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Tab 5 – valutazione di importanza degli aspetti che descrivono la vita e le attività 
dei club 
 

Grado di importanza attribuito 
molto 

importante 
(1) 

abbastanza 
importante 

(2) 

poco 
importante 

(3) 
totale Media 

(1+2+3)/3 
Dev. 

Standard 

1. Una accurata scelta dei nuovi soci 78,2 21,4 0,4 100 1,22 0,42 

2. La cura dei momenti che 
favoriscano e valorizzino l'amicizia 
tra i soci 

64,5 33,8 1,7 100 1,37 0,52 

3. La partecipazione del maggior 
numero di soci all'attività del club 61,2 36,3 2,5 100 1,41 0,54 

4. La qualità delle relazioni e dei 
relatori durante gli incontri 55,1 42,3 2,5 100 1,47 0,55 

5. Una conduzione del club più 
aperta, dialogata e disponibile 56,8 38,3 4,9 100 1,48 0,59 

6. La cura di una immagine più 
completa del Rotary e della sua 
presenza nel territorio 

54,2 41,2 4,7 100 1,50 0,59 

7. La valorizzazione del Rotary come 
produttore di cultura al proprio 
interno e nel territorio 

54,2 40,4 5,4 100 1,51 0,60 

8. L’attività umanitaria e di 
beneficenza specifica nel territorio 
di appartenenza 

52,4 43,7 3,9 100 1,51 0,57 

9. La continuità delle attività del club 
tra annate successive 49,5 42,5 8,0 100 1,59 0,64 

10. Una presenza concreta nel 
territorio orientata a promuovere 
momenti e azioni di collaborazione 
tra soggetti e enti diversi 

43,0 49,2 7,8 100 1,65 0,62 

11. Una conoscenza articolata della 
situazione economica, sociale e 
politica del territorio 

41,3 49,2 9,5 100 1,68 0,64 

12. La generosità nella raccolta tra i 
soci di fondi per scopi umanitari 36,7 51,5 11,8 100 1,75 0,65 

13. Le iniziative di collaborazione con 
altri club viciniori 33,5 57,3 9,3 100 1,76 0,61 

14. La compilazione del Piano 
Direttivo del club con l'indicazione 
delle attività e i service a livello 
triennale 

33,7 51,2 15,1 100 1,81 0,67 

15. La partecipazione dei soci alle 
attività promosse dal Distretto 25,2 61,9 12,9 100 1,88 0,60 
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Aspetti su cui i club dovrebbero impegnarsi maggiormente 
Con una ulteriore domanda si è chiesto ai partecipanti all’indagine di indicare per la 
serie di contenuti appena esaminati, relativi alla vita e alle attività dei club, quali a 
loro avviso dovrebbero essere oggetti di maggior impegno e attenzione.  
Un aspetto da segnalare subito, perché dal significato abbastanza chiaro, è che la 
generosità nella raccolta di fondi per scopi umanitari compare piuttosto in basso 
nella lista proposta dalla tabella. Si tratta dunque di un tema ritenuto meno 
importante (dodicesimo posto) e su cui non si richiede molto più impegno rispetto a 
quello profuso attualmente (tredicesimo posto). Anche “l’attività umanitaria e di 
beneficenza specifica nel territorio di appartenenza” non subisce sorte molto 
diversa. Nella tabella appare qualche posizione prima, ma la differenza nel 
punteggio ottenuto è di scarso rilievo. Questo orientamento appare trasversale un 
po’ a tutti i gruppi in cui i soci possono essere distinti. Nemmeno chi è stato 
Presidente ha un atteggiamento diverso. Solamente le donne sono un po’ più 
favorevoli a ritenere meritevole di un impegno maggiore l’attività di beneficenza, 
ma solo quella specifica in favore del territorio di appartenenza. Detto in altre 
parole: la cultura dei soci non sembra assegnare all’attività di beneficenza, strictu 
senso intesa, un rilievo primario nella vita dei club. 
Ai primi tre posti compaiono invece l’impegno volto a favorire la partecipazione alle 
attività promosse dal club (terzo posto nella tabella precedente che indicava 
l’importanza attribuita), la cura dell’immagine del Rotary (sesto posto in detta 
tabella) e l’accuratezza nella scelta dei nuovi soci (primo posto quanto a 
importanza).  
Non c’è dubbio che la questione della scelta dei nuovi soci è al centro dell’interesse 
manifestato dalle persone che hanno partecipato a questa ricerca. Di ciò si troverà 
ulteriore conferma più avanti. Sensibili in modo particolare (più della media) a 
questo problema risultano essere: coloro che fanno un bilancio meno positivo della 
loro adesione al Rotary o che prevedono una diminuzione del loro impegno in 
futuro, i riformatori, coloro cioè che vedono con favore l’introduzione di 
cambiamenti nell’associazione, chi ha più di 60 anni, chi ha più di 10 anni di 
anzianità associativa, chi è stato presidente di club, chi si è impegnato per almeno 
6 anni nelle cariche associative.  
Un tema come quello dell’immagine del Rotary invece è trasversale ai diversi gruppi 
in cui è possibile distinguere i soci. Solo le donne, di nuovo, manifestano una 
sensibilità “aggiuntiva” al tema. Ed esse lo dimostrano anche rispetto alla questione 
della partecipazione del maggior numero di soci all’attività del club, altro tema che 
appare trasversale (solo chi ha almeno 6 anni di impegno lo indica più spesso). 
Sono trasversali ai diversi gruppi di soci anche gli aspetti che vengono subito dopo 
in ordine di importanza; quelli che alludono all’opportunità di essere presenti sul 
territorio con proposte concrete, promuovendo collaborazioni e la valorizzazione del 
Rotary come produttore di cultura per il territorio. Ad essere particolarmente 
interessati a queste dimensioni sono i riformatori accesi, quelli che vedono 
necessario un più ampio ripensamento del Rotary. 
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Tab. 11 - Criteri in base a cui selezionare le candidature per i nuovi soci 
 
