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Cari Consoci,
nel calendario rotariano il mese di Ottobre è dedicato allo Sviluppo Economico e
Comunitario, area di intervento nella quale il Rotary International individua risposte
adeguate ai più pressanti bisogni umanitari.
Il fine da perseguire potrebbe sembrare - e invero in prevalenza lo è - un obiettivo relativo
ai soli Paesi in via di sviluppo; tuttavia la crisi che ha colpito anche la parte del mondo che
si riteneva al riparo da problemi come quelli che si trova ora a dover fronteggiare, rende le
iniziative del Rotary concrete e praticabili anche in realtà come le nostre.
Ancora una volta la nostra speciale “fantasia” rotariana, frutto di cultura, competenza e
apertura mentale, può raccogliere la sfida che il Rotary, tramite la Via di Azione
Professionale e la Focus Area di Sviluppo Economico e Comunitario, ci lancia e che,
anche grazie ai bravi responsabili distrettuali individuati nell’organigramma, interpreta con
successo.
Il Rotary ci propone anche alcuni spunti concreti su come: “…consentire ai rotariani di
investire nel prossimo, creando un miglioramento economico sostenibile, misurabile e
duraturo nelle loro comunità”.
Ciò avviene attraverso:
· il rafforzamento dello sviluppo di imprenditori e leader della comunità, soprattutto
donne, nelle comunità povere
· lo sviluppo delle opportunità per un lavoro produttivo
· la riduzione della povertà nelle comunità meno abbienti
· il finanziamento degli studi relativi allo sviluppo economico e comunitario.
Posso affermare con orgoglio che il Distretto 2050 è molto attivo nel perseguire tali
obiettivi attraverso specifiche commissioni:
· Programma Virgilio: nato quest’anno nel nostro Distretto, ma operante da molti
anni in altri Distretti, ha la finalità di aiutare, incoraggiare ed assistere le nuove
imprese di piccola dimensione nella loro fase di avviamento, con la valenza
ulteriore di collaborare con Camere di Commercio, Associazioni di categoria ed altri
enti. Paolo Franchi.
· Azione Professionale Nuove Generazioni: collabora con i Club che desiderano
intraprendere attività di Orientamento Professionale e Mentoring a favore dei
giovani.
Alessandro Marini.
· RYLA, RYLA JUNIOR e RALA: preposte alla Formazione dei giovani per
affrontare al meglio il mondo del lavoro, ed ai professionisti affermati, per migliorare
la loro professionalità.
Luigi Maione, Mauro Ferretto, Luciana Stringhini.
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E come non ricordare il grande impegno dei Club del Distretto che con passione,
determinazione e molta fantasia propongono attività di varo genere che spaziano dalle
Borse di Studio ai corsi, dagli insegnamenti su come si affronta un colloquio di lavoro agli
stage.
Devo però riscontrare, con un po’ di rammarico, che tante lodevoli iniziative dei Club
restano confinate là dove nascono, perché non adeguatamente pubblicizzate sui Social,
sui siti del Distretto e del Rotary International e soprattutto non opportunamente coordinate
con la Focus Area Sviluppo Economico e Comunitario, presieduta da Giancarlo Maccarini.
Per concludere 'due punti' che esulano dal tema mensile, ma importanti .
1) Il 'punto dolente' accennato il mese scorso sotto il nome di My Rotary: sarete già
stati avvisati dai rispettivi assistenti che abbiamo avviato una rigorosa ricognizione
per avere un quadro esatto dei casi in ritardo e provvedere di conseguenza in modo
correttivo.
2) Il 'punto vitale' in termini di immagine del Rotary. Cene e conferenze ci hanno
fatto e continuano a farci ancora male. Sia chiaro: non perché le facciamo, ma
perché diciamo a tutti che le facciamo. Ciò contribuisce a fare in modo che la
pubblica opinione abbia un’idea distorta della nostra associazione; quasi non fosse
associazione di servizio, quale deve essere, ma una sorta di circolo culturalmondano, quale, anche con un po’ di malizia, è stata marchiata. Cene e conferenze
rappresentano un’occasione di amicizia e di approfondimento irrinunciabile, ma
non possono “passare” come la prima cosa cui si pensa parlando di Rotary: sono il
mezzo, non il fine. Sta a noi invertire questo orientamento con una massiccia e
propagandata azione di servizio.
A tutti buon Rotary, questo Rotary!
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