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FORUM DISTRETTUALE SULLA LEADERSHIP 
Treviso, 6 Settembre 2014 

 

Nota: trovate in questa sezione del sito anche una dettagliata descrizione della 

metodologia utilizzata, che si chiama “World Cafè”.  

 

Dopo i saluti del Governatore Ezio Lanteri, dell’istruttore distrettuale Alessandro 

Perolo, e del presidente del RC Treviso Marcellino Bortolomiol ha preso il via al BHR 

Hotel di Treviso, sabato 6 settembre, l’attesa giornata di studio del Distretto 2060 

dedicata alla leadership. Due relatori di qualità: Marco Milanesi, coordinatore Rotary 

Task Force Leadership Zona 12 e Distretto 2060, e Luca Marcolin  esperto di 

formazione di leader ad ogni livello organizzativo. 

Una domanda per niente facile ha aperto i lavori del forum per dare una risposta 

concreta ad una domanda di formazione e informazione che arriva da tutto il 

Distretto 2060. 

L’interrogativo è stato posto da Marco Milanesi affrontando il tema: “Quale leader 

per il cambiamento”. In estrema sintesi la risposta potrebbe concentrarsi in un 

passaggio del suo applauditissimo e avvincente intervento: “essere, solo essere 

potrebbe essere il motto internazionale di una annata rotariana”. 

Poi ha aggiunto: “ E voi, leader del Rotary, quale è il vostro mestiere? Non può essere 

quello di fare numeri di effettivi che non tenga conto dell’efficacia e della qualità 

delle persone che si coinvolgono. Dobbiamo cambiare l’organizzazione non con quello 

che dobbiamo fare, ma con quello che dobbiamo essere. Se siamo nel Rotary 

sappiamo che dobbiamo essere delle guide, non possiamo cambiare nulla se pensiamo a 

quello che dobbiamo fare, cambiamo con quello che dobbiamo essere”. 

Marco è stato un fiume in piena senza dare per scontato niente:“ E noi allora cosa 

dobbiamo essere? 

Dobbiamo essere delle guide, un esempio. Esempio di coraggio, di voglia di cambiare. 

Oggi c’è bisogno di esempi e il Rotary ci permette di avere esempi e ci permette di 

essere noi esempio parlando dei nostri valori. 

Un buon senso, un patrimonio normale, ma che noi stessi per primi disattendiamo. 

Noi esercitiamo la leadership sulla base dei valori, ma c’è un vuoto di leadership, più 

che di valori. 

E’ la nostra una leadership invecchiata, che non sa più riconoscersi nell’attualità. 

E’ come con l’illusione che abbiamo avuto che bastasse entrare in Europa e nell’Euro 

per risolvere i nostri problemi. Dobbiamo adattare i nostri valori a nuove regole 

adeguate al nuovo contesto. 

Noi siamo Rotariani perché il nostro lavoro ha un peso nella comunità. 

Non può essere che il club ha cura solo dei suoi membri ai quali fornisce cultura e 

divertimento. 

E quindi quali nuove regole dare per la gestione delle nostre riunioni? 
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Che visione ho per il club se la preoccupazione è solo quella di riempire di bravi 

relatori le 40 serate conviviali? E’ proprio necessario?  

E’ importante rendere i nostri club fucine operose di idee, società di relazione e 

confronto su ciò che ci circonda, per diventare rilevanti nella comunità, 

confrontandoci tra noi a partire dai problemi quotidiani. 

Affrontare serate con temi su cui possiamo dire, diventare più partecipi, scambiando 

idee con altri rotariani: così facciamo formazione. 

Ma la formazione che più ci dobbiamo è quella che ci fa sentire e venire percepiti 

come soggetti attivi, pensanti, non solo nel club ma anche e soprattutto fuori, nella 

società proprio per quel Civil Work che ci è chiesto. 

Abbiamo vissuto una pericolosa deriva dal nostro ruolo di Civil Work a quello di 

soggetti dediti alla pura beneficenza. Il nostro obiettivo, prima di raccogliere fondi, è 

quello di essere leader per diffondere la leadership.  

E in questo il presidente deve essere un coordinatore e un convinto sostenitore della 

diffusione della leadership in tutto il club. Tutti sono un riferimento nel loro ambito e 

solo questo approccio ci porta ad un miglioramento che sia cambiamento. 

Abbiamo i nostri valori di sempre che vanno combinati con nuove regole adatte al 

mondo in cui siamo ora. 

Dobbiamo integrare il prestigio della nostra tradizione con il nuovo fuoco che serve, 

ma c’è bisogno di lavoro per esercitare una nuova leadership, lavorare per essere i 

leader che siamo. 

