
Hai la stoffa per diventare un leader dinamico e cambiare non solo 

te stesso ma il mondo attorno a te? 

Il programma RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è un’esperienza intensiva di leadership 

creata dai Rotary club e distretti dove puoi sviluppare le tue doti di leader, divertirti e fare nuove 
conoscenze e connessioni. 

Benefici 

Connettiti con i leader della tua comunità e di tutto il mondo per: 

• Sviluppare doti di buona comunicazione e risoluzione problemi 

• Scoprire le strategie per diventare un leader dinamico nella tua scuola o comunità 

• Imparare dai leader della comunità, relatori ispirevoli e mentori coetanei 

• Sprigionare il tuo potenziale per trasformare la motivazione in azione 
• Divertirsi e stringere amicizie durature 

Di cosa si tratta 

Gli eventi RYLA sono organizzati a livello locale dai club e distretti Rotary per partecipanti della fascia 

di età tra i 14 e 30 anni. A seconda dei bisogni della comunità, RYLA possono prendere la forma di 

seminari di una giornata o raduni di una settimana. Tipicamente, gli eventi durano 3-10 giorni e 
includono presentazioni, attività e workshop che coprono una varietà di argomenti. 

Nella tua comunità potrebbe essere organizzato un evento RYLA per studenti delle scuole secondarie 

per raffinare il loro potenziale di leadership, per studenti universitari per sviluppare le strategie per la 

risoluzione di problemi, o per giovani professionisti per imparare le prassi di una buona condotta 
professionale. 

Come partecipare 

I partecipanti RYLA sono selezionati dai Rotary club locali.  

Contatta il tuo Rotary club locale per saperne di più, come fare domanda e quali sono i costi associati. 

Sei un socio o alumno di Interact, Rotaract, o Scambio giovani del Rotary ? RYLA può servire per 
riconnetterti al Rotary.  

Partecipa a un evento RYLA locale, regionale o internazionale per continuare a sviluppare le tue doti di 
leadership o fare da volontario come mentore. 

 


