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UNA PREOCCUPAZIONE DOMINANTE


Il Rotary è in ristrutturazione



Come funzionerà la nuova organizzazione?



Non sappiamo ancora con precisione quale sarà questa organizzazione ma
ne abbiamo già analizzato tutti i difetti ed i pericoli



Affrontiamo l'argomento con metodo e serenità di giudizio
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Partiamo da una slide di Ezio
Lanteri presentata circa un
anno fa
Questa esortazione deve
guidare ogni organizzazione
In particolare la nostra in
questo momento della nostra
storia
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QUALCHE CONSIDERAZIONE DI PARTENZA:


Il Rotary è in declino ed è troppo vecchio.



IL tempo non si fermerà per aspettare noi.



La diversità di generazione è una ricchezza che dobbiamo utilizzare



Ogni età può dare un contributo al Rotary








Tutti coloro che hanno lavorato con i Rotaractiani sanno che questi giovani sono
brillanti, energetici e si danno da fare
I Rotaractiani sono veloci, efficaci e anche impazienti.
La loro impazienza è una virtù. Desiderano vedere risultati immediati e si impegnano
per realizzare subito l’obiettivo!
Devono sforzarsi di migliorare la loro capacità di visione generale del sistema
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METTIAMOCI IN CAMMINO



I progetti del Rotary per gli anni a venire rappresentano la più grande
rivoluzione di cui ci ricordiamo nella nostra famiglia



Inutile dire che l'evidenza dei tempi che stiamo vivendo ci dice che
dobbiamo cercare e percorrere strade nuove



Abbiamo già percorso qualche piccolo passo con la maggiore integrazione
che ho voluto, nel mio anno rotariano, tra le due famiglie



Ora è il momento di un passo molto più sostanziale che richiede maggiore
determinazione
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IL NOSTRO PERCORSO



La nuova sfida è rappresentata
dall'INTEGRAZIONE DEL ROTARACT
NEL ROTARY



Ma io preferisco pensare alla ricerca
di un percorso comune per una
nuova organizzazione che incorpora
e sintetizza le due precedenti
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PERCORSO OBBLIGATO
Ne consegue l'obbligatorietà di due attenzioni concomitanti e coerenti
1.

I presidenti di Club Rotary devono necessariamente dedicare attenzione
al coordinamento delle attività rotaractiane ed al coinvolgimento dei
Rotaract nei propri progetti

2.

I presidenti di Club Rotaract devono necessariamente dedicare
attenzione al coordinamento delle proprie attività con i Rotary padrini e
con il Governatore distrettuale ed a partecipare a tutti i momenti
formativi organizzati dagli stessi
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IL NOSTRO PERCORSO IN COMUNE



Questo significa cambiare delle abitudini da entrambe le parti



Qui mi interessano quelle inerenti il mio incarico: accompagnare i
Rotaractiani in questo primo anno di cambiamento strutturale



I Rotaractiani sono soci Rotary a tutti gli effetti



Questo comporta un'attenzione e disponibilità operative in tutti gli aspetti
della vita sociale



So di ripetermi: significa partecipare alle attività del Distretto



Novità importante: A cominciare da luglio, i Rotaract club possono fare
domanda di sovvenzioni dalla Fondazione Rotary
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COORDINAMENTO E CONDIVISIONE PER TUTTE LE INIZIATIVE

 Service
 Formazione
 Organizzazione di eventi
 Scambio di informazioni
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INDICAZIONI OPERATIVE IMMEDIATE
 Ringiovaniamo il nostro atteggiamento mentale (anche nel Rotaract)
 Siamo attivi nella vita di Club
 Pensiamo a service «operativi», sviluppiamo la cultura del fare
 Siete tutti invitati ad elaborare una proposta di service che applichi
questo concetto
 Sviluppiamo ed attuiamo programmi di lungo periodo (piano
triennale di Club)
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RICORDIAMO DUE PENSIERI DI EINSTEIN
 Non

possiamo risolvere i problemi con i
medesimi schemi di pensiero con cui li
abbiamo creati

 Il

mondo non sarà distrutto da ciò che farà il
diavolo ma lo sarà da coloro che non faranno
nulla
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ED UNO MIO

NON SI PROGREDISCE IDEALIZZANDO E RIMPIANGENDO IL PASSATO MA
COSTRUENDO IL FUTURO
IN QUEST'OTTICA COMINCIAMO A LAVORARE TUTTI INSIEME SU UNA
ANALISI AUTOCRITICA
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PUNTI DI FORZA



Un buon livello di affiatamento fra i Club
Un nucleo consolidato, ma numericamente circoscritto, di soci
disponibili all’attività sia a livello di Club che di Distretto



Una storia ricca di esperienze positive



Una buona sintonia con gli altri distretti italiani



Senso di appartenenza



Molteplicità di categorie professionali



Eccellenza professionale dei Soci
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PUNTI DI DEBOLEZZA


Sensibilità e formazione rotariana talvolta scarse



Scarsa comunicazione interna ed esterna



Scarso uso degli strumenti informatici disponibili
(ClubCommunicator)



Scarsa disponibilità dei Soci ad assumere incarichi di
responsabilità nella struttura dei Club
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COMINCIAMO A COSTRUIRE IL FUTURO


Definiamo insieme i nostri obiettivi in modo professionale



Costruiamo la commissione in funzione delle necessità
ponendoci obiettivi precisi
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