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Carlo Macculi

L'innovazione solidale per il benessere della collettività



Come possiamo contribuire a fare ed essere ROTARY sul nostro territorio nel perimetro 

della Azione di Pubblico Interesse e della Commissione Innovazione e Impresa 

DAI MIGLIORI

SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE

AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNITÀ

?

DALL’INTERESSE DEL SINGOLO ALL’INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ



L'Azione di pubblico interesse
incoraggia ogni Rotariano a
trovare modi per migliorare la
qualità della vita delle persone in
seno alla comunità in cui vive e
ad agire a beneficio del pubblico
interesse.
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D’AZIONE

Innovazione & Impresa 



Il momento storico  richiede a tutti di individuare 
le soluzioni utili per superare la situazione attuale,  

individuando condizioni tali da consentire ai giovani 
di lavorare nel territorio d’origine e generare 

benessere per tutti.



L’organizzazione a cui tutta la collettività chiede una nuova e significativa partenza per superare il momento di difficoltà,

che da sanitaria è diventata economica e sociale.

NUOVA PARTENZA e non solo ripartenza per poter superare la situazione precedente alla pandemia, non certo

soddisfacente.

Attraverso un cambio di passo, GRAZIE ALL’INNOVAZIONE, si chiede all’impresa di orientare l’interesse verso il benessere

della collettività, ricercando per i suoi processi, modelli organizzativi, prodotti/servizi la caratteristica della SOSTENIBILITÀ:

ECONOMICA, AMBIENTALE E SOCIALE.

Impresa



Il termine innovazione ha acquisito un significato positivo solo dal XX secolo ed in particolare 
nel momento in cui è stato considerato strumentale ai bisogni o agli obiettivi dell’uomo:

morali, politici, sociali, ambientali e materiali.

INNOVAZIONE

Innovazione: ogni novità, mutamento, trasformazione che modifichi 

radicalmente o provochi comunque un cambiamento efficace.



La necessità di migliorare la competitività di

imprese - territorio - paese 

è evidenziata anche dalla posizione che ha l’Italia 
tra i paesi più innovativi nell’UE 





Consapevoli che il motore per qualsiasi sviluppo è l’Uomo

evidenziamo, tra gli elementi indispensabili, la valorizzazione 
dei talenti e la loro creatività             

per migliorare la competitività delle imprese.



IMPRESE
PROFESSIONALITÀ

ROTARIANE

INNOVAZIONE

SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA, AMBIENTALE E SOCIALE



Finalità del progetto: Mentorship Rotary for Innovation

Stimolare la cultura d’innovazione perché sia orientata non soltanto al progresso
tecnologico, ma anche e soprattutto al miglioramento continuo culturale e organizzativo.

Orientare le imprese verso un nuovo modello di business che punti alla sostenibilità

declinata nei diversi aspetti e alla CENTRALITÀ DELL’UOMO e del suo benessere.



Modalità di attuazione

L’azione sarà messa in campo da professionalità rotariane dei diversi club e multidisciplinari, che adotteranno le imprese
disponibili a misurarsi annualmente con gli obiettivi condivisi e misurati attraverso indicatori definiti.

Le professionalità rotariane agiranno come guida discreta nel consigliare e sostenere l’innovazione orientata al benessere
della collettività , presso le imprese del territorio, usando la saggezza e l'esperienza tipica di un maestro.

Momenti seminariali e/o di formazione, in cui esperti potranno dare evidenze di possibili innovazioni e loro vantaggi per
le imprese.

Il tutto è riconosciuto da un attestato, da parte di una commissione di esperti, alle imprese che hanno dato evidenza del
miglioramento ottenuto, nel periodo esaminato dalle diverse organizzazioni, con i risultati valutati secondo la griglia di
valutazione condivisa.



1. Adesione club e 
designazione  

professionalità

2. Definire 
griglia di 

valutazione

3.Elenco  
imprese 
aderenti 

4. Abbinare 
imprese e 

professionalità 

6. Definizione 
commissione di 

valutazione

3.  Azione di 
mentorship

7.Analisi report 
per  eventuali 
integrazioni

9. Valutazione dei 
miglioramenti 

ottenuti

10.Presentazione 
risultati 

locali/distrettuali
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8.Eventi e 
seminari di 
formazione 

sensibilizzazione 
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Presidente CARLO MACCULI LECCE SUD carlo.macculi@qualiteksrl.it

Vice Presidente GABRIELE CONTE LECCE gabriele.conte@clio.it

Componente LUIGI GIURI LECCE l.giuri@gmail.com

Componente PAOLA SILVESTRI MANDURIA avvsilvestri@msn.com

Componente NICOLA CINTOLI FOGGIA UMBERTO GIORDANO nicinto@gmail.com

Componente MONICA BONASSISA FOGGIA direzione@bonassisadrillingcompany.it

La commissione

resta a disposizione per il supporto o chiarimenti necessari
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

La mente è come un paracadute.
Funziona solo se si apre.
Albert Einstein




