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Cari amici, 
proseguendo nel percorso di questa annata rotariana, e tenendo conto della  designazione del mese di 
maggio, che è  dedicato all’Azione dei Giovani, desidero condividere con voi  qualche considerazione su 
questo importante tema. 
Non è agevole apprezzare atteggiamenti  e cultura talora per noi difficili da decifrare, e sviluppare  rapporti 
con i giovani che vadano  oltre al semplice formalismo. 
Certamente  facciamo molto per dare loro più possibilità, ma siamo realmente capaci di  intercettare i 
loro bisogni primari?  
La maggior parte dei nostri  Club, se non tutti, sviluppano iniziative rivolte ai giovani: iniziative che 
spaziano dal supporto e collaborazione con il Rotaract e l’Interact, alle importanti  attività di mentoring e 
assistenza, al progetto Virgilio col supporto di nostri professionisti all’avvio e sviluppo di nuove attività, 
come ricordai ancora nel mese di Ottobre, allo scambio giovani, al RYLA , alle borse di studio per non 
citare che alcune delle più significative. 
A Varzi (PV) il  RC Valle Staffora ha recentemente  costituito il primo   RotaKids del nostro Distretto  e 
il quarto in Italia:  saremo di ispirazione anche per questi ragazzi! 
Il RYE, lo scambio giovani, rappresenta a mio parere una delle più interessanti iniziative che il Rotary 
abbia mai  posto in essere; se ritorno col pensiero ad una mia  giovanile esperienza di studio all’estero 
mi rendo conto di quanto e come quel soggiorno abbia  influito sul mio processo di crescita e maturazione. 
Facciamo in modo che anche i nostri giovani  possano avvalersi di simili possibilità:  abbiamo una ottima 
organizzazione, persone che si dedicano toto corde a questo service, offerte di scambio da tutto il mondo.  
Il  Rotary è veramente all’avanguardia in questa iniziativa, sviluppiamola e utilizziamola  ulteriormente 
per i nostri figli, per la società internazionale di cui facciamo parte, per l’amicizia e la comprensione fra i 
popoli. 
Iniziativa diversa, ma di forte impatto e successo è, come sapete,  Il RYLA seminario sulla leadership 
che dal 1971 il Rotary propone  ai suoi ragazzi e che nel ns. Distretto si  è svolto   dal 14 al 17 Aprile a 
Gardone Riviera. La scelta di qualche anno fa di affidare la organizzazione di questo “Leadership award” 
ad una società che si occupa di coaching e formazione manageriale è stata decisamente positiva e il 
risultato, in termini di maturazione, apprendimento, e soddisfazione dei partecipanti è sotto gli occhi di 
tutti: un vero successo. 
Le attività di mentoring di vario tipo che poniamo in essere, con un impegno significativo e lodevole dei 
nostri soci, forniscono ai giovani in cerca di orientamento verso il loro futuro professionale numerose 
risposte e suggerimenti estremamente graditi, perché coniugano  l’informazione sulle diverse possibilità 
di sviluppo professionale/impiego, con l’esperienza di chi tali problemi ha già affrontato, e può fornire 
insegnamenti e suggerimenti operativi immediatamente spendibili. Una buona idea insomma che 
dobbiamo coltivare e sviluppare adeguatamente. Come estremamente interessante è il progetto Virgilio 
con la assistenza  ad iniziative di start-up in via di crescita. Dove potrebbero trovare  questi giovani degli 
esperti, dei “business angels”,  disposti ad offrire gratuitamente conoscenze professionali di alto profilo  
utilissime per indirizzare i loro entusiasmi  e le loro intuizioni verso scelte strategiche ed operative 
corrette? Nel Rotary.  
La collaborazione con il Rotaract esiste certamente ma deve essere vieppiù sviluppata. Lo sappiamo 
tutti, si tratta del nostro futuro, collaboriamo, invitiamo, assistiamo . Quest’anno .il Consiglio di 
legislazione appena concluso ha elevato lo status dei club Rotaract. 
Il cambiamento amplia la definizione dell'affiliazione nel Rotary International includendo anche i Rotaract 
club. La modifica ha lo scopo di aumentare il sostegno che i club Rotaract ricevono dal RI e di migliorare 
la loro capacità di fare service. Per molti versi, l'esperienza del Rotaract non cambierà. I Rotary club 
continueranno a fondare e patrocinare club Rotaract. I Rotaract club continueranno ad avere il loro 
Statuto standard e a vivere la loro singolare esperienza di club, ma il messaggio è forte: loro sono davvero 
i nostri primi partner nel servizio. 
 Il trend è questo, aggreghiamoci positivamente a tale indirizzo e sviluppiamo ulteriormente le 
collaborazione.  
 
Tutte queste iniziative e le altre poste in essere in questa via d’azione sono certamente importanti…ma 
tutto ciò è sufficiente? E’ certamente  necessario impegnarsi sempre di più per creare le condizioni 
affinchè i giovani possano sviluppare il loro percorso verso una compiuta maturazione. Ma al di là delle 
differenze lessicali, di comportamento, di aspettative, il punto su cui occorre  sviluppare la comunione di 
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intenti e di azione,  è l’aspirazione comune ad un contesto sociale, un mondo, di coesione,  collaborazione 
e reciproco aiuto. Un contesto ed una visione che siano  coerenti con i nostri valori fondanti. Una visione 
unitaria, basata su questi valori,  che accomuni i giovani nel processo di maturazione e i “maturi” nel 
processo di mantenimento della loro gioventù, almeno mentale. Non è semplice, ma noi vogliamo, e 
possiamo. 
 
Ricordo ai presidenti eletti di inserire i loro obiettivi annuali in RC Central 
Ricordo ai Presidenti  di inviare le candidature per ottenere gli attestati presidenziali 
Ricordo a tutti gli amici che la Convention internazionale si svolgerà ad Amburgo dall’1 al 5 Giugno e che 
il Congresso Distrettuale si svolgerà a Pavia il 15 e 16 Giugno 
 
Cari saluti,  buon lavoro e, come sempre, un grande abbraccio  
 
 
 


