
 
 

 
         Treviso, 28 dicembre 2019 

Ai Presideti di Club 
Ai Segretari 
 
E p.c.    Al DGE Diego Vianello 

Al DGN Raffaele Caltabiano        
Ai PDG del Distretto 2060 
Agli Assistenti del Governatore 
Ai Presidenti delle Commissioni Distrettuali 
Alle Segreterie Operative 

 

RYLA DISTRETTO 2060 anno rotariano 2019 - 2020 
 
Cari amici, cari Presidenti, 

come riportato a pag. 27 del vostro Vademecum, è giunto il momento di programmare e promuovere 
la partecipazione di giovani dai 19 ai 30 anni (studenti universitari e neolaureati di tutte le Facoltà) al 
Ryla – Rotary Youth Leadership Awards.  

Si tratta di un programma rotariano di formazione che si prefigge di sviluppare nei giovani le 
qualità di leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita personale. 

Al club spetta l’onore e l’onere di selezionare e segnalare i partecipanti, che avranno l’opportunità di 
partecipare ad un master della durata di una settimana. 
 

La  37° edizione del RYLA del Distretto 2060 si terrà: 
da Lunedì 16 a Sabato 21 marzo 2020,  

presso la sede dell’Hotel Fior a Castelfranco con il tema:  
La “regola d’oro”: etica e responsabilità nella società liquida. 

Il programma RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è un’esperienza intensiva di leadership creata 
dal Distretto in collaborazione con i club, dove i partecipanti potranno sviluppare le loro doti di leader, 
divertirsi e fare nuove conoscenze e connessioni. 
Connettendosi con i leader della comunità e con persone con esperienza pluriennale maturata in varie 
parti del mondo i partecipanti avranno la possibilità di: 

• Sviluppare doti di buona comunicazione e risoluzione problemi 
• Scoprire le strategie per diventare un leader dinamico nella comunità 
• Imparare dai leader della comunità, da relatori d’ispirazione e da mentori coetanei 
• Sprigionare il loro potenziale per trasformare la motivazione in azione 
• Divertirsi e stringere amicizie durature. 

I Corsi RYLA sono una delle attività più efficaci con le quali il Rotary realizza la sua “mission” a favore 
delle nuove generazioni, finalizzata alla promozione di una nuova classe dirigente sensibile e preparata, 
pronta ad accogliere le sfide della modernità. 



 
 

 
Per poter inviare un partecipante al corso Ryla ogni Club proponente dovrà compilare il modulo di 
iscrizione (da inoltrare alla Segreteria Distrettuale entro il 28 febbraio 2020), accompagnato dalla 
quota di partecipazione di € 550,00 omnicomprensiva di corso, vitto, alloggio e trasferte (versamento 
da effettuare tramite bonifico su CC Bancario indicato sul modulo di iscrizione). 

In allegato potrai trovare un volantino da stampare e utile per diffondere  

nel miglior modo possibile l’iniziativa. 

Ricordo che inviare un partecipante al Ryla rappresenta un obiettivo dell’attestato presidenziale e 
permette di caratterizzare meglio il club nel territorio e verso le nuove generazioni.  

I posti disponibili sono 45 e le richieste verranno evase in base alla data di arrivo. 

Una buona opportunità per saperne di più e per trasmettere l’energia positiva che tale iniziativa realizza, 
è quella di invitare gli amici della commissione a raccontare il programma RYLA distrettuale ai club e ai 
soci, realizzando una serata di interesse rotariano molto stimolante, eventualmente facendolo 
accompagnare da qualche recente partecipante per testimoniare la positiva esperienza.  

Ai club partecipanti verrà inviato il programma del Corso nei suoi dettagli, dandone in ogni caso ampia 
diffusione. 

Mi auguro che anche quest’anno i Club collaborino unitamente al Distretto inviando al Corso uno o più 
giovani, contribuendo così al successo di questa importante iniziativa distrettuale. 
Vi ringrazio fin d’ora per l’azione di servizio svolta e… 
 
Una stretta di mano e….viva il Rotary. 
 
 
Massimo Ballotta 
 
 
 
 
 
 


