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Vittoria, 01 maggio 2019
Amiche ed Amici carissimi, Consoci carissimi,
il Rotary International dedica il mese di maggio all’Azione Giovanile, quinta via di azione, per enfatizzare la
sua attenzione alle Nuove Generazioni. Anche il nostro Distretto ha avuto ed ha particolare attenzione ai
giovani e il prossimo Forum sulla Azione per i Giovani, che si svolgerà presso il Federico II Palace Hotel di
Enna il 4 maggio 2019, sarà occasione utile per conoscere meglio i nostri Club giovanili, per renderci conto
delle straordinarie capacità dei nostri giovani, per conoscere quello che è stato fatto e per sapere cosa
potremo fare. Spero che sarete in tanti per dare concreta testimonianza dell’interesse dei Club Rotary verso
i Club giovanili e verso i giovani. Che senso ha per un Club avere un Club Rotaract e un Club Interact se poi
non ha la minima attenzione nei loro confronti? Club e Distretti sono incoraggiati a sviluppare progetti in grado
di sostenere i bisogni fondamentali delle nuove generazioni, ossia salute, diritti della persona, istruzione e
autorealizzazione. Il mondo del Rotary per i nostri giovani può essere una grande opportunità di crescita sia
professionale che umana; una realtà attiva aperta al mondo e fondata su principi etici. È compito di ogni
rotariano instradare i giovani verso un futuro migliore aiutandoli a sviluppare le loro capacità individuali e
riconoscendo la diversità delle loro esigenze.
L'Azione giovanile riconosce l'importanza di dare voce e potere ai giovani e giovani professionisti attraverso
programmi di sviluppo delle doti di leadership, progetti di servizio locali e internazionali e programmi di
scambio volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.
Il Rotary International si è da sempre occupato dei giovani e della loro formazione. Già nel 1949 il Consiglio
Centrale del Rotary propose il motto “Ogni rotariano esempio per i giovani” e dal 1950 il Servizio ai giovani
è stato uno degli obiettivi dichiarati dai Presidenti del Rotary International. Negli anni 60 sono stati
ufficialmente riconosciuti Interact (1962) e Rotaract (1968) come programmi strutturati del Rotary
International. Nell’aprile 2010 il Consiglio di Legislazione ha approvato un provvedimento che ha aggiunto
alle 4 classiche Vie d’Azione del Rotary una quinta Via dedicata alle Nuove Generazioni. L’Azione giovanile è
uno dei campi d’azione in cui si concentra maggiormente l’attività del Rotary International. Da sempre,
infatti, il Rotary scomette sui giovani e le nuove generazioni. Un'azione poliedrica che passa attraverso
Interact, Rotaract, RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) e "Scambio giovani". Una scommessa che
riguarda l'importanza di formare i leader del futuro, dare spazio ai giovani professionisti. I programmi del
Rotary per studenti e giovani cambiano le vite di coloro che vi partecipano. Attraverso questi programmi, i
giovani possono ottenere borse di studio, viaggi sulla base di scambi culturali o possono aiutare una
comunità tramite un progetto di servizio.
Purtroppo sono pochi tra i Club che partecipano a tali iniziative quelli che hanno una strategia di attenzione
e di coinvolgimento delle persone che hanno partecipato a tali attività ed è un’occasione sprecata. I
programmi giovanili costituiscono un enorme patrimonio su cui il Rotary ha investito e pertanto dobbiamo
tenere presenti questi giovani per il futuro successo del Rotary. Oggi dobbiamo affrontare i bisogni di crescita,
non solo per ragioni numeriche, ma anche per creare leader forti, giovani e globali, in grado di aiutare a
continuare il successo del Rotary.
Di recente Il Rotaract è stato trasformato da programma a partner del Rotary. Il senso di tale modifica va
individuato nel fatto che si è voluto far diventare il Rotaract un interlocutore del Rotary per cercare di aprire
una fase di dialogo bidirezionale. Senza cooperazione reciproca con i programmi giovanili, non ci può essere
PRESENTE e FUTURO per il Rotary.

Consentitemi, prima di chiudere, di ricordare che il Rotary International attribuisce la massima importanza
alla sicurezza di chi partecipa alle sue attività, è pertanto dovere di tutti i rotariani, dei loro coniugi e partner,
e dei volontari prevenire e impedire, nei limiti delle proprie possibilità, qualsiasi forma di violenza fisica,
sessuale o psicologica nei confronti dei bambini e dei giovani con i quali vengano a contatto.
Buon Rotary a tutti e arrivederci il mese prossimo a Giardini Naxos (ME) per il nostro 41° Congresso
Distrettuale!!
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