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Care amiche, cari amici…

parlare di leadership nel Rotary non può prescindere da alcune riflessioni 

preliminari. Come tutte le grandi istituzioni con una lunga e gloriosa tradizione, 

anche la nostra organizzazione ha raggiunto un bivio.

Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia e i mezzi di comunicazione stanno 

modificando radicalmente e con una rapidità senza precedenti le interazioni 

umane. Un’epoca caratterizzata da una miriade di opzioni per chi vuole fare 

networking professionale e contribuire alla comunità.

Un’epoca in cui, in molti Paesi, i giovani faticano a conciliare gli impegni 

professionali e familiari e sempre meno riescono a trovare il tempo per attività 

come quelle del Rotary. Tutto ciò premesso, appare del tutto evidente che la 

conseguenza è una sola: il Rotary si trova ad affrontare nuove grandi sfide a 

livello globale, ma non cresce, come testimonia il numero dei nostri soci nel 

mondo, ormai fermo a 1,2 milioni da quasi 3 lustri.
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Ma il Rotary ha spesso dimostrato, nei suoi 114 anni di storia, di saper trovare

al proprio interno impensabili risorse proprio nei periodi di apparente stasi.

Perciò, se sono vere le considerazioni iniziali, è vero anche che questa – sì, 

proprio questa! – è esattamente l’epoca migliore per cogliere le straordinarie 

opportunità che il Rotary ha davanti per adattarsi e crescere.

Per farlo, però, ha bisogno della nostra leadership, che da un lato deve 

contenere elementi di saggezza e dall’altro non può prescindere da sano realismo 

e produttivo pragmatismo.

Se il nostro futuro, quindi, dipende da una leadership forte, capace di stimolare 

e – fin dove è possibile – governare i cambiamenti, è necessario chiarire quali 

sono le qualità di un buon leader.

Nel 19° secolo, prima della nascita del Rotary, il concetto di leadership

era definito dalla cosiddetta “teoria del grande uomo”.

La leadership era vista come una qualità innata: soltanto chi la possedeva 

poteva determinare il corso della storia.

E in effetti, alla luce di questo paradigma, nell’immaginario collettivo la figura

del leader spesso si sovrappone a quella del condottiero, dell’autore di grandi 

imprese o straordinarie intuizioni, e non solo in campo bellico o militare.

Ma questa definizione di leadership vale anche per la storia del Rotary?

È ancora valida nel 21° secolo?

Trova riscontro nella nostra esperienza di leader rotariani?

Riflettiamo su una circostanza. Abbiamo appena detto che il mondo attuale

è profondamente mutato da quando è nato il Rotary, nel 1905.

I dati demografici sono variegati, i cambiamenti sono sempre più accelerati

e la tecnologia ha creato nuove opportunità per allacciare rapporti e fare service. 

Ciò che non è cambiato, invece, è il bisogno dei valori che definiscono il Rotary: 

amicizia, integrità, diversità, service e leadership.

E siamo tornati al tema centrale di questo Seminario. La storia della vita di Paul 

Harris e le vicende che lo condussero a convocare la famosa riunione a 4 da cui 

nacque il Rotary non sono altro che l’esempio di un professionista capace di 

articolare una visione diventata ispirazione per altre persone. Partendo da 

una sua necessità personale – cioè conoscere e fare amicizia con altri giovani che, 

come lui, si erano trasferiti a Chicago –, Paul Harris ha saputo fondare uno 

straordinario social network ben prima dei tempi di Facebook o Linkedin. E ha 

saputo cogliere l’occasione per trasformare un club di amici in un’organizzazione 

con uno scopo ben più ampio.

Per sintetizzare: leadership nel Rotary significa intraprendere 

azioni decisive per il futuro.

Quindi, la storia del Rotary dimostra che la leadership non è 

necessariamente una qualità innata, una qualità riservata a poche 

persone carismatiche o privilegiate.

Non è una questione di rango o di potere. Infatti, la “teoria del grande 

uomo” poco si addice al tipo di leadership di cui abbiamo bisogno nel Rotary. 

Leadership oggi significa fare scelte che abbiano il massimo impatto possibile 

sul futuro: scelte che raramente vengono fatte da una persona sola.

Fermiamoci qualche momento su un dato di fatto. Ripensiamo alla polio; 

ricordiamoci come il Rotary ha affrontato quel flagello. Gli esperti della Sanità non 

nascondevano perplessità e scetticismo: non erano convinti che si dovesse 

sostenere una vaccinazione di massa contro una singola malattia.

Allora i soci del Rotary – e sottolineo la parola “soci” e il plurale, perché 

non si è trattato del lavoro di un unico leader carismatico – hanno deciso di 

rompere gli indugi e hanno avviato la battaglia che ha portato all’epilogo che tutti 

conosciamo. Ecco, direi che questa è l’essenza della leadership del 

Rotary: l’audacia di un’Organizzazione (non di un governo o di un’istituzione 

multilaterale come l’ONU) di credere che avrebbe potuto affrontare questa 

enorme sfida per vincerla.

Questo successo comporta un diverso concetto di leadership e ci convince

una volta di più che leader si diventa, non si nasce.

Un Leader vero non ricopre semplicemente un incarico, ma è portato a 

costruire un orizzonte, una visione a cui tendere; è orientato ai risultati e non 

all’attività pura e semplice. Perché un Leader deve saper responsabilizzare 

gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Non deve imporre mai, ma 

persuadere gli altri interpretandone sentimenti, stati d’animo e attese; deve 

saper valorizzare i punti di forza dei propri collaboratori.

Leadership significa orientarsi verso il futuro; e il futuro del Rotary

è la nostra prima preoccupazione.

Il Rotary si trova a un bivio, ho detto in apertura. Per prendere la strada 

giusta, dobbiamo raccogliere la sfida che ci ha lasciato Paul Harris con queste 

parole: «Se il Rotary vuole determinare il proprio destino, deve 

essere sempre evolutivo e a volte rivoluzionario». 

Oggi non possiamo commettere l’errore di affrontare i problemi del 21° secolo 

con soluzioni del 20° secolo.

Dobbiamo guidare innovando, non limitarci a gestire lo status quo.

Un Leader deve avere cura del tempo, gestirlo attivamente.

Previsione, pianificazione, programmazione: questi gli elementi 

fondamentali per la cura del tempo, che diventa snodo cruciale per il risultato a 

seconda che si utilizzi bene o male.

Prevedere, pianificare, programmare non sono sinonimi, ma tre azioni 

complementari diverse, legate tra loro da una logica sequenziale: l’una è legata 

all’altra, in questo stretto ordine.

Un Leader deve avere coscienza dei propri punti di forza o debolezza; dev’essere 

motivato. La motivazione è un elemento chiave di ogni scelta, perché spinge

ad affrontare gli ostacoli e ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi.

