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BOLLETTINO n. 2288 
 

Hotel Iulia - Concordia Sagittaria - Conviviale 4 

TIZIANA AGOSTINI 
“Il Rotary nel futuro: attrattività per le giovani generazioni” 

 
 

 
Il tema con il quale ci ha intrattenuto in questa conviviale, Tiziana Agostini – 
filologa e studiosa di genere, già presidente dell'Ateneo Veneto, già 
assessore alle attività culturali e poi alle politiche per la famiglia del 
comune di Venezia, autrice di numerose pubblicazioni- è alquanto corposo 
e fonte di numerosi riflessioni all'interno del sodalizio: si tratta del 
“Rapporto tra i giovani e il Rotary”. 
La relatrice ha esordito sottolineando che la vera questione è il linguaggio: 
dobbiamo trovare quello più consono alla cultura giovanile per riuscire a 
interessare i giovani al mondo rotariano e per intercettarli è necessario 

dare corpo alle seguenti azioni: 
interessare, entusiasmare, sostenere, 
condividere. Ogni anno, nel mondo, il 
Rotary coinvolge 800.000 giovani attraverso lo scambio giovani, 
i service , la formazione giovani e tutti i programmi che i vari 
club attivano. 
Uno dei messaggi più significativi e consoni al loro linguaggio, 
continua la relatrice, è che dobbiamo occuparci di essere felici 
e trasmettere l'idea che il Rotary è un luogo dove trovare 

indicatori per ambire a questo status. Gli indicatori stanno nei valori fondativi del Rotary che sono 
l'amicizia, l'etica e l'integrità, la competenza professionale, l'accoglienza della diversità. 
Nell'economia della felicità c'è l'avere e coltivare relazioni : è l'essenza del Rotary nel mondo. 
“Il nostro impatto non è semplicemente globale, ma investe la comunità su scala globale, prosegue 
la relatrice”. Ed ancora; 
La felicità è diventata oggi un indicatore economico ed entra nella valutazione della salute degli 
stati ma va detto che la felicità è anche una questione strettamente personale e le relazioni che i 
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giovani possono incontrare nel Rotary sono  un “bene immateriale” cui la cultura giovanile è 
particolarmente sensibile: dobbiamo farglielo vedere. 
In apertura di serata il Presidente Francesco Padrone, ha presentato il preside e alcuni insegnanti 
del liceo XXV Aprile , istituto scolastico con il quale il nostro club ha un corridoio particolarmente 
attivo per i service sui giovani. 
Ha quindi presentato Desha Manwani la giovane indiana che sarà ospite, per un anno, di tre 
famiglie rotariane, nell'ambito del progetto ,su scala mondiale, dello scambio giovani. 
 


