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Bollettino n° 20 del 12 gennaio 2015 – Interclub al Camin con Inner Wheel Bassano del Grappa e RC 
Vicenza Nord Sandrigo – dott. Luca Marcolin “Insieme in Armonia: la cura dell’Integrazione” 

 

Cronaca della serata 

In occasione dell’Inner Wheel Day, ci ritroviamo in Interclub con l’Inner Wheel di Bassano e 

il RC Vicenza Nord Sandrigo. 

Il Presidente dell’IW Germana Giunta Magrin porge il benvenuto ai numerosi presenti e al 

relatore della serata, il dott. Luca Marcolin, socio del RC Montebelluna. 

Seguono il saluto del nostro Presidente Alberto e di Gianni Albertinoli, Presidente RC 

Vicenza Nord Sandrigo. 

Al termine della cena prende la parola il relatore della serata: 

"Perché stiamo insieme? 

L’uomo è un animale sociale, fatto di io, di individualità, e di noi, di collegialità. 

Non mi è data una identità se non nella relazione con un altro che mi riconosce. 

Ma il modo di essere io e noi è un modo che cresce nella consapevolezza individuale e 

sociale. 

La teoria delle dinamiche a spirale è molto efficace per spiegare questo: un continuo 

sbilanciamento tra dimensione individuale e dimensione collettiva in cui rimangono tracce 

degli stadi precedenti ma si espande sempre più la consapevolezza. 

 

 

 

Il primo livello del noi è quello tribale, animistico, si sta insieme per proteggerci 

dall’esterno dallo sconosciuto che viene letto e interpretato dallo sciamano, dal druido, da 
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chi ha la conoscenza. 

Il secondo livello del noi è quello feudale, del potere, a cui assoggettarci in funzione di 

una promessa futura. 

Il terzo livello è quello comunitario, aggregativo per la ricompensa nel breve, alla ricerca 

di una aggregazione liquida, flessibile, comoda ma anche debole. 

Il quarto livello è quello olistico, in cui si raggiunge una dimensione che sa integrare 

collettivamente, che sa vedere la connessione sistemica che tutto lega. 

 

Questa prima riflessione ci può essere utile per interpretare gli “scontri di civiltà” che 

stiamo vivendo drammaticamente in questi giorni, ma ci ricordano anche una verità 

fondamentale: 

che l’armonia non è un dato, nasce dalle risorse e disponibilità che possiamo mettere in 

gioco per crescere e per evolvere come sistemi, altrimenti, lasciati a se stanti, siamo 

destinati come ogni sistema a cadere dentro la dis-integrazione, il dis-facimento. 

 

Che si parli allora di coppie, famiglie, gruppi e associazioni o grandi sistemi sociali, bisogna 

capire cosa possa essere il lavoro da fare per ottenere l’armonia, ricordandoci che il 

successo, la realizzazione di qualunque sistema in relazione, qualunque sistema aperto, è 

misurato dalla capacità di essere integrato, in armonia, internamente ed esternamente. 

 

Armonia come condizione e come risultato dello stare insieme efficacemente. L’armonia 

come lavoro richiede allora di creare un ambiente di crescita e di apprendimento. E un 

ambiente che permetta alle persone di mettersi in gioco, di crescere e di confrontarsi è un 

ambiente in cui le persone possono aprirsi al dialogo e al confronto. E per fare questo è 

fondamentale creare un contesto di Fiducia e di Rispetto. 

Fiducia come capacità di sapersi affidare all’altro, di sapere che tiene conto anche delle mie 

esigenze anche se non possono sempre essere soddisfatte nel breve periodo. E come 

reciproca capacità di tener conto delle richieste dell’altro. 

Rispetto come capacità di saper apprezzare e valutare le differenze, accettando il disagio e 

il fastidio che nascono dal non avere le stesse idee, impostazioni e priorità. 

 

Fiducia e Rispetto richiedono di condividere le regole. Solo accordandoci sulle regole dello 
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stare insieme possiamo poi esplorare le reciproche idee, esigenze, valori… e possiamo 

lavorare per costruire una identità condivisa. 

 

E un contesto di fiducia e di rispetto, un contesto in cui abbiamo definito le regole 

necessarie per dialogare e rispettarci, possiamo iniziare a confrontarci efficacemente. 

Il confronto efficace richiede di andare oltre una armonia di superficie, falsa, di convenienza 

e allo stesso tempo capace di non cadere nella distruttività del conflitto. 

 

Ci sono diverse strategie rispetto al conflitto, dalla evitante, al compromesso, 

dall’accomodamento all’imposizione, alla collaborazione. E tutte hanno pregi e difetti, sono 

utili in certi contesti e dannose in altri. Imparare a capire quali strategie sono più naturali 

per noi e quali più difficili da agire, e quando è il momento di metterle in gioco diventa 

fondamentale. 

 

Quando poi ci sono le condizioni per lavorare sulla costruzione di un approccio collaborativo 

che sappia individuare soluzioni creative che soddisfino entrambe le parti, la soluzione sta 

nel cercare di andare oltre alla contrapposizione tra le volontà delle parti e individuare le 

necessità, i bisogni e i desideri delle parti e come questi sono reciprocamente legati, da 

rispettare e da non mettere in discussione per trovare modalità nuove e creative per  

soddisfare le necessità di entrambi e l’obiettivo condiviso. 

 

” 
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Notizie rotariane 

-Lunedì 16 febbraio 2015: visita alla mostra “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera 

e i notturni dagli Egizi al Novecento” presso la Basilica Palladiana di Vicenza. 

 

-lutto: gli amici del RC Tegernsee ci hanno comunicato che purtroppo è morto il socio 

 

Il Presidente Alberto ha già provveduto a trasmettere le condoglianze da parte di tutto il 

Club. 

L’amico e socio onorario Immo Bennewitz ci invita ad un evento organizzato da IW di 

Tegernsee: per informazioni rivolgersi al Presidente o al Segretario. 

 

-il 22 febbraio a Vicenza sarà organizzato un importante evento tra tutti i RC vicentini in 

occasione dei festeggiamenti per i 110 anni di fondazione del Rotary. 
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Prossimi appuntamenti 

Lunedì 26 gennaio, ore 20: caminetto in sede; Rotaract, RYLA, Scambio Giovani. 

 

 

 

 

Allegati 

-presenze lunedì 20 gennaio 2015 

-riferimenti/approfondimenti relazione lunedì 20 gennaio 2015 


