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Cari amici,  

 

il mese di maggio è dedicato alle Nuove Generazioni. La quinta via d’azione 

rotariana è l’Azione Giovani che “riconosce l’impronta positiva lasciata nella vita 

dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività̀ di sviluppo della leadership, dalla 

partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a 

promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture” (art. 6  Statuto 

del Rotary Club).  

Il Rotary è stata la prima organizzazione di servizio privata a investire in progetti 

di lunga durata a favore dei giovani, avendo compreso fin dagli inizi, l’importanza 

strategica di coinvolgere da subito le persone e farle crescere come futuri leader, 

nell’ideale del Servire, con una visione internazionale. Dopo alcuni anni di 

gestazione, il primo Club Interact venne fondato in Florida (presso la Melbourne 

High School) il 5 novembre 1962. Da allora il programma si è diffuso in 145 paesi, 

e conta attualmente 14.911 club e 342.953 interactiani (giovani dai 12 ai 18 anni). 

Nel nostro Distretto l’Interact si è affermato in tempi relativamente recenti e 

cresce di anno in anno, ormai 12 sono i club fondati, 138 soci e 60 aspiranti. Ogni 

volta che sono venuto a contatto con i nostri interactiani sono rimasto colpito non 

solo da quel che dicono e da quel che fanno ma dalla luce che brilla negli occhi di 

una generazione che, pur vivendo appieno le esperienze legate all’età (la scuola, 

gli amici, i primi amori…), desidera impegnarsi in favore degli altri con 

entusiasmo, fantasia ed un’energia straordinaria e contagiosa: è preciso dovere di 

noi rotariani continuare a seguirli, sostenerli, aiutarli a formarsi anche dal punto 

di vista professionale, aprire per loro tutte le opportunità possibili, costituiranno 

una preziosa risorsa per noi e per il futuro di tutti.  

Sulla scia del successo dell’Interact, il 13 marzo 1968 (la data è significativa per il 

contesto storico) viene fondato il primo Rotaract presso la Univesity of North 

Carolina a Charlotte. Attualmente il Rotaract è diffuso in 180 paesi, per 10.698 

club e 203.298 soci. Molti di voi sanno che il mio primo contatto con il Rotary è 
stato attraverso il Rotaract (nell’ahimè lontano 1993), sono stati anni 

fondamentali per la costruzione di forti rapporti di amicizia che durano tutt’ora, 

ma anche per orientare molte delle scelte che hanno indirizzato la mia vita. Ho 
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imparato a condividere e fissare degli obiettivi, valorizzare le capacità di ciascuno, 

lavorare in squadra, e ridurre l’edonismo che caratterizzava la mia generazione, 
rivolgendo le mie energie per cercare di fare del bene per gli altri. Posso affermare 

che appartenere al Rotaract ha fatto la differenza nella mia vita, come nella vita di 

molti rotaractiani, lì ho imparato la profonda differenza che c’è tra il fare un po’ di 

beneficenza ed adoperarsi per cambiare in positivo la vita delle persone.  

Il Rotaract era un “progetto” del Rotary, come lo è tutt’ora l’Interact, negli anni è 

divenuto “Partner in Service”, e, dal 2019 è un “modello di club” del Rotary 

International, alla pari con tutti gli altri club Rotary; mantiene una propria 

identità, derivante dalla composizione dei club: “studenti e giovani professionisti 

di buon carattere e con potenziali doti di leadership di 18 anni ed età superiore” (art 

4.1 Statuto del Rotaract Club) e ha uno scopo ben preciso, anch’esso delineato 

nello Statuto:  

Articolo 2 — Finalità  

“Le finalità di questo club sono le seguenti:  

i soci del Rotary riconoscono il cambiamento positivo apportato dai giovani adulti, 

attraverso un impegno attivo e personale per aiutare a incoraggiare i giovani 

professionisti ad agire, attraverso l’azione di pubblico interesse e l’azione 

internazionale, a sviluppare doti di leadership attraverso lo sviluppo professionale 

e ottenere una prospettiva globale che promuove la pace mondiale e comprensione 

culturale come partner nel service;  

consentire a studenti e giovani professionisti di agire attraverso l’azione di pubblico 
interesse e l’azione internazionale per creare soluzioni sostenibili per le sfide locali 

e globali, connettersi con la comunità globale del Rotary per espandere le reti 

professionali, scambiare idee con leader e coltivare amicizie durature in tutto il 

mondo, sviluppare le doti necessarie per diventare leader globali e della comunità, 

fare amicizie locali e globali e divertirsi riconoscendo l’importanza del Servire al di 

sopra di ogni interesse personale.” Mai come ora è fondamentale tenere presenti 

questi elementi per costruire un nuovo rapporto, di maggiore integrazione e 
confronto tra rotariani e rotaractiani. 

A favore dei giovani il Rotary offre borse di studio, programmi come il RYLA, i 

RYLA jr e, recente, il NGSE (New Generation Service Exchange), inoltre molti dei 
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nostri club hanno attuato incontri di orientamento e mentoring professionale, 

service a favore delle scuole ecc. Continuiamo anzi intensifichiamo il nostro 
impegno a sostenere le Nuove Generazioni, come associazione e come individui, 

manteniamo i contatti con i beneficiari e gli Alumni (coloro che hanno partecipato 

ai programmi del Rotary), accompagniamoli nella loro crescita rendendoli in 

grado di competere al meglio in un mondo sempre più complesso e globalizzato: 

ne abbiamo le capacità, l’esperienza e la volontà.  Siamo Leader? Adoperiamoci 

affinché i giovani Leader siano in grado di assicurare a tutti un futuro migliore! 

 

Yours in Rotary,  

Diego 
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