La motivazione è tanto più forte quanto più profondo è il valore che si attribuisce 

all’obiettivo che si vuole raggiungere. Non c’è, tuttavia, una ricetta 

miracolosa per risvegliare la motivazione.

La motivazione nasce dentro. Il Leader deve contribuire a creare un 

ambiente capace di alimentarla e di rispondere alle esigenze dei Rotariani.

La Leadership è anche quello strumento che consente ad un Presidente di Club, 

grande numero possibile di persone e che il leader, sempre all’ascolto, sappia 

responsabilizzare gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Il leader ha un 

obiettivo principale: convincere per sollecitare l’azione.

La leadership costituisce una preziosa risorsa per il Rotary ed è 

sicuramente l’elemento chiave del successo dei nostri Club.
Ecco, dunque, la necessità di promuovere la leadership a tutti i livelli per 

qualificare i nostri futuri dirigenti.

E’ per questo che oggi siamo qui. 

Sono sicuro che gli interventi che seguiranno sapranno fare breccia nel nostro 

modo di essere rotariani e ci aiuteranno a testimoniare con maggiore efficacia

il nostro messaggio e il nostro operare per un mondo migliore.

Viva il Rotary!

ad un Governatore, così come anche ad un qualsiasi Rotariano, di cercare sempre 

il superamento di sterili contrapposizioni, di dannosi contrasti,

di improduttivi personalismi che potrebbero condizionare negativamente 

l’immagine e la funzionalità dei Club.

Un Leader deve saper gestire i conflitti, evitando di alimentarli: fondamentale

la capacità di ascoltare, definire il problema e circoscriverlo, pesare i fatti

(che sono oggettivi), distinguerli dalle opinioni (che sono sempre soggettive), 

cercare il compromesso utilizzando la creatività.

La Leadership si fonda su un paradosso: a prescindere dai pregi o dalle qualità 

di ciascuno di noi, nessuno se la può auto-attribuire.

É un dono che solo gli altri ci possono fare.

La leadership applicata al Rotary è di tipo trasversale e non piramidale 

ed è destinata ad ottimizzare l’attività di un Club verso l’azione.

Tutti sappiamo che la leadership permette, sotto la guida di un leader capace,

di generare l’adesione di un gruppo ad un obiettivo e ad utilizzare le competenze 

che permetteranno di raggiungerlo con più certezza.

Questo implica che l’obiettivo venga definito chiaramente, che sia gradito al più 
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essere sempre evolutivo e a volte rivoluzionario». 

Oggi non possiamo commettere l’errore di affrontare i problemi del 21° secolo 

con soluzioni del 20° secolo.

Dobbiamo guidare innovando, non limitarci a gestire lo status quo.

Un Leader deve avere cura del tempo, gestirlo attivamente.

Previsione, pianificazione, programmazione: questi gli elementi 

fondamentali per la cura del tempo, che diventa snodo cruciale per il risultato a 

seconda che si utilizzi bene o male.

Prevedere, pianificare, programmare non sono sinonimi, ma tre azioni 

complementari diverse, legate tra loro da una logica sequenziale: l’una è legata 

all’altra, in questo stretto ordine.

Un Leader deve avere coscienza dei propri punti di forza o debolezza; dev’essere 

motivato. La motivazione è un elemento chiave di ogni scelta, perché spinge

ad affrontare gli ostacoli e ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi.

La motivazione è tanto più forte quanto più profondo è il valore che si attribuisce 

all’obiettivo che si vuole raggiungere. Non c’è, tuttavia, una ricetta 

miracolosa per risvegliare la motivazione.

La motivazione nasce dentro. Il Leader deve contribuire a creare un 

ambiente capace di alimentarla e di rispondere alle esigenze dei Rotariani.

La Leadership è anche quello strumento che consente ad un Presidente di Club, 

grande numero possibile di persone e che il leader, sempre all’ascolto, sappia 

responsabilizzare gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Il leader ha un 

obiettivo principale: convincere per sollecitare l’azione.

La leadership costituisce una preziosa risorsa per il Rotary ed è 

sicuramente l’elemento chiave del successo dei nostri Club.
Ecco, dunque, la necessità di promuovere la leadership a tutti i livelli per 

qualificare i nostri futuri dirigenti.

E’ per questo che oggi siamo qui. 

Sono sicuro che gli interventi che seguiranno sapranno fare breccia nel nostro 

modo di essere rotariani e ci aiuteranno a testimoniare con maggiore efficacia

il nostro messaggio e il nostro operare per un mondo migliore.

Viva il Rotary!

ad un Governatore, così come anche ad un qualsiasi Rotariano, di cercare sempre 

il superamento di sterili contrapposizioni, di dannosi contrasti,

di improduttivi personalismi che potrebbero condizionare negativamente 

l’immagine e la funzionalità dei Club.

Un Leader deve saper gestire i conflitti, evitando di alimentarli: fondamentale

la capacità di ascoltare, definire il problema e circoscriverlo, pesare i fatti

(che sono oggettivi), distinguerli dalle opinioni (che sono sempre soggettive), 

cercare il compromesso utilizzando la creatività.

La Leadership si fonda su un paradosso: a prescindere dai pregi o dalle qualità 

di ciascuno di noi, nessuno se la può auto-attribuire.

É un dono che solo gli altri ci possono fare.

La leadership applicata al Rotary è di tipo trasversale e non piramidale 

ed è destinata ad ottimizzare l’attività di un Club verso l’azione.

Tutti sappiamo che la leadership permette, sotto la guida di un leader capace,

di generare l’adesione di un gruppo ad un obiettivo e ad utilizzare le competenze 

che permetteranno di raggiungerlo con più certezza.

Questo implica che l’obiettivo venga definito chiaramente, che sia gradito al più 
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Care amiche, cari amici…

parlare di leadership nel Rotary non può prescindere da alcune riflessioni 

preliminari. Come tutte le grandi istituzioni con una lunga e gloriosa tradizione, 

anche la nostra organizzazione ha raggiunto un bivio.

Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia e i mezzi di comunicazione stanno 

modificando radicalmente e con una rapidità senza precedenti le interazioni 

umane. Un’epoca caratterizzata da una miriade di opzioni per chi vuole fare 

networking professionale e contribuire alla comunità.

Un’epoca in cui, in molti Paesi, i giovani faticano a conciliare gli impegni 

professionali e familiari e sempre meno riescono a trovare il tempo per attività 

come quelle del Rotary. Tutto ciò premesso, appare del tutto evidente che la 

conseguenza è una sola: il Rotary si trova ad affrontare nuove grandi sfide a 

livello globale, ma non cresce, come testimonia il numero dei nostri soci nel 

mondo, ormai fermo a 1,2 milioni da quasi 3 lustri.

