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Confronto generazionale giovani -adulti il Rotary di Monticelli propone un
focus
Questa sera appuntamento con esperti per cercare di approfondire l'
argomento Questa sera, giovedì 5 settembre, il Rotary Club Distretto 2050
riprende l' attività con un appuntamento importante, presso il ristorante
"Finestra sul Po" di San Nazzaro di Monticelli, proporrà ai soci una serata
dedicata al confronto generazionale tra giovani e adulti. Una serata di
riflessione per superare i rigidi stereotipi che stanno prendendo piede negli
ultimi tempi. Il presidente Francesco Timpano ha spiegato che occorre
interrogarsi sul perché le nuove generazioni vengano dipinte più come un
problema che come un' opportunità formidabile per il futuro. La difficoltà tra le
due generazioni sta probabilmente nel linguaggio e nella volontà di superare
questa barriera avvicinandosi gli uni agli altri, da una pare utilizzando le nuove
tecnologie per gli adulti, dall' altra cercare di dialogare maggiormen te.
Saranno tre i momenti della serata. Stefano Pavesi parlerà di Rotaract e del
ruolo che, anno dopo anno va assumendo. Sia il Rotary International sia il
Distretto 2050 puntano molto sulle nuove generazioni e sul loro massimo
coinvolgimento. Il Governatore Maurizio Mantovani raccomanda infatti, a
livello distrettuale, una piena apertura verso il Rotaract, la sezione dei giovani rotariani. Successivamente, nella
seconda parte della serata i componenti del gruppo giovani proporranno un video nel quale si presenteranno. Questa
presentazione, oltre che a farli conoscere meglio, servirà per ufficializzare un nuovo service del club in collaborazione
con la piattaforma di cittadinanza attiva "divercityeu.com", una opportunità per diffondere un nuovo strumento di
azione professionale. La serata vedrà poi un ospite impor tante che relazionerà sull' argomento "giovani e adulti", Il
professor Diego Mesa, docente di Sociologia della famiglia e dell' infanzia all' Università Cattolica di Brescia. Il
professore lavora da diversi anni con l' Istituto Toniolo nella redazione di importanti rapporti, come il Rapporto
Giovani e il Rapporto della Generazione Z. autore di numerose pubblicazioni, tra cui alcune in collaborazione col
professor Pierpaolo Triani come "Crescere bene a scuola. I beni di sviluppo umano che fanno la differenza". Il focus
dei suoi studi ed approfondimenti è costituito dai cambiamenti tra le giovani generazioni. «Per aiutare i giovani a
vivere una vita in pienezza - spiega Mesa - li si dovrebbe incontrare là dove realmente vivono, lasciando da parte
preconcetti e cercando insieme a loro il senso del loro percorso». _Flu.
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