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“Cosa farò da grande” 
 

Un’esperienza di aiuto alle “Nuove 

Generazioni” nel loro orientamento 

universitario e professionale: il nostro 

service “Cosa farò da grande”. 

L’attenzione del Rotary per le “Nuo-

ve generazioni” è un fatto che da anni 

si declina in progetti e services che 

procedono in cascata dal Rotary In-

ternational, al Distretto, al club di ap-

partenenza. Da dove nasce questa par-

ticolare attenzione? È presto detto: le 

nuove generazioni sono il nostro futu-

ro; il nostro più efficace investimento 

per un mondo migliore, per progredi-

re verso l’obbiettivo di un’umanità 

più giusta, meno conflittuale, più so-

lidale e soprattutto cooperante per il 

bene comune. 

Il grande economista Adam Smith, 

autore di "La ricchezza delle nazioni 

o Indagine sulla natura e le cause del-

la ricchezza delle nazioni (1776)”, 

fondatore dell'economia politica libe-

rale, sosteneva che la competizione 

del gruppo è il suo punto di forza, in 

quanto l'ambizione individuale tende 

al bene comune. In pratica, secondo 

una tale visione, il miglior risultato 

per il gruppo si otterrebbe quando 

ogni membro del gruppo persegue IL 

MEGLIO PER SÉ. Ma oggi, grazie al 

rivoluzionario contributo di un altro 

grande scienziato, matematico e pre-

mio Nobel per l’Economia nel 1994, 

George Nash (ricordate il film “A 

beautiful mind” ?), questa visione 

dell’economia, poi di fatto data per 

valida in tutte le interazioni tra sog-

getti appartenenti ad un medesimo 

gruppo sociale, ha mostrato il suo li-

mite.  

Nash scardinò di fatto la teoria di 

Smith ritenendola incompleta e dimo-

strando “matematicamente” che il 

miglior risultato in assoluto si ottiene 

quando ogni membro, perseguirà IL 

MEGLIO PER IL GRUPPO E PER 

SÉ. Oggi questo concetto totalmente 

innovativo, questa nuova visione del-

le interrelazioni tra gli individui o tra 

le realtà sociali da essi costituite, ha 

dato luogo a sorprendenti sviluppi, fi-

no a regolare persino la stesura dei 

contratti tra grandi realtà economiche 

multinazionali. È però facile constata-

re che, in fondo, ciò che c’era di rivo-

luzionario nella teoria di Nash è la 

semplice regola morale che ordina di 

anteporre l'interesse comune alle esi-

genze individuali, esattamente come 

sancito in un basilare principio rota-

riano: “service above self”. 

In questo spirito di servizio volontario 

e disinteressato la Commissione Pro-



getti del nostro club, su proposta del 

socio Pietro Luciani, ha dato avvio 

nell’Aprile di quest’anno ad un servi-

ce mirato al supporto delle “Nuove 

Generazioni” nell’orientamento verso 

il proprio impiego futuro. Al service è 

stato quindi dato il titolo: “Cosa farò 

da grande”. 

Questo progetto vanta tra l’altro la fa-

vorevole prerogativa di non gravare 

per nulla nei bilanci del club in quan-

to si concreta in una semplice offerta 

di tempo da parte di alcuni nostri soci 

disposti a raccontare, nell’ambito di 

incontri programmati con gli studenti 

degli ultimi due anni delle scuole su-

periori cittadine, la propria storia ed 

esperienza professionale. 

L’obbiettivo del service, che, visti i 

risultati incoraggianti, la commissione 

progetti del nostro club intende pro-

seguire anche nel corso di questa an-

nata, è quello di offrire ai giovani ma-

turandi e agli studenti che frequenta-

no il penultimo anno di scuola supe-

riore concreti stimoli motivazionali 

per continuare il loro excursus di stu-

di fino alla laurea. La passata espe-

rienza ci ha reso evidente che tali sti-

moli possono essere efficacemente 

proposti ai giovani studenti sempli-

cemente mostrando loro un significa-

tivo spaccato reale della natura, degli 

oneri ed onori di alcune delle princi-

pali professioni intellettuali. Tutto ciò 

attraverso la viva testimonianza di al-

cuni dei nostri soci, in grado di riferi-

re convintamente la vocazione e la 

passione per il proprio lavoro, inteso 

talora come una vera e propria mis-

sione che, in molti casi, li ha portati 

nel tempo a raggiungere rilevanti tra-

guardi professionali. 