Ma il Rotary ha spesso dimostrato, nei suoi 114 anni di storia, di saper trovare

al proprio interno impensabili risorse proprio nei periodi di apparente stasi.

Perciò, se sono vere le considerazioni iniziali, è vero anche che questa – sì, 

proprio questa! – è esattamente l’epoca migliore per cogliere le straordinarie 

opportunità che il Rotary ha davanti per adattarsi e crescere.

Per farlo, però, ha bisogno della nostra leadership, che da un lato deve 

contenere elementi di saggezza e dall’altro non può prescindere da sano realismo 

e produttivo pragmatismo.

Se il nostro futuro, quindi, dipende da una leadership forte, capace di stimolare 

e – fin dove è possibile – governare i cambiamenti, è necessario chiarire quali 

sono le qualità di un buon leader.

Nel 19° secolo, prima della nascita del Rotary, il concetto di leadership

era definito dalla cosiddetta “teoria del grande uomo”.

La leadership era vista come una qualità innata: soltanto chi la possedeva 

poteva determinare il corso della storia.

E in effetti, alla luce di questo paradigma, nell’immaginario collettivo la figura

del leader spesso si sovrappone a quella del condottiero, dell’autore di grandi 

imprese o straordinarie intuizioni, e non solo in campo bellico o militare.

Ma questa definizione di leadership vale anche per la storia del Rotary?

È ancora valida nel 21° secolo?

Trova riscontro nella nostra esperienza di leader rotariani?

Riflettiamo su una circostanza. Abbiamo appena detto che il mondo attuale

è profondamente mutato da quando è nato il Rotary, nel 1905.

I dati demografici sono variegati, i cambiamenti sono sempre più accelerati

e la tecnologia ha creato nuove opportunità per allacciare rapporti e fare service. 

Ciò che non è cambiato, invece, è il bisogno dei valori che definiscono il Rotary: 

amicizia, integrità, diversità, service e leadership.

E siamo tornati al tema centrale di questo Seminario. La storia della vita di Paul 

Harris e le vicende che lo condussero a convocare la famosa riunione a 4 da cui 

nacque il Rotary non sono altro che l’esempio di un professionista capace di 

articolare una visione diventata ispirazione per altre persone. Partendo da 

una sua necessità personale – cioè conoscere e fare amicizia con altri giovani che, 

come lui, si erano trasferiti a Chicago –, Paul Harris ha saputo fondare uno 

straordinario social network ben prima dei tempi di Facebook o Linkedin. E ha 

saputo cogliere l’occasione per trasformare un club di amici in un’organizzazione 

con uno scopo ben più ampio.
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Per sintetizzare: leadership nel Rotary significa intraprendere 

azioni decisive per il futuro.

Quindi, la storia del Rotary dimostra che la leadership non è 

necessariamente una qualità innata, una qualità riservata a poche 

persone carismatiche o privilegiate.

Non è una questione di rango o di potere. Infatti, la “teoria del grande 

uomo” poco si addice al tipo di leadership di cui abbiamo bisogno nel Rotary. 

Leadership oggi significa fare scelte che abbiano il massimo impatto possibile 

sul futuro: scelte che raramente vengono fatte da una persona sola.

Fermiamoci qualche momento su un dato di fatto. Ripensiamo alla polio; 

ricordiamoci come il Rotary ha affrontato quel flagello. Gli esperti della Sanità non 

nascondevano perplessità e scetticismo: non erano convinti che si dovesse 

sostenere una vaccinazione di massa contro una singola malattia.

Allora i soci del Rotary – e sottolineo la parola “soci” e il plurale, perché 

non si è trattato del lavoro di un unico leader carismatico – hanno deciso di 

rompere gli indugi e hanno avviato la battaglia che ha portato all’epilogo che tutti 

conosciamo. Ecco, direi che questa è l’essenza della leadership del 

Rotary: l’audacia di un’Organizzazione (non di un governo o di un’istituzione 
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multilaterale come l’ONU) di credere che avrebbe potuto affrontare questa 

enorme sfida per vincerla.

Questo successo comporta un diverso concetto di leadership e ci convince

una volta di più che leader si diventa, non si nasce.

Un Leader vero non ricopre semplicemente un incarico, ma è portato a 

costruire un orizzonte, una visione a cui tendere; è orientato ai risultati e non 

all’attività pura e semplice. Perché un Leader deve saper responsabilizzare 

gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Non deve imporre mai, ma 

persuadere gli altri interpretandone sentimenti, stati d’animo e attese; deve 

saper valorizzare i punti di forza dei propri collaboratori.

Leadership significa orientarsi verso il futuro; e il futuro del Rotary

è la nostra prima preoccupazione.

Il Rotary si trova a un bivio, ho detto in apertura. Per prendere la strada 

giusta, dobbiamo raccogliere la sfida che ci ha lasciato Paul Harris con queste 

parole: «Se il Rotary vuole determinare il proprio destino, deve 

essere sempre evolutivo e a volte rivoluzionario». 

Oggi non possiamo commettere l’errore di affrontare i problemi del 21° secolo 

con soluzioni del 20° secolo.

Dobbiamo guidare innovando, non limitarci a gestire lo status quo.

Un Leader deve avere cura del tempo, gestirlo attivamente.

Previsione, pianificazione, programmazione: questi gli elementi 

fondamentali per la cura del tempo, che diventa snodo cruciale per il risultato a 

seconda che si utilizzi bene o male.

Prevedere, pianificare, programmare non sono sinonimi, ma tre azioni 

complementari diverse, legate tra loro da una logica sequenziale: l’una è legata 

all’altra, in questo stretto ordine.

Un Leader deve avere coscienza dei propri punti di forza o debolezza; dev’essere 

motivato. La motivazione è un elemento chiave di ogni scelta, perché spinge

ad affrontare gli ostacoli e ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi.

La motivazione è tanto più forte quanto più profondo è il valore che si attribuisce 

all’obiettivo che si vuole raggiungere. Non c’è, tuttavia, una ricetta 

miracolosa per risvegliare la motivazione.

La motivazione nasce dentro. Il Leader deve contribuire a creare un 

ambiente capace di alimentarla e di rispondere alle esigenze dei Rotariani.

La Leadership è anche quello strumento che consente ad un Presidente di Club, 

grande numero possibile di persone e che il leader, sempre all’ascolto, sappia 

responsabilizzare gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Il leader ha un 

obiettivo principale: convincere per sollecitare l’azione.

La leadership costituisce una preziosa risorsa per il Rotary ed è 

sicuramente l’elemento chiave del successo dei nostri Club.
Ecco, dunque, la necessità di promuovere la leadership a tutti i livelli per 

qualificare i nostri futuri dirigenti.

E’ per questo che oggi siamo qui. 

