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Ai Presidenti  

         Ai Segretari  

Ai Tesorieri  
dei Club del Distretto 2120  

 

OGGETTO: RYLA Distrettuale – 29 marzo/2 aprile 2016 

 

Carissimi Amici,  

 

ho assunto con grande piacere il compito di coordinare il programma del RYLA (Rotary Youth 

Leadership Awards).  

 La Commissione, costituita dagli amici Cosimo Lacirignola, Massimo Cassanelli, 

Giuseppina Pauluzzo, Giacomo Scarascia Mugnozza, Domenico Di Paola, Antonio Braia e Sergio 

Sernia, sta definendo i dettagli del programma. 

Il RYLA è il programma del R.I. a favore delle Nuove Generazioni che ha l’obiettivo di 

contribuire a formare “leader” del futuro, individuando giovani che per caratteristiche personali 

abbiano capacità intellettuali, volontà di crescita, senso di responsabilità. 

Anche quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni 

particolarmente meritevoli per offrire loro la possibilità di crescita personale e professionale per 

aspirare ad un ruolo attivo nella società del futuro. 

Il tema scelto per il programma “RYLA 2016” è  

“Costruire insieme il futuro attraverso etica e leadership” 

per incoraggiare i giovani a raggiungere un responsabile ruolo di leadership nelle loro future attività 

facendo loro comprendere che l’impegno nel conseguire competenze professionali non può e non 

deve essere disgiunto da un comportamento etico. 

Il programma definitivo del Seminario RYLA 2016 (dal pomeriggio del 29 marzo alla 

mattina del 2 aprile in Valenzano - Bari - presso la struttura internazionale ed extraterritoriale 

C.I.H.E.A.M, il Centro di alti studi Agronomici Mediterranei, diretto dall’amico rotariano Cosimo 

Lacirignola) Vi sarà inviato appena disponibile.  

Cari Amici, anche a nome della nostra Governatrice, Mirella Guercia e del coordinatore 

della Azione Giovanile, PDG Renato Cervini, Vi invito ad impegnarVi per l’individuazione dei 

giovani meritevoli del Vostro territorio da reclutare e sponsorizzare per questo importante 

programma del R.I. Ricordo a tutti Voi anche l’importanza di sponsorizzare giovani di nazionalità 

diversa provenienti dal bacino del Mediterraneo, residenti nel territorio del Distretto, o avvalendoVi 

della collaborazione di Club stranieri, con i quali molti Club del Distretto sono gemellati. 

Vi invitiamo, cari Amici, ad impegnarVi per la buona riuscita di questo Seminario, 

ricordandoVi che l’Internazionalità rappresenta la caratterizzazione fondamentale del R.I. per una 

concreta integrazione culturale delle Nuove Generazioni. Aiutateci a realizzare la volontà del 

Presidente Internazionale e della nostra Governatore che auspicano che tutti i Club si impegnino in 

questo programma a favore delle nuove generazioni con la sponsorizzazione di almeno un giovane 

per Club.  

La quota di partecipazione è di € 500,00 per ciascun candidato. Essa coprirà le spese relative 

alla sistemazione alberghiera, al vitto, ai servizi convegnistici (trasferimenti in pullman privato e 

altro ancora) e, comunque, quanto realisticamente necessario per mantener fede agli impegni da 

assumere anche con gli autorevoli relatori, tutti di altissimo spessore culturale.  
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E’ opportuno inoltre di ricordare che, anche in ragione dell’alto profilo scientifico e 

professionale delle relazioni, è importante che i candidati partecipino all’intero ciclo delle attività 

seminariali.   

Alla presente sono allegate la “Scheda di iscrizione” e la “Scheda di impegno” le cui 

modalità di restituzione sono qui di seguito indicate:  

 

 entro il 15 febbraio 2016 devono pervenire – via e-mail allo scrivente ed alla Segreteria 

Distrettuale – la scheda di iscrizione e la scheda di impegno cui si dovrà allegare il 

“curriculum vitae” di ogni partecipante al fine di conoscerne l’estrazione culturale.  