 Punteggio medio Dev. Stand. 

Correttezza, irreprensibilità etica 6,72 0,59 

Disponibilità ad interessarsi agli altri 6,06 1,08 

Stile, educazione, signorilità 5,93 1,06 

Socievolezza, affabilità, cordialità 5,86 1,03 

Successo professionale 4,84 1,20 

Disponibilità economica medio alta 3,59 1,47 

Fonte: “Radici per un futuro. Ricerca sulla qualità associativa del Rotay nel 2060° distretto, 
maggio 2001 

Cosa modificare nei club 
Alla domanda circa quello che si dovrebbe fare per migliorare la vita dei club (tab. 
12) i soci intervistati indicano prima di tutto due cose: “farsi sentire di più nel 
territorio con proposte, testimonianze, azioni concrete” e “cercare di mettere 
assieme tutte le capacità umane e professionali per azioni di grande respiro”. 
Vengono subito dopo, con un enfasi solo di poco minore, aspetti che riguardano le 
relazioni tra i soci e la partecipazione di questi alla vita dei club. E poi, per la verità 
a distanze non amplissime, seguono gli altri aspetti. I soci in altre parole non sono 
stati molto selettivi nell’individuare le cose che andrebbero fatte per migliorare la 
vita dei club e le hanno indicate tutte o quasi, con differenze che oscillano più che 
altro tra il molto e l’abbastanza importante. Solo le ultime due riportate nella 
tabella 12 vengono indicate con un enfasi significativamente più ridotta. 
 
Tab. 12 - Secondo lei cosa sarebbe importante fare per migliorare la vita dei club 
Rotary 
 

Cose da fare 
Molto 

 
(1) 

Abba-
stanza 

(2) 

Poco 
 

(3) 

Per-
nulla 
(4) 

Totale 

Media 
(1+2+
3+4) / 

4 

Dev. 
standar

d 

Farsi sentire di più nel territorio con 
proposte, testimonianze, azioni concrete 61,7 33,1 4,1 1,2 100 1,45 0,63 

Cercare di mettere assieme tutte le 
capacità umane e professionali per azioni 
di grande respiro 

51,5 40,3 7,2 1,0 100 1,58 0,67 

Curare di più i momenti favorevoli 
all'amicizia tra i soci 46,4 44,5 9,1 - 100 1,63 0,64 

Curare, rispettare e valorizzare di più i 
soci e la loro partecipazione alla vita del 
club 

46,6 45,0 7,6 0,8 100 1,63 0,66 

Proporsi nel territorio come testimoni e 
attori di una cultura di responsabilità e di 
partecipazione 

47,6 40,0 11,5 1,0 100 1,66 0,72 

Essere più incisivi con azioni umanitarie 37,3 49,5 11,2 2,0 100 1,78 0,72 

Fare molta più “cultura” 27,3 58,4 13,5 0,8 100 1,88 0,65 
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Può essere utile allora cercare di capire “chi propende per modificare cosa”. Pre 
messo che chi fa un bilancio meno positivo (in equilibrio) e chi pensa che il suo 
impegno di partecipazione sia destinato a diminuire in futuro danno in media meno 
importanza un po’ a tutte le proposte che il questionario avanzava si può osservare 
che:  
- L’idea che sia necessario farsi sentire di più nel territorio con proposte, 

testimonianze, azioni concrete e quella, dal contenuto in qualche modo 
connesso, che ci si debba proporre nel territorio come testimoni e attori di una 
cultura di responsabilità e di partecipazione sono indicate più spesso da coloro 
che ritengono sia stata importante la propria adesione al Rotary, dai soci attivi 
(siano o no in pensione), dalle donne, da chi ha meno di 20 anni di anzianità 
rotariana, e soprattutto da chi ritiene che il proprio impegno a partecipare nei 
prossimi anni sia destinato ad aumentare. Diciamo in sostanza che sono le 
componenti più dinamiche a far proprie queste proposte. 