Sono sicuro che gli interventi che seguiranno sapranno fare breccia nel nostro 

modo di essere rotariani e ci aiuteranno a testimoniare con maggiore efficacia

il nostro messaggio e il nostro operare per un mondo migliore.

Viva il Rotary!

ad un Governatore, così come anche ad un qualsiasi Rotariano, di cercare sempre 

il superamento di sterili contrapposizioni, di dannosi contrasti,

di improduttivi personalismi che potrebbero condizionare negativamente 

l’immagine e la funzionalità dei Club.

Un Leader deve saper gestire i conflitti, evitando di alimentarli: fondamentale

la capacità di ascoltare, definire il problema e circoscriverlo, pesare i fatti

(che sono oggettivi), distinguerli dalle opinioni (che sono sempre soggettive), 

cercare il compromesso utilizzando la creatività.

La Leadership si fonda su un paradosso: a prescindere dai pregi o dalle qualità 

di ciascuno di noi, nessuno se la può auto-attribuire.

É un dono che solo gli altri ci possono fare.

La leadership applicata al Rotary è di tipo trasversale e non piramidale 

ed è destinata ad ottimizzare l’attività di un Club verso l’azione.

Tutti sappiamo che la leadership permette, sotto la guida di un leader capace,

di generare l’adesione di un gruppo ad un obiettivo e ad utilizzare le competenze 

che permetteranno di raggiungerlo con più certezza.

Questo implica che l’obiettivo venga definito chiaramente, che sia gradito al più 
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Care amiche, cari amici…

parlare di leadership nel Rotary non può prescindere da alcune riflessioni 

preliminari. Come tutte le grandi istituzioni con una lunga e gloriosa tradizione, 

anche la nostra organizzazione ha raggiunto un bivio.

Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia e i mezzi di comunicazione stanno 

modificando radicalmente e con una rapidità senza precedenti le interazioni 

umane. Un’epoca caratterizzata da una miriade di opzioni per chi vuole fare 

networking professionale e contribuire alla comunità.

Un’epoca in cui, in molti Paesi, i giovani faticano a conciliare gli impegni 

professionali e familiari e sempre meno riescono a trovare il tempo per attività 

come quelle del Rotary. Tutto ciò premesso, appare del tutto evidente che la 

conseguenza è una sola: il Rotary si trova ad affrontare nuove grandi sfide a 

livello globale, ma non cresce, come testimonia il numero dei nostri soci nel 

mondo, ormai fermo a 1,2 milioni da quasi 3 lustri.

Ma il Rotary ha spesso dimostrato, nei suoi 114 anni di storia, di saper trovare

al proprio interno impensabili risorse proprio nei periodi di apparente stasi.

Perciò, se sono vere le considerazioni iniziali, è vero anche che questa – sì, 

proprio questa! – è esattamente l’epoca migliore per cogliere le straordinarie 

opportunità che il Rotary ha davanti per adattarsi e crescere.

Per farlo, però, ha bisogno della nostra leadership, che da un lato deve 

contenere elementi di saggezza e dall’altro non può prescindere da sano realismo 

e produttivo pragmatismo.

Se il nostro futuro, quindi, dipende da una leadership forte, capace di stimolare 

e – fin dove è possibile – governare i cambiamenti, è necessario chiarire quali 

sono le qualità di un buon leader.

Nel 19° secolo, prima della nascita del Rotary, il concetto di leadership

era definito dalla cosiddetta “teoria del grande uomo”.

La leadership era vista come una qualità innata: soltanto chi la possedeva 

poteva determinare il corso della storia.

E in effetti, alla luce di questo paradigma, nell’immaginario collettivo la figura

del leader spesso si sovrappone a quella del condottiero, dell’autore di grandi 

imprese o straordinarie intuizioni, e non solo in campo bellico o militare.

Ma questa definizione di leadership vale anche per la storia del Rotary?

È ancora valida nel 21° secolo?

Trova riscontro nella nostra esperienza di leader rotariani?

Riflettiamo su una circostanza. Abbiamo appena detto che il mondo attuale

è profondamente mutato da quando è nato il Rotary, nel 1905.

I dati demografici sono variegati, i cambiamenti sono sempre più accelerati

e la tecnologia ha creato nuove opportunità per allacciare rapporti e fare service. 

Ciò che non è cambiato, invece, è il bisogno dei valori che definiscono il Rotary: 

amicizia, integrità, diversità, service e leadership.

E siamo tornati al tema centrale di questo Seminario. La storia della vita di Paul 

Harris e le vicende che lo condussero a convocare la famosa riunione a 4 da cui 

nacque il Rotary non sono altro che l’esempio di un professionista capace di 

articolare una visione diventata ispirazione per altre persone. Partendo da 

una sua necessità personale – cioè conoscere e fare amicizia con altri giovani che, 

come lui, si erano trasferiti a Chicago –, Paul Harris ha saputo fondare uno 

straordinario social network ben prima dei tempi di Facebook o Linkedin. E ha 

saputo cogliere l’occasione per trasformare un club di amici in un’organizzazione 

con uno scopo ben più ampio.

Per sintetizzare: leadership nel Rotary significa intraprendere 

azioni decisive per il futuro.

Quindi, la storia del Rotary dimostra che la leadership non è 

necessariamente una qualità innata, una qualità riservata a poche 

persone carismatiche o privilegiate.

Non è una questione di rango o di potere. Infatti, la “teoria del grande 

uomo” poco si addice al tipo di leadership di cui abbiamo bisogno nel Rotary. 

Leadership oggi significa fare scelte che abbiano il massimo impatto possibile 

sul futuro: scelte che raramente vengono fatte da una persona sola.

Fermiamoci qualche momento su un dato di fatto. Ripensiamo alla polio; 

ricordiamoci come il Rotary ha affrontato quel flagello. Gli esperti della Sanità non 

nascondevano perplessità e scetticismo: non erano convinti che si dovesse 

sostenere una vaccinazione di massa contro una singola malattia.

Allora i soci del Rotary – e sottolineo la parola “soci” e il plurale, perché 

non si è trattato del lavoro di un unico leader carismatico – hanno deciso di 

rompere gli indugi e hanno avviato la battaglia che ha portato all’epilogo che tutti 

conosciamo. Ecco, direi che questa è l’essenza della leadership del 

Rotary: l’audacia di un’Organizzazione (non di un governo o di un’istituzione 
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multilaterale come l’ONU) di credere che avrebbe potuto affrontare questa 

enorme sfida per vincerla.

Questo successo comporta un diverso concetto di leadership e ci convince

una volta di più che leader si diventa, non si nasce.

Un Leader vero non ricopre semplicemente un incarico, ma è portato a 

costruire un orizzonte, una visione a cui tendere; è orientato ai risultati e non 

all’attività pura e semplice. Perché un Leader deve saper responsabilizzare 

gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Non deve imporre mai, ma 

persuadere gli altri interpretandone sentimenti, stati d’animo e attese; deve 

saper valorizzare i punti di forza dei propri collaboratori.

