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16-20 aprile 2008

leadership
ed etica

REQUISITI DI AMMISSIONE

I partecipanti devono:
- Non essere rotariani 
- Possono essere rotaractiani
- Avere un’età compresa preferibilmente  
  tra i 22 e i 28 anni
- Essere laureati o studenti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Omnicomprensiva 
di lavori e alloggio: € 350

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La scheda di partecipazione è da far per-
venire entro il 15 Marzo 2008 presso la:

Segreteria del Distretto 2070
Via Zuffe 7/a
48018 Faenza (RA)
Tel. 0546-060654
Fax: 0546-060655
segreteria2007-2008@rotary2070.it

INDIRIZZO HOTEL

Grand Hotel San Marino 
Viale A. Onofri 31
47890 Rep. San Marino 

Tel. 0549-992400  
Fax 0549-992951 
info@grandhotel.sm

COME ARRIVARE

Il Grand Hotel San Marino si trova nel 
cuore dell’antica Repubblica di San 
Marino. 

In auto: Autostrada A14, uscita Rimini 
Sud. Proseguire per la Superstrada di San 
Marino (seguire indicazioni per San Mari-
no città)
In aereo: l’aeroporto è quello di Rimini 
Miramare. 
In treno: la stazione di arrivo consigliata 
è Rimini. 
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leadership ed etica

BENVENUTI AL 1° RYLA NAZIONALE

Sono lieto di esprimere la soddisfazione del Di-
stretto 2070, che già vide la nascita, in Italia, del 
primo RYLA distrettuale 26 anni fa, di aver avuto 
l’onore e il privilegio di organizzare ed ospitare 
questa prima edizione del RYLA Nazionale. 
Si tratta di una iniziativa bellissima che scaturisce 
dal desiderio di unità dei Distretti italiani, in rispo-
sta all’istanza del Presidente Wilkinson. A questo 
proposito mi piace sottolineare come l’evento ab-
bia ottenuto la sponsorizzazione della Fondazione 
del Premio Galileo Galilei, che rappresenta la più 
alta ed internazionalmente riconosciuta espressio-
ne di unità del Rotary Italiano. 
Nell’ambito dei programmi giovanili, in cui Il Ro-
tary investe cospicue risorse, economiche ed uma-
ne, la  palestra del  RYLA stimola i partecipanti ad 
acquisire consapevolezza dei propri talenti, a svi-
luppare la capacità di proporre idee, e di essere di 
guida a se stessi e agli altri. Si tratta evidentemente 
di un service di grande rilievo svolto a favore non 
solo dei giovani, ma della intera  Società, perché 
i giovani leader che noi contribuiamo a formare 
rappresenteranno un patrimonio importante per il 
futuro di noi tutti.
L’allargamento di orizzonte, in una visione di re-
spiro  nazionale,  rappresenterà un’ottima e più 
estesa occasione di confronto fra esperienze diver-
se e di ulteriore sicuro arricchimento, per tutti i 
partecipanti.
Io spero quindi che saranno molti i giovani che 
avranno l’opportunità di condividere l’entusia-
smo e le emozioni di questo evento, al quale au-
guro sinceramente un futuro lungo e di crescente 
successo.
A loro un sincero benvenuto ed un cordiale augu-
rio di un proficuo lavoro e di un piacevole soggior-
no nella Repubblica di San Marino.

Gian Carlo Bassi
Governatore del Distretto 2070 del Rotary International

TECNICHE DI LEADERSHIP POSITIVA

Il Ryla nasce nel 1960 con lo scopo di sviluppare 
nei giovani di età compresa fra i 14 e i 30 anni le 
qualità di leadership,il senso di responsabilità civi-
ca e di crescita personale. Dal 1971 fu incluso fra i 
programmi ufficiali del Rotary International. 
Oggi il Ryla rappresenta uno dei punti più quali-
ficanti del progetto giovani del Rotary in tema di 
formazione di una leadership che sappia coniuga-
re capacità professionali di alto livello e responsa-
bilità etica.

“Il problema dell’etica nell’ambito delle profes-
sioni è la più grande sfida del mondo di oggi”

Rattakul

L’invito fatto dal Presidente Wilkinson ai respon-
sabili regionali dei giovani di promuovere un Ryla 
Nazionale è stato recepito dai Distretti Italiani e si 
svolgerà dal 16 al 20 Aprile 2008 a S.Marino.
Questo appuntamento si propone lo scopo di 
sviluppare un momento di incontro unitario 
del Rotary Italiano con i giovani, avvalendo-
si dell’esperienza dei singoli Ryla distrettuali 
per dar vita ad iniziative comuni che possano 
ampliare all’interno occasioni di amicizia e di 
collaborazione, mentre all’esterno possano pro-
muovere un’immagine del Rotary attento alla 
comunità e al suo futuro, pronto a servire con 
la qualità dell’azione e l’amore verso gli altri.
Il tema “Leadership ed Etica - tecniche di lea-
dership positiva”, metterà i giovani a confronto 
con esperienze professionali di quanti hanno la 
responsabilità di gestire, guidare e motivare di-
pendenti, collaboratori, clienti, in una interazione 
positiva con i relatori e fra gli stessi partecipanti, 
nei gruppi di lavoro. 

Sante Canducci
coordinatore del RYLA

Mercoledì 16 Aprile

 Ricevimento ospiti 
 e sistemazione in Hotel

Ore 20.00 Cena

Ore 21.15 Riunione plenaria
 Presentazione del Ryla
 Presentazione dei partecipanti
 Formazione dei gruppi
 Ryla Press

Giovedì 17 Aprile

Ore  9.30-12.30
 Apertura lavori
 Relazione del 
 Prof. Massimo Franco
 Dibattito
 Gruppi di lavoro

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.00-18.00
 Relazione del 
 Prof. Antonio Pieretti
 Dibattito
 Gruppi di lavoro

Ore 20.00 Cena

Ore 21.15 Prosecuzione lavori 
 a discrezione dei gruppi
 Ryla press

Venerdì 18 Aprile

Ore  9.30-12.30
 Relazione del 
 Prof. Giovanni Padroni
 Dibattito
 Gruppi di lavoro

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.00-18.00
 Relazione del 
 Prof. Giorgio Dominese
 Dibattito
 Gruppi di lavoro

Ore 20.00 Cena

Ore 21.15 Prosecuzione lavori 
 a discrezione dei gruppi
 Ryla Press

Sabato 19 Aprile

Ore  9.30-12.30
 Relazione della
 Prof.ssa Roberta Mineo
 Dibattito
 Gruppi di lavoro

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.00-18.00
 Conclusione lavori di gruppo
 Preparazione della relazione 
 e della modalità 
 di presentazione 
 per la giornata conclusiva

Ore 20.00 Cena di gala
Sono invitati ad essere presenti i dieci  
Governatori Italiani, il Director, il responsabile 
regionale e di zona del progetto giovani del RI.

 Ryla press

Domenica 20 Aprile

Ore  9.30 Riunione plenaria per 
 la presentazione
 degli elaborati dei gruppi

Ore 11.30 Riconoscimenti  e conclusioni

Ore 13.00 Pranzo di saluto

ryla nazionale programma


