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LETTERA DEL MESE DI MAGGIO 
 
Amiche e amici carissimi, 
maggio è il mese dell’Azione dei giovani. I programmi per ragazzi e giovani adulti come Rotaract, 
Interact, RYLA e lo scambio giovani sono una componente molto importante dell’azione rotariana. 
Ricordiamoci sempre che i giovani di oggi sono i leader del domani, aiutandoli a diventare leader e 
portandoli nei nostri Club noi rafforziamo la comunità e il futuro del Rotary. 
    In una società diffusamente fragile e disorientata noi rotariani dobbiamo focalizzare la nostra 
attenzione sempre di più sui giovani e, attraverso percorsi di crescita,  progetti d’azione, programmi 
di scambio, sviluppare le loro doti di leadership. I giovani che iniziano a partecipare ai primi 
progetti con il Rotary da interactiani fanno le loro prime esperienze nella società senza il controllo 
dei genitori, imparano ad aiutare gli altri acquistando una più matura visione del mondo. Nella 
successiva esperienza rotaractiana confrontandosi fra di loro e mettendo a disposizione il tempo 
libero per azioni umanitarie locali e internazionali imparano a crescere aprendosi al confronto e alla 
comprensione reciproca.  
    Il  RYLA, nostro fiore all’occhiello,  è uno dei progetti migliori per i nostri giovani. Quest’anno, 
grazie all’impegno di validi  rotariani, hanno partecipato al programma ben 54 giovani con grande 
successo. Enorme era l’entusiasmo che si percepiva la sera del 26 novembre scorso in occasione 
della cena di gala che concludeva la XXXI edizione del corso. Tutti i ragazzi erano soddisfatti e allo 
stesso tempo un po’ tristi per la fine di un’esperienza entusiasmante che aveva insegnato loro ad 
acquisire gli strumenti necessari per divenire leader nella società.  
    Lo scambio giovani tuttavia è forse l’esperienza più interessante che il Rotary offre alle giovani 
generazioni. Rimarrà sempre nella mia memoria la testimonianza delle giovani studentesse 
provenienti dall’Alaska e dal Messico che a Fabriano hanno riportato la loro esperienza italiana 
nelle famiglie rotariane che le hanno accolte. Abbiamo percepito con commozione  i sentimenti di 
affetto che hanno stabilito con i soci di quel Club  che hanno messo a disposizione le loro case, il 
loro tempo e tutta la famiglia per favorire la comprensione internazionale e rafforzare la crescita 
individuale e l’amicizia fra i popoli. Quest’anno, tuttavia, tutti i Club, nel seguire uno degli obiettivi 
principali che si è prefisso il Distretto a favore delle nuove generazioni, hanno realizzato progetti a 
sostegno dei giovani. Mi viene da pensare al  Corso Giovanile Internazionale Rotariano che il R.C 
di Perugia organizza ogni anno nel mese di luglio, alla giornata di orientamento universitario per 
quarte e quinte classi promosso dal R.C. di Lanciano, ma interessanti sono state le tante iniziative 
promosse da diversi Club a favore dei giovani quali: borse di studio, premi, certamen e convegni 
vari. 
    Il sostegno ai giovani da parte del Distretto si è concretizzato con i progetti Master & Job e 
“Virgilio”, ma anche  con due forum: uno a Pescara il 13 settembre 2015 indirizzato 
prevalentemente al Rotaract e l’altro più recente a Fabriano il 17 aprile scorso. In quest’ultimo 
abbiamo ascoltato alcune  testimonianze di giovani imprenditori che sono riusciti ad emergere 
anche in una società in crisi come la nostra grazie alla passione che si trasforma in successo, alla 
sana ambizione, alla motivazione per la quale il lavoro deve essere amato e non deve rappresentare 
un peso. Intorno alle loro esperienze si è sviluppata una piacevole e interessante tavola rotonda a cui 
hanno partecipato sociologhi, esperti del mondo accademico, del mondo del lavoro e della politica. 
Ognuno, a seconda del proprio profilo culturale, ha dato una lettura dell’attuale condizione 
giovanile, tutti hanno concordato sulla metamorfosi della società che si trova dentro un 
cambiamento antropologico che ha determinato la caduta delle certezze. Ecco allora la necessità di 
un nuovo patto generazionale che guarda verso il ringiovanimento come asse strategico di un nuovo 



sviluppo nel quale non ci sarà posto per la mediocrità. I giovani di oggi perciò devono essere 
preparati, coraggiosi e puntare sulla competitività senza smettere mai di sognare. 
    Il mio anno sta per concludersi care amiche e amici, ma con ferma convinzione continuo ad 
incitare i soci e i Presidenti dei Club ad aumentare l’effettivo promuovendo sempre di più l’ingresso 
nei Club di giovani professionisti che non possono far altro se non  arricchire il nostro sodalizio con 
il loro entusiasmo e la loro voglia di fare.  
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