Leadership significa orientarsi verso il futuro; e il futuro del Rotary

è la nostra prima preoccupazione.

Il Rotary si trova a un bivio, ho detto in apertura. Per prendere la strada 

giusta, dobbiamo raccogliere la sfida che ci ha lasciato Paul Harris con queste 

parole: «Se il Rotary vuole determinare il proprio destino, deve 

essere sempre evolutivo e a volte rivoluzionario». 

Oggi non possiamo commettere l’errore di affrontare i problemi del 21° secolo 

con soluzioni del 20° secolo.

Dobbiamo guidare innovando, non limitarci a gestire lo status quo.

Un Leader deve avere cura del tempo, gestirlo attivamente.

Previsione, pianificazione, programmazione: questi gli elementi 

fondamentali per la cura del tempo, che diventa snodo cruciale per il risultato a 

seconda che si utilizzi bene o male.

Prevedere, pianificare, programmare non sono sinonimi, ma tre azioni 

complementari diverse, legate tra loro da una logica sequenziale: l’una è legata 

all’altra, in questo stretto ordine.

Un Leader deve avere coscienza dei propri punti di forza o debolezza; dev’essere 

motivato. La motivazione è un elemento chiave di ogni scelta, perché spinge

ad affrontare gli ostacoli e ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi.

La motivazione è tanto più forte quanto più profondo è il valore che si attribuisce 

all’obiettivo che si vuole raggiungere. Non c’è, tuttavia, una ricetta 

miracolosa per risvegliare la motivazione.

La motivazione nasce dentro. Il Leader deve contribuire a creare un 

ambiente capace di alimentarla e di rispondere alle esigenze dei Rotariani.

La Leadership è anche quello strumento che consente ad un Presidente di Club, 

grande numero possibile di persone e che il leader, sempre all’ascolto, sappia 

responsabilizzare gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Il leader ha un 

obiettivo principale: convincere per sollecitare l’azione.

La leadership costituisce una preziosa risorsa per il Rotary ed è 

sicuramente l’elemento chiave del successo dei nostri Club.
Ecco, dunque, la necessità di promuovere la leadership a tutti i livelli per 

qualificare i nostri futuri dirigenti.

E’ per questo che oggi siamo qui. 

Sono sicuro che gli interventi che seguiranno sapranno fare breccia nel nostro 

modo di essere rotariani e ci aiuteranno a testimoniare con maggiore efficacia

il nostro messaggio e il nostro operare per un mondo migliore.

Viva il Rotary!

ad un Governatore, così come anche ad un qualsiasi Rotariano, di cercare sempre 

il superamento di sterili contrapposizioni, di dannosi contrasti,

di improduttivi personalismi che potrebbero condizionare negativamente 

l’immagine e la funzionalità dei Club.

Un Leader deve saper gestire i conflitti, evitando di alimentarli: fondamentale

la capacità di ascoltare, definire il problema e circoscriverlo, pesare i fatti

(che sono oggettivi), distinguerli dalle opinioni (che sono sempre soggettive), 

cercare il compromesso utilizzando la creatività.

La Leadership si fonda su un paradosso: a prescindere dai pregi o dalle qualità 

di ciascuno di noi, nessuno se la può auto-attribuire.

É un dono che solo gli altri ci possono fare.

La leadership applicata al Rotary è di tipo trasversale e non piramidale 

ed è destinata ad ottimizzare l’attività di un Club verso l’azione.

Tutti sappiamo che la leadership permette, sotto la guida di un leader capace,

di generare l’adesione di un gruppo ad un obiettivo e ad utilizzare le competenze 

che permetteranno di raggiungerlo con più certezza.

Questo implica che l’obiettivo venga definito chiaramente, che sia gradito al più 
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Care amiche, cari amici…

parlare di leadership nel Rotary non può prescindere da alcune riflessioni 

preliminari. Come tutte le grandi istituzioni con una lunga e gloriosa tradizione, 

anche la nostra organizzazione ha raggiunto un bivio.

Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia e i mezzi di comunicazione stanno 

modificando radicalmente e con una rapidità senza precedenti le interazioni 

umane. Un’epoca caratterizzata da una miriade di opzioni per chi vuole fare 

networking professionale e contribuire alla comunità.

Un’epoca in cui, in molti Paesi, i giovani faticano a conciliare gli impegni 

professionali e familiari e sempre meno riescono a trovare il tempo per attività 

come quelle del Rotary. Tutto ciò premesso, appare del tutto evidente che la 

conseguenza è una sola: il Rotary si trova ad affrontare nuove grandi sfide a 

livello globale, ma non cresce, come testimonia il numero dei nostri soci nel 

mondo, ormai fermo a 1,2 milioni da quasi 3 lustri.

Ma il Rotary ha spesso dimostrato, nei suoi 114 anni di storia, di saper trovare

al proprio interno impensabili risorse proprio nei periodi di apparente stasi.

Perciò, se sono vere le considerazioni iniziali, è vero anche che questa – sì, 

proprio questa! – è esattamente l’epoca migliore per cogliere le straordinarie 

opportunità che il Rotary ha davanti per adattarsi e crescere.

Per farlo, però, ha bisogno della nostra leadership, che da un lato deve 

contenere elementi di saggezza e dall’altro non può prescindere da sano realismo 

e produttivo pragmatismo.

Se il nostro futuro, quindi, dipende da una leadership forte, capace di stimolare 

e – fin dove è possibile – governare i cambiamenti, è necessario chiarire quali 

sono le qualità di un buon leader.

Nel 19° secolo, prima della nascita del Rotary, il concetto di leadership

era definito dalla cosiddetta “teoria del grande uomo”.

La leadership era vista come una qualità innata: soltanto chi la possedeva 

poteva determinare il corso della storia.

E in effetti, alla luce di questo paradigma, nell’immaginario collettivo la figura

del leader spesso si sovrappone a quella del condottiero, dell’autore di grandi 

imprese o straordinarie intuizioni, e non solo in campo bellico o militare.

Ma questa definizione di leadership vale anche per la storia del Rotary?

È ancora valida nel 21° secolo?

Trova riscontro nella nostra esperienza di leader rotariani?

Riflettiamo su una circostanza. Abbiamo appena detto che il mondo attuale

è profondamente mutato da quando è nato il Rotary, nel 1905.

I dati demografici sono variegati, i cambiamenti sono sempre più accelerati

e la tecnologia ha creato nuove opportunità per allacciare rapporti e fare service. 

Ciò che non è cambiato, invece, è il bisogno dei valori che definiscono il Rotary: 

amicizia, integrità, diversità, service e leadership.

