dei rotariani)

I soci di un club Rotary sono:

«persone adulte e rispettabili, che godano di 
buona reputazione nel proprio ambito buona reputazione nel proprio ambito 
professionale o nella comunità, e che...siano 
leaders nel proprio ambito professionale o 
comunitario»



Le vie di azione del Rotary guidano l’operato 
dei club: 

1) Azione interna

2) Azione professionale

3) Azione di pubblico interesse3) Azione di pubblico interesse

4) Azione internazionale

5) Azione per le nuove generazioni
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PROVA DELLE QUATTRO DOMANDE

Ciò che penso, dico o faccio:

1)Risponde a verità?

2)E’ giusto per tutti gli interessati?

3)Promuoverà buona volontà e migliori 
rapporti di amicizia?rapporti di amicizia?

4)Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?  
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LEADERSHIP ROTARIANA

Avere caratteristiche da leader non assicura 
una buona leadership rotariana. Un leader 
rotariano efficace deve ANCHE conoscere il 
Rotary, essere consapevole di ciò che è stato il Rotary, essere consapevole di ciò che è stato il 
Rotary, di cosa è ora ed avere una visione di 
quello che potrebbe essere.



LEADERSHIP ROTARIANA

Rotary International 

Presidente Internazionale

530 Distretti

Governatore DistrettualeGovernatore Distrettuale

34.500 Club – 1.200.000 soci

Presidente Club



• Ha una visione 

• Motiva

• Ispira

• Coinvolge

• E’ innovativo

• Programma

• Organizza

• Delega

• Verifica

• Alloca risorse

LEADER VS MANAGER

ATTUA UN PROGRAMMAPROVOCA GLI EVENTI

GUIDA ATTRAVERSO 
LE PROCEDURE

GUIDA ATTRAVERSO 
L’ESEMPIO



LEADERSHIP IS...

Una buona leadership richiede riflessione, 
pianificazione, preparazione, la volontà di 
provare qualcosa di nuovo, il distacco dal 
passato e la consapevolezza di correre dei 
rischi. rischi. 



DI COSA ABBIAMO BISOGNO?

“Il Rotary ha bisogno di leader visionari”
Luis Vicente Giay, A.I. 2010 - San Diego





«I grandi leader sono coraggiosi»



“La visione senza azione  è semplicemente un 
sogno. L’azione senza visione è solo 
un passatempo. La visione con l’azione può 
cambiare il mondo”

(Arthur Baker Joel)



Unisce leader per scambiare idee e passare all’azione

per migliorare le comunità di tutto il mondo



«Se puoi sognarlo puoi 
farlo» (Walt Disney)



Grazie Grazie 


