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TERRITORIO: IL RUOLO DEI GIOVANI 
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Presentazione 

Marche, Abruzzo, Umbria e Molise, territori che negli ultimi anni hanno sofferto una crisi profonda, 

territori nei quali, tranne qualche eccezione, sono entrate in difficoltà le economie locali, 

l’agricoltura, le attività manifatturiere, il terziario, il commercio, il turismo. 

Una crisi che ha colpito in generale il sistema produttivo italiano ed in particolare le nostre aree. 

Poi tra l’agosto 2016 sino al gennaio 2017, il tremendo evento sismico che ha ancora di più scosso i 

sistemi produttivi locali. 

La paura, le distruzioni e la grande massa di edifici inagibili, hanno prodotto gli esodi delle 

popolazioni dalle aree interne e dalle città principali, le attività produttive dalle più grandi alle 

minute sono nella difficoltà di andare avanti, sono costrette in moltissimi casi a chiudere i battenti. 

Difficoltà su difficoltà stanno prostrando i territori della media fascia adriatica che, come ci dicono i 

dati, si stanno tutti “meridionalizzando” e stanno soffrendo di problemi che sino ad oggi erano 

impensabili. 

Cosa fare in questa situazione, cosa fare per conservare il tessuto economico esistente? Cosa fare 

per sviluppare ciò che esiste e cosa fare per creare nuove situazioni produttive? Cosa fare infine per 

le classi più deboli e fragili: i giovani? 

Da anni i giovani erano costretti ad esodi forzati, costretti a ritrovare fuori dai loro territori lavoro 

che qui nelle nostre zone era in difficoltà ed oggi forse non esiste più. 

Economia, sviluppo e lavoro in particolare giovanile sono le preoccupazioni per le quali il Rotary 

intende impegnarsi. Il Rotary non solo come associazione che aiuta direttamente, ma che sollecita 

attraverso dibattiti, confronti, idee, iniziative. 

Gli obiettivi sono la conservazione e lo sviluppo delle attività economiche esistenti, l’attivazione di 

nuove idee produttive di start up. Il Rotary si propone di aiutare il sistema produttivo ma soprattutto 

quelli che saranno il futuro: le nuove generazioni. 

Questo lo faremo attraverso l’analisi attenta della situazione attuale effettuata dalle Istituzione 

Universitarie delle nostre Regioni, istituzioni estremamente qualificate e competenti e attraverso la 

presenza degli operatori economici che sono in prima fila nel combattere le diverse crisi. 

Il Forum di Assisi ha l’ambizione di effettuare un momento di riflessione e dare un segnale positivo 

in questo settore importantissimo per il futuro delle Aree del Distretto, un futuro che deve 

coinvolgere prima di tutto i giovani, un futuro che deve dare nuova fiducia alle economie locali ed 

alle genti dei nostri territori così provate oggi da tanti eventi. Ricostruire, risorgere, riqualificarsi e 

dare nuovo impulso ad attività vecchie e nuove, impegnare i giovani sono le sollecitazioni che oggi 

il Rotary attraverso il Distretto 2090 ed i Club vuole dare ad operatori ed istituzioni. 
 