E siamo tornati al tema centrale di questo Seminario. La storia della vita di Paul 

Harris e le vicende che lo condussero a convocare la famosa riunione a 4 da cui 

nacque il Rotary non sono altro che l’esempio di un professionista capace di 

articolare una visione diventata ispirazione per altre persone. Partendo da 

una sua necessità personale – cioè conoscere e fare amicizia con altri giovani che, 

come lui, si erano trasferiti a Chicago –, Paul Harris ha saputo fondare uno 

straordinario social network ben prima dei tempi di Facebook o Linkedin. E ha 

saputo cogliere l’occasione per trasformare un club di amici in un’organizzazione 

con uno scopo ben più ampio.

Per sintetizzare: leadership nel Rotary significa intraprendere 

azioni decisive per il futuro.

Quindi, la storia del Rotary dimostra che la leadership non è 

necessariamente una qualità innata, una qualità riservata a poche 

persone carismatiche o privilegiate.

Non è una questione di rango o di potere. Infatti, la “teoria del grande 

uomo” poco si addice al tipo di leadership di cui abbiamo bisogno nel Rotary. 

Leadership oggi significa fare scelte che abbiano il massimo impatto possibile 

sul futuro: scelte che raramente vengono fatte da una persona sola.

Fermiamoci qualche momento su un dato di fatto. Ripensiamo alla polio; 

ricordiamoci come il Rotary ha affrontato quel flagello. Gli esperti della Sanità non 

nascondevano perplessità e scetticismo: non erano convinti che si dovesse 

sostenere una vaccinazione di massa contro una singola malattia.

Allora i soci del Rotary – e sottolineo la parola “soci” e il plurale, perché 

non si è trattato del lavoro di un unico leader carismatico – hanno deciso di 

rompere gli indugi e hanno avviato la battaglia che ha portato all’epilogo che tutti 

conosciamo. Ecco, direi che questa è l’essenza della leadership del 

Rotary: l’audacia di un’Organizzazione (non di un governo o di un’istituzione 
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multilaterale come l’ONU) di credere che avrebbe potuto affrontare questa 

enorme sfida per vincerla.

Questo successo comporta un diverso concetto di leadership e ci convince

una volta di più che leader si diventa, non si nasce.

Un Leader vero non ricopre semplicemente un incarico, ma è portato a 

costruire un orizzonte, una visione a cui tendere; è orientato ai risultati e non 

all’attività pura e semplice. Perché un Leader deve saper responsabilizzare 

gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Non deve imporre mai, ma 

persuadere gli altri interpretandone sentimenti, stati d’animo e attese; deve 

saper valorizzare i punti di forza dei propri collaboratori.

Leadership significa orientarsi verso il futuro; e il futuro del Rotary

è la nostra prima preoccupazione.

Il Rotary si trova a un bivio, ho detto in apertura. Per prendere la strada 

giusta, dobbiamo raccogliere la sfida che ci ha lasciato Paul Harris con queste 

parole: «Se il Rotary vuole determinare il proprio destino, deve 

essere sempre evolutivo e a volte rivoluzionario». 

Oggi non possiamo commettere l’errore di affrontare i problemi del 21° secolo 

con soluzioni del 20° secolo.

Dobbiamo guidare innovando, non limitarci a gestire lo status quo.

Un Leader deve avere cura del tempo, gestirlo attivamente.

Previsione, pianificazione, programmazione: questi gli elementi 

fondamentali per la cura del tempo, che diventa snodo cruciale per il risultato a 

seconda che si utilizzi bene o male.

Prevedere, pianificare, programmare non sono sinonimi, ma tre azioni 

complementari diverse, legate tra loro da una logica sequenziale: l’una è legata 

all’altra, in questo stretto ordine.

Un Leader deve avere coscienza dei propri punti di forza o debolezza; dev’essere 

motivato. La motivazione è un elemento chiave di ogni scelta, perché spinge

ad affrontare gli ostacoli e ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi.

La motivazione è tanto più forte quanto più profondo è il valore che si attribuisce 

all’obiettivo che si vuole raggiungere. Non c’è, tuttavia, una ricetta 

miracolosa per risvegliare la motivazione.

La motivazione nasce dentro. Il Leader deve contribuire a creare un 

ambiente capace di alimentarla e di rispondere alle esigenze dei Rotariani.

La Leadership è anche quello strumento che consente ad un Presidente di Club, 

grande numero possibile di persone e che il leader, sempre all’ascolto, sappia 

responsabilizzare gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Il leader ha un 

obiettivo principale: convincere per sollecitare l’azione.

La leadership costituisce una preziosa risorsa per il Rotary ed è 

sicuramente l’elemento chiave del successo dei nostri Club.
Ecco, dunque, la necessità di promuovere la leadership a tutti i livelli per 

qualificare i nostri futuri dirigenti.

E’ per questo che oggi siamo qui. 

Sono sicuro che gli interventi che seguiranno sapranno fare breccia nel nostro 

modo di essere rotariani e ci aiuteranno a testimoniare con maggiore efficacia

il nostro messaggio e il nostro operare per un mondo migliore.

Viva il Rotary!

ad un Governatore, così come anche ad un qualsiasi Rotariano, di cercare sempre 

il superamento di sterili contrapposizioni, di dannosi contrasti,

di improduttivi personalismi che potrebbero condizionare negativamente 

l’immagine e la funzionalità dei Club.

Un Leader deve saper gestire i conflitti, evitando di alimentarli: fondamentale

la capacità di ascoltare, definire il problema e circoscriverlo, pesare i fatti

(che sono oggettivi), distinguerli dalle opinioni (che sono sempre soggettive), 

cercare il compromesso utilizzando la creatività.

La Leadership si fonda su un paradosso: a prescindere dai pregi o dalle qualità 

di ciascuno di noi, nessuno se la può auto-attribuire.

É un dono che solo gli altri ci possono fare.

La leadership applicata al Rotary è di tipo trasversale e non piramidale 

ed è destinata ad ottimizzare l’attività di un Club verso l’azione.

Tutti sappiamo che la leadership permette, sotto la guida di un leader capace,

di generare l’adesione di un gruppo ad un obiettivo e ad utilizzare le competenze 

che permetteranno di raggiungerlo con più certezza.

Questo implica che l’obiettivo venga definito chiaramente, che sia gradito al più 
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Care amiche, cari amici…

parlare di leadership nel Rotary non può prescindere da alcune riflessioni 

preliminari. Come tutte le grandi istituzioni con una lunga e gloriosa tradizione, 

anche la nostra organizzazione ha raggiunto un bivio.

Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia e i mezzi di comunicazione stanno 

modificando radicalmente e con una rapidità senza precedenti le interazioni 

umane. Un’epoca caratterizzata da una miriade di opzioni per chi vuole fare 

networking professionale e contribuire alla comunità.

