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L’esperienza del Rugby Parabiago secondo
Folador

L’esperienza del Rugby Parabiago “Nelle storie di ordinari economia” di
Massimo Folador

Parabiago – Massimo Folador è fondatore e amministratore di Askesis, società che si

occupa di processi di cambiamento culturale e organizzativo in alcune tra le più

importanti realtà imprenditoriali italiane, del mondo profit e non. È docente di Business

ethics presso la Liuc (Università Carlo Cattaneo) e svolge attività di formazione e

consulenza per la Business school della stessa Università.

Nel suo libro da poco uscito per GueriniNext – “Storie di ordinaria economia” – racconta

in breve percorsi e scelte, valori e figure di ventiquattro tra aziende, famiglie,

associazioni (dalla Banca Etica alla Basf, da Eurospin a Manital, dall’Orchestra

Sinfonica Rossini alla Yamamay…) che hanno saputo pensare a un modo diverso di

fare impresa e affrontare avventure in vari campi dedicando una maggiore attenzione

alle risorse umane, tenendoinsieme il profitto e il benessere di chi vi concorre.

Molto interessante, per avvicinarsi a questo mondo, l’introduzione di Marco Girardo,

direttore della pagina economica del quotidiano Avvenire, in cui affiora la chiave di

lettura nell’affermare quanto “Sarebbe allora necessario ripartire dalle fondamenta di

una descrizione dell’uomo non comeoeconomicus– che diventa l’agente economico del

paradigma neoclassico – ma definito invece dalla qualità delle sue relazioni: con le parti

di se stesso, con gli altri, con l’ambiente e con la natura. Il tentativo di recuperare il

concetto di Economia civile va esattamente in questa direzione.”

Siamo stati piacevolmente sorpresi di trovarvi l’esperienza degli amici del Rugby Parabiago, nelle parole del presidente Marco

Marazzini e del consulente e scrittore Claudio Casiraghi. Per Marazzini: “Lo spirito di squadra, la passione e l’impegno sociale hanno

rappresentato il tratto identitario della nostra società, e ci hanno permesso di arrivare alla massima divisione e di avere oggi un forte

impatto sul territorio” Un’attività fondata su solidi valori poiché continua: “Forse è stato proprio l’insieme dei principi etici su cui si
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impatto sul territorio . Un attività fondata su solidi valori, poiché, continua: Forse è stato proprio l insieme dei principi etici su cui si

fonda il rugby e che abbiamo sperimentato nella gestione delle squadre agonistiche

che ci ha fatto maturare come azienda sportiva. Per noi, avere oggi squadre capaci di

competere ad alto livello, dalla serie A alle categorie juniores, dal rugby femminile agli

‘Old’ significa aver cercato di applicare il principio fondamentale di questo splendido

sport: la crescita della persona è sempre il punto da cui partire e l’obiettivo verso cui

dirigere ogni sforzo, nel rispetto delle persone che ti vivono accanto.”

Una realtà, quella del rugby parabiaghese, che non poteva rimanere chiusa negli

angusti confini dell’Altomilanese, che giustamente diviene esempio di come si possano

coniugare i valori dello sport con quelli di un’umanità che misura e accresce le proprie

qualità nel confronto con l’altro.

Folador fa spesso riferimento all’esperienza monastica, molti suoi seminari si sono svolti

all’interno di monasteri, e lascia a P. Cassian Folsom, Osb del Monastero di San

Benedetto di Norcia le ultime pagine del volume, in cui, con le parole della Regola

benedettina– tanto semplici nell’esposizione quanto chiare nel senso – ci regala un

illuminante parallelo per meglio meditare l’argomento: “Il bene della comunità ha

precedenza sulle preferenze e le esigenze personali. In modo paradossale, il singolo

monaco cresce interiormente quando riesce a porre le sue doti e i suoi talenti al servizio

del bene comune.”

Per capire di cosa parla il libro nel suo insieme, ci affidiamo invece alla quarta di copertina: “Mentre i mass media ci inondavano di

messaggi contrastanti, alcune persone, non poche, e le loro imprese stavano già percorrendo con competenza e passione nuove

strade per raggiungere altri risultati. Molto prima che anche il mondo della cultura e le prime ricerche finalmente si accorgessero di

loro. È a queste imprese e ai loro protagonisti che è dedicato questo libro, nella certezza che soprattutto ascoltando le loro storie sia

possibile recuperare alcune chiavi di lettura e soluzioni che questo cambiamento epocale ci esorta a sviluppare. Un omaggio a chi

ogni giorno, tra i consueti alti e bassi, cerca di dare un senso e una direzione al proprio lavoro, coltivando per sé e per altri un futuro

migliore.”

Il testo è a disposizione sul sito Askesys  ed anche presso la sede del Rugby Parabiago Stadio Marazzini – Venegoni.
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