Oggi tra i giovani in procinto di ter-

minare la scuola superiore serpeggia-

no sintomi di disincanto, frustrazione 

e di conseguente disaffezione verso il 

traguardo della laurea. Sintomi a mio 

avviso preoccupanti e che hanno por-

tato perfino alla diminuzione del nu-

mero delle immatricolazioni, in un 

paese, come l’Italia, che già si posi-

ziona malissimo in Europa per nume-

ro di laureati.  

La mèta della laurea, considerata dal-

le generazioni precedenti un valido 

mezzo di promozione sociale, oggi 

non pare più garantire un migliora-

mento della propria condizione eco-

nomica. Questo peggioramento della 

percezione da parte dei giovani delle 

prerogative offerte dalla formazione 

universitaria trae sì origine da una en-

demica crisi economica congiunturale 

che dura da troppo tempo, ma anche 

da evidenti errori dei nostri governi 

nella programmazione e gestione 

dell’accesso agli studi universitari. 

Errori che hanno colpevolmente gene-

rato un evidente eccesso di laureati in 

determinate discipline, il cui evidente 

sovrannumero non consente loro di 

collocarsi nel mondo del lavoro se-

condo le proprie aspettative. 

Abbiamo così chiesto un contributo 

volontario ai nostri soci professionisti 



che potessero raccontare la loro per-

sonale esperienza, dal periodo della 

formazione universitaria, fino, in 

qualche caso, a quello del pensiona-

mento. Il tutto da esporre con genuina 

sincerità sul filo conduttore di una 

forte motivazione e passione verso il 

proprio mestiere; non censurando i 

molti sacrifici, qualche delusione, le 

avversità del sistema e anche il ri-

schio di possibili insuccessi; ma te-

stimoniando soprattutto il piacere di 

leggere la soddisfazione negli occhi 

dei propri pazienti curati con succes-

so, oppure dei propri clienti corretta-

mente assistiti nei contenziosi legali, 

o sostenuti nella gestione e nello svi-

luppo delle proprie imprese, o che 

hanno visto dare risposte efficaci ai 

loro bisogni pubblici o privati grazie 

ad opere d’ingegneria. 

Nello specifico, quest’anno, il proget-

to si è concretizzato grazie ad una in-

tesa con la Dirigenza Scolastica del 

Liceo Scientifico Linguistico France-

sco Redi di Arezzo. Gli incontri di in-

troduzione e motivazione al mondo 

delle professioni, della durata di circa 

tre ore ciascuno, sono avvenuti nel 

corso di due sabati mattina e sono sta-

ti coordinati dalla Prof. Velia Guiduc-

ci, Vicepreside del Liceo F. Redi e 

dal nostro Presidente Urbano Dini. 

All’iniziativa hanno aderito undici 

nostri soci in grado di rappresentare 

un significativo numero delle profes-

sioni intellettuali e di altre professioni 

consentite, o comunque fortemente 

agevolate, dal possesso di una laurea 

magistrale. 

Durante il primo incontro avvenuto lo 

scorso sabato 9 aprile, che è stato de-

dicato all’illustrazione delle profes-

sioni di ingegnere e di medico chirur-

go, dopo una mia breve introduzione 

sull’offerta formativa universitaria in 

generale e sulle prospettive occupa-

zionali per i giovani laureati nelle di-

verse discipline, abbiamo avuto mo-

do, nel corso della prima ora, di spie-

gare agli oltre cento studenti interve-

nuti le varie specializzazioni della 

professione di ingegnere sulla scorta 

delle nostre personali esperienze e, in 

particolare, quelle dell’ingegneria ci-

vile e ambientale, da parte mia, quella 

dell’ingegneria meccanica e gestiona-

le, da parte di Paolo Bonifazi e quelle 

dell’ingegneria nucleare e del ruolo 

degli ingegneri nella direzione azien-

dale, da parte di Marco Ungarelli. 