Un’epoca in cui, in molti Paesi, i giovani faticano a conciliare gli impegni 

professionali e familiari e sempre meno riescono a trovare il tempo per attività 

come quelle del Rotary. Tutto ciò premesso, appare del tutto evidente che la 

conseguenza è una sola: il Rotary si trova ad affrontare nuove grandi sfide a 

livello globale, ma non cresce, come testimonia il numero dei nostri soci nel 

mondo, ormai fermo a 1,2 milioni da quasi 3 lustri.

Ma il Rotary ha spesso dimostrato, nei suoi 114 anni di storia, di saper trovare

al proprio interno impensabili risorse proprio nei periodi di apparente stasi.

Perciò, se sono vere le considerazioni iniziali, è vero anche che questa – sì, 

proprio questa! – è esattamente l’epoca migliore per cogliere le straordinarie 

opportunità che il Rotary ha davanti per adattarsi e crescere.

Per farlo, però, ha bisogno della nostra leadership, che da un lato deve 

contenere elementi di saggezza e dall’altro non può prescindere da sano realismo 

e produttivo pragmatismo.

Se il nostro futuro, quindi, dipende da una leadership forte, capace di stimolare 

e – fin dove è possibile – governare i cambiamenti, è necessario chiarire quali 

sono le qualità di un buon leader.

Nel 19° secolo, prima della nascita del Rotary, il concetto di leadership

era definito dalla cosiddetta “teoria del grande uomo”.

La leadership era vista come una qualità innata: soltanto chi la possedeva 

poteva determinare il corso della storia.

E in effetti, alla luce di questo paradigma, nell’immaginario collettivo la figura

del leader spesso si sovrappone a quella del condottiero, dell’autore di grandi 

imprese o straordinarie intuizioni, e non solo in campo bellico o militare.

Ma questa definizione di leadership vale anche per la storia del Rotary?

È ancora valida nel 21° secolo?

Trova riscontro nella nostra esperienza di leader rotariani?

Riflettiamo su una circostanza. Abbiamo appena detto che il mondo attuale

è profondamente mutato da quando è nato il Rotary, nel 1905.

I dati demografici sono variegati, i cambiamenti sono sempre più accelerati

e la tecnologia ha creato nuove opportunità per allacciare rapporti e fare service. 

Ciò che non è cambiato, invece, è il bisogno dei valori che definiscono il Rotary: 

amicizia, integrità, diversità, service e leadership.

E siamo tornati al tema centrale di questo Seminario. La storia della vita di Paul 

Harris e le vicende che lo condussero a convocare la famosa riunione a 4 da cui 

nacque il Rotary non sono altro che l’esempio di un professionista capace di 

articolare una visione diventata ispirazione per altre persone. Partendo da 

una sua necessità personale – cioè conoscere e fare amicizia con altri giovani che, 

come lui, si erano trasferiti a Chicago –, Paul Harris ha saputo fondare uno 

straordinario social network ben prima dei tempi di Facebook o Linkedin. E ha 

saputo cogliere l’occasione per trasformare un club di amici in un’organizzazione 

con uno scopo ben più ampio.

Per sintetizzare: leadership nel Rotary significa intraprendere 

azioni decisive per il futuro.

Quindi, la storia del Rotary dimostra che la leadership non è 

necessariamente una qualità innata, una qualità riservata a poche 

persone carismatiche o privilegiate.

Non è una questione di rango o di potere. Infatti, la “teoria del grande 

uomo” poco si addice al tipo di leadership di cui abbiamo bisogno nel Rotary. 

Leadership oggi significa fare scelte che abbiano il massimo impatto possibile 

sul futuro: scelte che raramente vengono fatte da una persona sola.

Fermiamoci qualche momento su un dato di fatto. Ripensiamo alla polio; 

ricordiamoci come il Rotary ha affrontato quel flagello. Gli esperti della Sanità non 

nascondevano perplessità e scetticismo: non erano convinti che si dovesse 

sostenere una vaccinazione di massa contro una singola malattia.

Allora i soci del Rotary – e sottolineo la parola “soci” e il plurale, perché 

non si è trattato del lavoro di un unico leader carismatico – hanno deciso di 

rompere gli indugi e hanno avviato la battaglia che ha portato all’epilogo che tutti 

conosciamo. Ecco, direi che questa è l’essenza della leadership del 

Rotary: l’audacia di un’Organizzazione (non di un governo o di un’istituzione 
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multilaterale come l’ONU) di credere che avrebbe potuto affrontare questa 

enorme sfida per vincerla.

Questo successo comporta un diverso concetto di leadership e ci convince

una volta di più che leader si diventa, non si nasce.

Un Leader vero non ricopre semplicemente un incarico, ma è portato a 

costruire un orizzonte, una visione a cui tendere; è orientato ai risultati e non 

all’attività pura e semplice. Perché un Leader deve saper responsabilizzare 

gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Non deve imporre mai, ma 

persuadere gli altri interpretandone sentimenti, stati d’animo e attese; deve 

saper valorizzare i punti di forza dei propri collaboratori.

Leadership significa orientarsi verso il futuro; e il futuro del Rotary

è la nostra prima preoccupazione.

Il Rotary si trova a un bivio, ho detto in apertura. Per prendere la strada 

giusta, dobbiamo raccogliere la sfida che ci ha lasciato Paul Harris con queste 

parole: «Se il Rotary vuole determinare il proprio destino, deve 

essere sempre evolutivo e a volte rivoluzionario». 

Oggi non possiamo commettere l’errore di affrontare i problemi del 21° secolo 

con soluzioni del 20° secolo.

Dobbiamo guidare innovando, non limitarci a gestire lo status quo.

Un Leader deve avere cura del tempo, gestirlo attivamente.

Previsione, pianificazione, programmazione: questi gli elementi 

fondamentali per la cura del tempo, che diventa snodo cruciale per il risultato a 

seconda che si utilizzi bene o male.

Prevedere, pianificare, programmare non sono sinonimi, ma tre azioni 

complementari diverse, legate tra loro da una logica sequenziale: l’una è legata 

all’altra, in questo stretto ordine.

Un Leader deve avere coscienza dei propri punti di forza o debolezza; dev’essere 

motivato. La motivazione è un elemento chiave di ogni scelta, perché spinge

ad affrontare gli ostacoli e ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi.

La motivazione è tanto più forte quanto più profondo è il valore che si attribuisce 

all’obiettivo che si vuole raggiungere. Non c’è, tuttavia, una ricetta 

miracolosa per risvegliare la motivazione.

La motivazione nasce dentro. Il Leader deve contribuire a creare un 

ambiente capace di alimentarla e di rispondere alle esigenze dei Rotariani.

La Leadership è anche quello strumento che consente ad un Presidente di Club, 

grande numero possibile di persone e che il leader, sempre all’ascolto, sappia 

responsabilizzare gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Il leader ha un 

obiettivo principale: convincere per sollecitare l’azione.

