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Tiziana Agostini del Rotary Club Venezia Mestre,è stata eletta 

a Governatore Designato 2022 – 2023. Filologa e saggista, si è 

laureata in Filologia e Letteratura con il massimo dei voti e la 

lode nel 1980 e Specializzazione in Letteratura italiana nel 

1985, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha lavorato 

dal 1980 al 2018 per il Ministero della Pubblica Istruzione, 

alternando periodi di docenza negli Istituti secondari di II 

grado, all’attività di ricerca sempre all’Università Ca’ Foscari 

di Venezia. I suoi campi d’indagine sono la letteratura, le 

donne e la cultura locale. Numerose le pubblicazioni e i libri 

su questi argomenti. È stata Vicepresidente dell’Ateneo 

Veneto di Venezia dal 2005 al 2008; Vicepresidente della 

Fondazione del Duomo di Mestre dal 2007 al 2010.  Per il 

Comune di Venezia è stata consigliere e Presidente della 

Commissione Cultura dal 2000 al 2005; Assessora alle 

Attività culturali, Cittadinanza delle donne, Cultura delle 

Differenze, Toponomastica dal 2010 al 2013 e nel 2014 

Assessora alle Politiche Educative e della Famiglia. 

È entrata nel Rotary Club Venezia Mestre nel 2007-2008 e 

l’ha presieduto nel 2017-18. Ha svolto numerosi incarichi: 

consigliere, presidente Commissione Giovani. Ha seguito per il club la creazione del Rotaract 

Mestre Insieme nel 2016. Nel Distretto ha presieduto la Commissione Etica e l’Azione 

Professionale e nel 2019-2020 è stata Assistente del Governatore Massimo Ballotta. Nel 2013 e nel 

2019 il suo club le ha conferito il Paul Harris Fellow. È stata relatrice in molteplici serate nei club e 

ai Ryla Junior di Venezia e Treviso; dal 2010 ha partecipato ai congressi e assemblee distrettuali, 

nel 2012 e nel 2017 in qualità di relatrice. È stata relatrice a Forum, Assemblee e Congressi nei 

diversi distretti italiani, all’Institute di Milano del 2011 ed ha partecipato alla Convention 

Internazionale di Bangkok e all’Institute di Amsterdam del 2012. Dal 2012 collabora con la stampa 

distrettuale e sue relazioni sono apparse sulle riviste di altri Distretti. Per la collana storica rotariana 

ha scritto i saggi storici: Tra utopia e realtà, il Sessantotto al Rotary (Genova, 2010); In principio 

era il Rotary - I club di servizio tra storia e attualità (Genova, 2013).  

Nel 2019 ha pubblicato il saggio Rotary, felici al meglio (Supernova). Tiziana Agostini di sé 

racconta: “Sono una persona curiosa che non ama fermarsi alle apparenze. Ho studiato Filologia 

per risalire all’origine delle cose e scrivo per provare a rispondere agli interrogativi che mi si 

presentano. L’insegnamento come lavoro è una scelta che mi ha gratificato, perché coinvolgere e 

motivare i giovani è sempre una grande sfida. Mi piace mettermi in gioco, meglio se assieme agli 

altri: insieme si realizzano obiettivi più grandi e ci si diverte molto di più. Da questo punto di vista 

il Rotary è fantastico ed io mi sento una rotariana entusiasta. Il Rotary ha completato il mio 

interesse e l’impegno per la comunità, offrendomi una prospettiva nuova”. 

 