Nell’ora successiva si è passati alla 

presentazione della professione di 

medico chirurgo attraverso le espe-

rienze di tre nostri soci, noti ex prima-

ri presso l’ospedale San Donato di 

Arezzo. Mauro Sasdelli ha riproposto 

la sua esperienza di medico, dal mo-

mento della specializzazione, fino alla 

direzione dell’ U.O. del reparto di Ne-

frologia; Claudia Recine ha racconta-

to il suo excursus professionale fino 

alla direzione dell’U.O. di Terapia In-

tensiva e Rianimazione, rievocando 

anche toccanti episodi che hanno per-

fino emozionato molti dei presenti e, 



infine, Mauro Forzoni, con altrettanta 

passione, ha parlato della sua espe-

rienza di specialista che lo portò alla 

direzione dell’U.O. di Cardiologia. 

 
Saluto da parte degli organizzatori e dei relatori agli studenti intervenuti il giorno 9 aprile 2016. 

Nel secondo incontro di sabato 16 

aprile è stata la volta di Alessandro 

Butali, General Manager di una im-

portante catena di distribuzione di 

elettrodomestici e di prodotti dell’In-

formation Tecnology, il quale ha rife-

rito dell’importanza della sua laurea 

in ingegneria elettronica, per quanto 

oggi sia altresì fortemente impegnato 

in attività direttive con forti responsa-

bilità economico finanziarie; di Pietro 

Luciani che, pur dichiarando la pro-

pria passione e attaccamento alla pro-

fessione di avvocato, non ha mancato 

di mettere in guardia i futuri studenti 

di giurisprudenza dall’elevata concor-

renza che rende difficile l’inserimento 

dei giovani laureati nel mondo del la-

voro e che determina una sensibile 

contrazione della remunerazione eco-

nomica, specie nella fase iniziale di 

avviamento alla professione; di Luigi 

Falcone che ha esposto la sua storia 

professionale dalla laurea in  



 
La vicepreside Prof. Guiducci presenta agli studenti i relatori dell'incontro del 16 aprile 2016. 

 

giurisprudenza, all’ingresso in magi-

stratura, alla sua lunga carriera di 

giudice presso il tribunale di Arezzo; 

di Stefano Capaccioli, che ha fornito 

una chiara visione degli sbocchi oc-

cupazionali offerti dalle lauree ad in-

dirizzo economico, soffermandosi in 

particolare sulla professione di com-

mercialista e consulente aziendale; di 

Claudia Mazzeschi che ha riferito cir-

ca i suoi studi universitari in psicolo-

gia  e la successiva carriera in ambito 

accademico fino al conseguimento 

della cattedra di professore ordinario 

in Psicologia Dinamica, presso il Di-

partimento di Filosofia, Scienze So-

ciali, Umane e della Formazione dell’ 

Università di Perugia. 

A conclusione di entrambi gli incontri 

possiamo trarre un bilancio sicura-

mente lusinghiero circa il buon esito 

del nostro service. Infatti la coordina-

trice interna, Prof. Velia Guiducci, ci 

ha riferito di un apprezzabile successo 

con gli studenti, i quali nei giorni suc-

cessivi le hanno confermato il loro 

apprezzamento per l’iniziativa, addi-

rittura suggerendole una maggiore 

frequenza di esperienze di tale genere. 

Inoltre noi stessi abbiamo potuto con-



statare come gli studenti intervenuti, 

non solo hanno seguito con la giusta 

attenzione i nostri vari interventi, ma 

hanno anche dimostrato il loro effet-

tivo interesse ponendo al termine del-

le comunicazioni vari e pertinenti 

quesiti ai relatori.  
 

Services del 16 e 23 aprile 2016 
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