Un leader è chi sa che deve guardare contemporaneamente sia il bosco che il singolo 

albero, dobbiamo pensare alle riunioni con regole aggiornate, non possiamo perderci in 

chiacchiere o discussioni da segreteria. Che senso ha essere rotariani? Consiste nel 

pagare le quote e partecipare al 50% delle riunioni? 

Bisogna lavorare per creare occasioni di confronto aperto al nostro interno, di 

colloquiare con le istituzioni. 

In questo mondo in cui integrità e valori si perdono sempre di più, non possiamo stare 

a guardare. Anche il più piccolo gesto può diventare un prezioso esempio dei nostri 

valori. 

Pensate alla legge Basaglia richesta e fatta scrivere a dei rotariani. Ora non siamo più 

rappresentativi, non parliamo più di Rotary. 

Il relatore ci viene a parlare della storia della pipa, dignitosissima, ma rischia di uscire 

senza sapere chi siamo noi del Rotary. 

Abbiamo il dovere di essere orgogliosi di essere rotariani e di lavorare per difendere 

le cose in cui crediamo e che facciamo dallo sfacelo in cui rischiamo di cadere e da chi 

li tratta male. 

Ma per fare questo basta solo ESSERE. 

Non serve farei i fenomeni, basta essere leader normali, senza alcuna voglia di 

educare nessuno ma di costruire una relazione attiva e stimolante con la società civile. 

E questo ci chiede di cambiare a dispetto di chi cerca l’omeostasi o di gratificare il 

proprio ego. 
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Quello che è stato fatto è storia, i valori di fondo e quello che funziona va mantenuto, 

ma va cambiato quello che c’è da cambiare. Non cambiare per cambiare ma adattare le 

nostre abitudini ad un mondo che è cambiato e cambiare un po’ alla volta, ma con 

determinazione. 

Non è sufficiente stare in difesa, dalla difese se ne esce comunque acciaccati, c’è da 

andare all’attacco, è li con la cavalleria che si fa la differenza. 

Magari siamo stati nominati presidenti, spinti a farlo, ma è fondamentale non aver 

paura di sbagliare. 

Noi vogliamo e dobbiamo essere dei riferimenti e dei creatori della società, senza la 

pretesa di educare ma con la volontà di dare il nostro esempio di leader normali, senza 

retorica o gesti da poco ma impegnati per dare il nostro contributo alla società: 

obbligo di dare il sapore della nostra competenza e della nostra rappresentatività 

recuperando la nostra storia e il nostro ruolo nei confronti delle istituzioni, con cui 

collaborare per progetti di portata più ampia. 

Non perdiamoci in analisi-paralisi! 

Affrontiamo il cambiamento con determinazione! Con capacità di agire da leader che 

aspirano all’azione. 

Cambiamo modalità delle nostre riunioni ma soprattutto il modo con cui partecipiamo! 

Così capiremo che non è fondamentale crescere con i giovani o le donne solo perché 

richiesto: ma perché cerchiamo intelligenze e intelligenze diverse, capaci di allargare 

prospettive portando le loro diversità risolvibili.  

Abbiamo bisogno di competenze, di giovani 35-40enni con le loro competenze e le loro 

abilità. 

Non l’amico coetaneo 65enne giusto per avere un compagno e un amico a cena. 

E per diventare attraente anche verso giovani e donne devo solo essere leader, per 

attrarre altri leader. 

Torniamo al dover Essere.  

E alla fiducia necessaria per costruire relazioni con cui affrontare le sfide che 

abbiamo davanti. 

Oggi come sempre è il momento di tendere la mano”. 

 

 

Quindi è seguita la seconda sessione, quella che il relatore – animatore Luca Marcolin 

ha battezzato “World Cafè” con i quasi centocinquanta dirigenti rotariani divisi in 

gruppo di lavoro di sei persone che si sono ruotati per 3 volte rendendo possibile 

un’analisi ampia dei quesiti posti dallo stesso Marcolin. Per poi giungere ad una 

sessione plenaria con un “ambasciatore” del tavolo a portare i risultati dei lavori alla 

condivisione dell’assemblea. 

 

Le Domande: 

 

• Quale è il Club che ho in mente perché sia efficace nella società? 
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• Quale è il Club che ho in mente perché sia attraente per soci nuovi e diversi? 

• Come posso esercitare la mia leadership perchè questo accada? 

 

Ecco in estrema sintesi alcune delle risposte raccolte: 

 

 

• Ricercare ATTORI del Territorio 

• Ospitare DIVERSITA’ culturali, anagrafiche… 

• Impegnarsi nella CONDIVISIONE all’interno e con l’esterno 

•  

 

• Officina di Idee 

• Comunicare cosa facciamo, all’interno e verso l’esterno e con le istituzioni 

• Attivare le 5 vie nel quotidiano 

• Creare Attrattività con la qualità superando i limiti delle categorie 

• Leadership fondata sulla esperienza e la disponibilità: collegialità, 

comunicazione, consapevolezza. 