- L’idea che si debba cercare di mettere assieme tutte le capacità umane e 
professionali per azioni di grande respiro è maggiormente condivisa in sostanza 
da tutti i gruppi in precedenza indicati salvo quello che intende impegnarsi 
maggiormente. Questa la condivide, ma nella stessa misura di chi non pensa di 
impegnarsi ulteriormente rispetto a quanto già fa. Di nuovo compaiono le 
componenti più attive dell’associazione. 

- Le due proposte che riguardano la cura dei soci e delle relazioni tra di loro 
(“curare di più i momenti favorevoli all'amicizia tra i soci”; “curare, rispettare e 
valorizzare di più i soci e la loro partecipazione alla vita del club”) sono indicate 
più spesso da chi è in pensione, è più avanti con gli anni, ha una maggior 
anzianità di adesione, ha più anni di impegno in qualche carica associativa (oltre 
che dai soci che appartengono ai club del Trentino Alto Adige).  

- Nessuna precisa associazione si manifesta per quanto riguarda il tema 
dell’incisività delle azioni umanitarie. In altre parole, non c’è nessun gruppo di 
soci caratterizzato da qualche tratto particolare che indica questo tema più degli 
altri. Idem dicasi per “fare molta più cultura” 

Potremmo in sostanza dire che il tema dell’agire è indicato soprattutto dalle 
componenti più attive del Rotary, quello delle relazioni dalle componenti più 
anziane. 
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Nei nostri convegni si parla spesso di senso di appartenenza, come un insieme di 
doveri che il socio ha nei confronti dell’associazione, ed è sacrosanto proporlo e 
richiederlo, ma per me è ora più che mai necessario riconoscere, come la stessa 
ricerca evidenzia, che l’appartenenza al Rotary è per i soci anche una domanda, una 
disponibilità e un’esigenza – vorrei quasi dire un diritto - di partecipazione, di 
valorizzazione e di attenzione. 
Per me dovremmo cercare di pensare al socio, quello attuale e quello nuovo o 
potenziale, non solo come una risorsa, un soldato, una forza, da utilizzare per gli 
scopi previsti dall’alto, ma, soprattutto come un’individualità ricca di storia, di 
competenza, di valori e di umanità. Un’individualità che merita proprio per il suo, 
comunque straordinario, valore, un’assoluta e prioritaria attenzione.  
I soci poi, proprio perché “fanno parte” del Rotary, meritano (e richiedono) sempre 
di essere non soltanto degli esecutori, ma anche dei partecipi, degli autori e degli 
attori nella vita del club. 
Questo modo di intendere la vita del club, come il dipanarsi di relazioni di ascolto, 
di attenzione, di partecipazione e di valorizzazione dei singoli, non avviene 
automaticamente né spontaneamente. 
 
Per questo, tornando a quanto già suggerito, il Rotary ha bisogno, sempre più 
bisogno, di leader in grado di condurre i club con una netta attenzione alla 
valorizzazione dei soci, secondo uno stile di direzione a contenuto nettamente 
partecipativo. 
Ogni presidente di club avrebbe quindi, come peraltro ha sempre avuto, due 
obiettivi fondamentali: realizzare azioni di servizio, e valorizzare i soci. Senza 
ridurre l’attenzione al servizio, quello che ora s’impone prioritariamente è, 
ripeto, l’attenzione ai soci. 
 
Se i nostri club riuscissero a realizzare al proprio interno un clima di rapporti e di 
relazioni di grande attenzione verso i soci, di vera partecipazione e valorizzazione, 
forse i giovani di qualità potrebbero trovare motivazioni umanamente convincenti 
per entrare ad aiutarci e a vivere il Rotary con noi, nonostante i loro impegni e il 
poco tempo che hanno. Forse potremmo anche contenere le disaffezioni e le 
rinunce. Forse potremmo anche realizzare azioni di servizio più incidenti ed efficaci. 
Il tutto, naturalmente, se abbiamo nell’anima e nel cuore, la volontà e la speranza 
di costruire con amore un Rotary di qualità. 
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