 

Il Tesoriere dovrà effettuare:  

 entro il 1 marzo 2016, il versamento di 500,00 Euro per ogni giovane sponsorizzato dal 

Vostro Club, esclusivamente tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente della 

Bancapulia – Sede di Cerignola – IT38J0578778380048570161642 Intestato a: Palma  

Guercia, Governatore 2015-2016 – Distretto 2120 – Rotary International   

 

Il Segretario dovrà: 

 dare il gagliardetto del Club al/ai candidato/i, per esporlo nell’Aula Magna durante il 

Seminario.  

 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, porgo a Voi e agli Amici del 

Club i più sentiti ringraziamenti per la Vostra disponibilità e collaborazione, sicuro di incontrarVi in 

occasione dell’inaugurazione e della chiusura del “RYLA”.  

 

Cordiali saluti e tanti auguri per uno splendido anno rotariano.  

 

Bari, 15 dicembre 2015 

 

Gaetano Scamarcio 
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R.Y.L.A. - ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD 

 

UN PROGRAMMA CHE MIRA A SVILUPPARE NEI GIOVANI LE ATTITUDINI 

ALLA LEADERSHIP E IL SENSO DI RESPONSABILITA’ CIVICA 

 

− SCOPO: Permettere ad un gruppo di giovani che hanno la vocazione di diventare dei responsabili 

in seno alla Società di esprimersi, di affermare la propria personalità, di esporre la propria opinione 

su alcuni argomenti, idee ed esperienze e confrontarle con quelle degli altri durante una settimana di 

vita in comune.  

 

− SCELTA DEI CANDIDATI  

1. Fa carico ai Presidenti dei Club i quali si avvarranno della collaborazione di Soci di provata 

esperienza nel mondo dei giovani, stabilendo opportuni contatti con Capi d’Istituti di 

Istruzione Superiore, Titolari d’Aziende e Docenti universitari. 

2. Verranno scelti, per ogni Club uno o più borsisti, dai 18 ai 30 anni, di ambo i sessi, studenti 

o già impegnati nella vita attiva.  

3. Requisiti:  

a. licenza media superiore;  

b. studente universitario;  

c. laureato.  

4. Persone di distinte qualità intellettuali con ottima capacità di espressione orale o scritta e con 

spiccate capacità di analisi e di sintesi.  

5. Non ha rilevanza la natura dell’estrazione culturale (umanistica, tecnica o professionale), 

l’essenziale è che il bagaglio culturale del candidato sia superiore alla media.  

6. Al riguardo sarà utile richiedere al candidato un curriculum vitae ed invitarlo ad un 

colloquio al fine di conoscerne le doti di carattere e le qualità complessive. In quella 

occasione sarà bene chiarire al candidato che il RYLA è un incontro di studio per giovani 

desiderosi di apprendere per prepararli ad essere i leader nella nostra Società.  

7. Il Club potrà invitare i borsisti ad una riunione perché prendano contatto con l’ambiente 

rotariano.  

8. Entro il 15 febbraio 2016le Segreterie dei Club invieranno alla Segreteria del Distretto 2120 

la scheda di iscrizione dei borsisti (allegato B) unitamente alla scheda di adesione (allegato 

C) completata e firmata dal candidato.  

9. Ulteriori informazioni saranno fornite da parte della Segreteria del Distretto ai partecipanti 

in tempo utile, insieme al programma definitivo.  

10. I borsisti, dopo il seminario, sarebbe opportuno ritornino nel Club per fare un resoconto sul 

lavoro svolto, durante una apposita riunione di Club riguardante il RYLA. Il diploma 

“RYLA”, firmato dal Governatore e consegnato a chiusura del Seminario, potrà essere 

esibito nell’occasione e pubblicizzato sulla stampa locale.  

La scelta dei candidati investe la responsabilità dei Presidenti dei Club i quali si renderanno garanti 

che i candidati, con la loro condotta non rechino nocumento al prestigio del Rotary ma che, invece, 

ricavino dal seminario RYLA il massimo profitto per servire meglio, un domani, la Comunità.  