• Aprire il direttivo ai soci 

 

 

• Stimolare una maggiore conoscenza del Rotary da parte di tutti i soci 

• Essere incisivi nel territorio creando relazioni con le istituzioni e intercettando 

le necessità del territorio, creando relazioni con i canali di comunicazione, 

comunicando quello che facciamo non dopo ma prima, quando stiamo 

progettando. 

• Coinvolgere i soci, migliorandone la qualità e la diversità 

 

 

• Apprendimento 

• Contributo 

• Proposta 

• Incubatore di Idee 

• Istituzione alla pari 

• Amicizia, intelligenza cultura 

• Famiglia, conoscenza di chi siamo 

• Visibili 

• To do by doing 

• Affiatamento 

• Formali e non formalisti 

• Dal pensare al fare senza farne vetrine per gli ego 
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• Condurre per far crescere una leadership collettiva 

• Laboratorio di relazioni sociali 

• Diplomatici nel territorio 

• Sciogliere i tavoli bloccati 

• Attivare maggiore partecipazione delel commissioni per una leadership 

collettiva 

 

 

 

Leader è Essere un gruppo di lavoro quale è il Rotary, portatore e veicolo di un valore 

aggiunto della nostra società. 

 

 

• Leader tenere uniti e coinvolgere 

• Ascoltare ed essere coinvolti e coinvolgibili sia verso l’interno che verso 

l’esterno 

• Competenza di territorio, 

• Mettersi a disposizione 

 

 

• Come nel calcio non si va molto avanti comprando i campioni dall’estero, si 

devono far crescere i campioni nei propri vivai. 

• La ricostruzione del rotary passa per i giovani, rotaract, interact da cui 

importare una impostazione diversa 

• Si diventa rotariani un po’ alla volta. 

• Servire e non cenare, Fare e non mangiare 

• Gestire il cambiamento e non subirlo 

 

 

• Migliorare la comunicazione curando la profondità dei messaggi e non dando per 

scontati i valori, curare i service sul territorio 

• Presidente come referente per far emergere la leadership nelle differenze 

• Coinvolgere tutti i soci adeguando le tematiche 

• Essere fucina di idee per il territorio 

 

• Ascolto delle necessità sociali del territorio per acquisire consapevolezza 

• Condivisione 

• Dinamismo 

• Azioni 

• Comunicazione 
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Tutti siamo leader e comunichiamo con la presenza 

 

 

 

• Fondamentale il coinvolgimento di tutto il club per avere un ruolo riconosciuto 

all’esterno 

• Fucina di idee attraverso il dialogo e la partecipazione 

• Non una azione solitaria del presidente  

• Esempio che spinge alla collaborazione con l’esterno, che da visibilità e 

attrattività 

• C’è da superare un disagio che si nota nell’abbandono da parte dei giovani soci 

dopo pochi anni. 

• Stimolare l’ORGOGLIO rotariano 

 

 

• Volontà di un Rotary migliore e più funzionante 

• Interlocutore, pensatoio, non per lobby e interessi di parte 

• Confronti più frequenti tra i soci anche senza relatori 

• Coinvolgere la comunità esterna nei service 

• Attivare i relatori per incontri pubblici aperti alla cittadinanza 

 

 

• Orgogliosi, credere in quello che facciamo e che vogliamo 

• Leader che coinvolgono e convincono,  

• Che si sporcano le mani  

• Non collettori di beneficenza ma di idee e di azioni 

• Coinvolgimento con le Istituzioni per conoscersi e per sapere dei problemi locali 

• Creare simpatia, conoscenza e coinvogliemento esterno 

• Fare più che cenare 

• Tornare alle origini 

• Umiltà per essere grandi 

• Spontaneità ed entusiasmo 

 

 

• Amicizia interna per stimolare propositività e migliorare le relazioni con 

l’esterno 

• Coinvolgimento massimo all’interno 

• Esempio lavorando  mettendoci il FUOCO.  (non soci di forchetta) 

 

 

• Coraggio di mettersi in gioco, la differenza si fa nel tragitto 
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• Cambiare dentro per essere credibili fuori 

• Anche evitando i compromessi 

 

 

La testimonianza di Verona International: quota a 600 euro e cene da pagare di volta 

in volta. E così partecipano anche giovani trentenni 

 

E uno slogan come messaggio finale: 

Il Rotary, un posto in cui tutti possano essere leader! 

 

 


