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 2014 
Rotary Youth Leadership Awards 

 
COMMISSIONE DISTRETTUALE NUOVE GENERAZIONI 

DISTRETTI 2041 E 2042  
 

SOTTOCOMMISSIONE RYLA 2041 E 2042 - ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS 
Adalberto Alberici (Coordinatore),  Armando Brandolese, Enrico Cavallini,  

Cinzia Donalisio, Alberto Ganna, Franco Sammaciccia, Gianpiero Sironi 

 
BANDO PUBBLICO 

 
I Distretti 2041 e 2042 del Rotary International bandiscono una selezione per titoli per la partecipazione al 
Seminario Ryla 2014 (Rotary Youth Leadership Award). Il progetto Ryla rientra nell’ambito delle iniziative 
promosse dal Rotary a vantaggio delle giovani generazioni e mira a supportare i giovani a diventare protagonisti 
nella società fondando la loro azione sui valori del Rotary, vale a dire sui valori del servire, dell’amicizia, delle 
diversità, dell’integrità e della leadership. L’obiettivo virtuoso del Ryla è, in sintesi, formare i giovani migliori ad 
una leadership corretta e consapevole. 
 
Il Ryla 2014 si svolgerà a Milano dal 13 al 15 e dal 27 al 29 marzo  con il seguente orario:                                              
9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30 nei giorni di giovedì 13 e 27 marzo                                                                                    
9.30 – 12.30 nei giorni di sabato 15 venerdì 28 e sabato 29 marzo . La frequenza è obbligatoria. 
 
Il Seminario  avrà per tema “COME DIVENTARE E RESTARE LEADER”. 
 
I diversi incontri, ciascuno gestito da un Coordinatore,  si terranno presso le Università: Bocconi, IULM, 
Politecnico, Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Milano e prevedono gli interventi di 
numerosi relatori di grande spessore provenienti dal mondo accademico,  della formazione manageriale, delle 
imprese,  delle banche e del terzo settore. Il programma prevede alcune visite presso aziende leader. 
Verranno ammessi alla selezione i candidati i cui curricula risponderanno ai seguenti requisiti:  

1. Laurea magistrale conseguita negli anni accademici 2013 – 2012 -2011, presso una Università con sede 
nelle province: Bergamo – Milano – Varese. 

2. Punteggio: pari o superiore a 100/110. 
3. Residenza nelle province di: Bergamo - Como – Lecco – Milano – Monza Brianza – Sondrio – Varese. 
4. Età max 27 anni. 

 
E’ elemento preferenziale l’aver approfondito, attraverso tesi o stage, tematiche riguardanti l’Etica, il 
management di imprese e di organizzazioni di servizio, e la leadership.  

Il curriculum, in formato standard europeo, dovrà essere inviato, entro il 15 febbraio 2014, alla 
Segreteria del Distretto 2042 (segreteria@rotary2042.it). 
 
La Sottocommissione interdistrettuale Ryla delle Commissioni distrettuali nuove generazioni selezionerà i 20 
candidati più meritevoli che potranno accedere al Seminario a titolo gratuito, ospiti dei Club del Distretto 2041 e 
del Distretto 2042 del Rotary International. 
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