La leadership costituisce una preziosa risorsa per il Rotary ed è 

sicuramente l’elemento chiave del successo dei nostri Club.
Ecco, dunque, la necessità di promuovere la leadership a tutti i livelli per 

qualificare i nostri futuri dirigenti.

E’ per questo che oggi siamo qui. 

Sono sicuro che gli interventi che seguiranno sapranno fare breccia nel nostro 

modo di essere rotariani e ci aiuteranno a testimoniare con maggiore efficacia

il nostro messaggio e il nostro operare per un mondo migliore.

Viva il Rotary!

ad un Governatore, così come anche ad un qualsiasi Rotariano, di cercare sempre 

il superamento di sterili contrapposizioni, di dannosi contrasti,

di improduttivi personalismi che potrebbero condizionare negativamente 

l’immagine e la funzionalità dei Club.

Un Leader deve saper gestire i conflitti, evitando di alimentarli: fondamentale

la capacità di ascoltare, definire il problema e circoscriverlo, pesare i fatti

(che sono oggettivi), distinguerli dalle opinioni (che sono sempre soggettive), 

cercare il compromesso utilizzando la creatività.

La Leadership si fonda su un paradosso: a prescindere dai pregi o dalle qualità 

di ciascuno di noi, nessuno se la può auto-attribuire.

É un dono che solo gli altri ci possono fare.

La leadership applicata al Rotary è di tipo trasversale e non piramidale 

ed è destinata ad ottimizzare l’attività di un Club verso l’azione.

Tutti sappiamo che la leadership permette, sotto la guida di un leader capace,

di generare l’adesione di un gruppo ad un obiettivo e ad utilizzare le competenze 

che permetteranno di raggiungerlo con più certezza.

Questo implica che l’obiettivo venga definito chiaramente, che sia gradito al più 
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conseguenza è una sola: il Rotary si trova ad affrontare nuove grandi sfide a 

livello globale, ma non cresce, come testimonia il numero dei nostri soci nel 

mondo, ormai fermo a 1,2 milioni da quasi 3 lustri.

Ma il Rotary ha spesso dimostrato, nei suoi 114 anni di storia, di saper trovare

al proprio interno impensabili risorse proprio nei periodi di apparente stasi.
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proprio questa! – è esattamente l’epoca migliore per cogliere le straordinarie 

opportunità che il Rotary ha davanti per adattarsi e crescere.

Per farlo, però, ha bisogno della nostra leadership, che da un lato deve 

contenere elementi di saggezza e dall’altro non può prescindere da sano realismo 
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Se il nostro futuro, quindi, dipende da una leadership forte, capace di stimolare 

e – fin dove è possibile – governare i cambiamenti, è necessario chiarire quali 
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La leadership era vista come una qualità innata: soltanto chi la possedeva 
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nacque il Rotary non sono altro che l’esempio di un professionista capace di 

articolare una visione diventata ispirazione per altre persone. Partendo da 

una sua necessità personale – cioè conoscere e fare amicizia con altri giovani che, 

come lui, si erano trasferiti a Chicago –, Paul Harris ha saputo fondare uno 

straordinario social network ben prima dei tempi di Facebook o Linkedin. E ha 

saputo cogliere l’occasione per trasformare un club di amici in un’organizzazione 

con uno scopo ben più ampio.

Per sintetizzare: leadership nel Rotary significa intraprendere 

azioni decisive per il futuro.

Quindi, la storia del Rotary dimostra che la leadership non è 

necessariamente una qualità innata, una qualità riservata a poche 

persone carismatiche o privilegiate.

Non è una questione di rango o di potere. Infatti, la “teoria del grande 

uomo” poco si addice al tipo di leadership di cui abbiamo bisogno nel Rotary. 

Leadership oggi significa fare scelte che abbiano il massimo impatto possibile 

sul futuro: scelte che raramente vengono fatte da una persona sola.
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multilaterale come l’ONU) di credere che avrebbe potuto affrontare questa 

enorme sfida per vincerla.

Questo successo comporta un diverso concetto di leadership e ci convince

una volta di più che leader si diventa, non si nasce.

Un Leader vero non ricopre semplicemente un incarico, ma è portato a 

costruire un orizzonte, una visione a cui tendere; è orientato ai risultati e non 

all’attività pura e semplice. Perché un Leader deve saper responsabilizzare 

gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Non deve imporre mai, ma 

persuadere gli altri interpretandone sentimenti, stati d’animo e attese; deve 

saper valorizzare i punti di forza dei propri collaboratori.

Leadership significa orientarsi verso il futuro; e il futuro del Rotary
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Il Rotary si trova a un bivio, ho detto in apertura. Per prendere la strada 

giusta, dobbiamo raccogliere la sfida che ci ha lasciato Paul Harris con queste 
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all’obiettivo che si vuole raggiungere. Non c’è, tuttavia, una ricetta 

miracolosa per risvegliare la motivazione.
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responsabilizzare gli altri facendoli sentire veri protagonisti. Il leader ha un 
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La leadership costituisce una preziosa risorsa per il Rotary ed è 

sicuramente l’elemento chiave del successo dei nostri Club.
Ecco, dunque, la necessità di promuovere la leadership a tutti i livelli per 

qualificare i nostri futuri dirigenti.

E’ per questo che oggi siamo qui. 

Sono sicuro che gli interventi che seguiranno sapranno fare breccia nel nostro 

modo di essere rotariani e ci aiuteranno a testimoniare con maggiore efficacia

il nostro messaggio e il nostro operare per un mondo migliore.

Viva il Rotary!

ad un Governatore, così come anche ad un qualsiasi Rotariano, di cercare sempre 

il superamento di sterili contrapposizioni, di dannosi contrasti,

di improduttivi personalismi che potrebbero condizionare negativamente 

l’immagine e la funzionalità dei Club.

Un Leader deve saper gestire i conflitti, evitando di alimentarli: fondamentale

la capacità di ascoltare, definire il problema e circoscriverlo, pesare i fatti

(che sono oggettivi), distinguerli dalle opinioni (che sono sempre soggettive), 

cercare il compromesso utilizzando la creatività.

La Leadership si fonda su un paradosso: a prescindere dai pregi o dalle qualità 

di ciascuno di noi, nessuno se la può auto-attribuire.

É un dono che solo gli altri ci possono fare.

La leadership applicata al Rotary è di tipo trasversale e non piramidale 

ed è destinata ad ottimizzare l’attività di un Club verso l’azione.

Tutti sappiamo che la leadership permette, sotto la guida di un leader capace,

di generare l’adesione di un gruppo ad un obiettivo e ad utilizzare le competenze 

che permetteranno di raggiungerlo con più certezza.

Questo implica che l’obiettivo venga definito chiaramente, che sia gradito al più 
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