TIZIANA AGOSTINI
Filologa e studiosa di genere, vive e opera tra Venezia e Mestre, affiancando all’insegnamento
l’attività di ricerca.
Tra i suoi libri Sussidiario di cultura veneta (con Manlio Cortellazzo, 1996); Serenissime.
Viaggio nel Veneto delle donne (con Raffaella Ianuale, 1999); Amelia Rosselli (2004); Le donne
del Nordest (2007); Alle radici della disuguaglianza. Manuale di pari opportunità (2011);
Venezia. Antologia dei grandi scrittori (2012); Appunti di etnografia veneziana (2014). Ultimo
suo lavoro Rotary, felici al meglio (2019).
È stata vicepresidente dell’Ateneo Veneto di Venezia dal 2005 al 2008; Vicepresidente della
Fondazione del Duomo di Mestre dal 2006 al 20101, Assessora alle Attività culturali,
Cittadinanza delle donne, Cultura delle Differenze, Toponomastica del Comune di Venezia dal
2010 al 2013 e nel 2014 Assessora alle Politiche Educative e della Famiglia.
Dal 1999 è consorella della Venerabile Confraternita del Bacalà alla vicentina.

Attività rotariana
È socia dal 2007-2008 del Rotary Club Venezia-Mestre, di cui è stata Presidente nell’annata
2017-2018.
Nel 2013, nel 2019 e nel 2020 le sono stati conferiti i Paul Harris Fellow.
Assistente del Governatore nel periodo 2019-2020, ora DGN, sarà Governatore del Distretto
2060 per l’anno rotariano 2022-2023.
È stata chairman e relatrice in quasi tutti i Distretti italiani a Forum, Congressi e Assemblee,
oltre all’Institute di Milano del 14-16 ottobre 2011, ai Ryla junior del veneziano e del trevisano,
al Ryla 2014 dei Distretti 2041 e 2042.
È stata relatrice in numerose serate conviviali di club e ha tenuto la relazione ufficiale in
occasione della consegna della Carta Costitutiva del Rotary Club di Albenga (IM) il 6 aprile
2013.
Ha partecipato alla Convention Internazionale di Bangkok del maggio 2012 e all’Institute di
Amsterdam di novembre 2012.
Per la collana storica rotariana, promossa dal Distretto 2030, ha scritto i saggi storici:
- Tra utopia e realtà, il Sessantotto al Rotary (Genova, 2010)
- In principio era il Rotary. I club di servizio tra storia e attualità (Genova, 2013).

