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Siate Dono nel Mondo”
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10 – 11 – 12 Marzo



IL ROTARY

Il Rotary è una Associazione di Volontari, fondata nel 1905,

le cui iniziative vengono attivate e concretizzate a livello di

Distretti, Club e soci in base a un principio chiaro: persone di

carattere, intelligenza e saldi principi etici possono fare

(servire) molto di più insieme, che non individualmente. Al

31 dicembre 2015 il principio è praticato, a livello mondiale,

da oltre 1.200.000 Rotariani organizzati in 34.588 Club e 538

Distretti.

IL RYLA DEI DISTRETTI 2041 E 2042

Il RYLA è un seminario di cinque giorni che, per oltre 27 anni,

è stato realizzato annualmente dal Distretto 2040 del Rotary

International e che ora i Distretti 2041 e 2042, derivati dal

2040, propongono ai giovani laureati o laureandi delle

Università di afferenza dei Distretti 2041 e 2042

indipendentemente dalla loro appartenenza, diretta o

indiretta, al mondo rotariano.

Ciò coerentemente con quanto il Rotary International chiede

nell’ambito del proprio modello di servizio.

Scopo del RYLA è aiutare i giovani, attraverso l’analisi di

tematiche di attualità e di cultura, 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 quindi, in sintesi, è formare i

giovani migliori alla leadership, momento di sintesi

dell’affermazione nella società dei valori rotariani.

Il seminario si tiene sotto il patrocinio delle Università

lombarde presso le quali viene svolto a livello itinerante.

Il RYLA si è progressivamente caratterizzato come

espressione forte dell'essenza del contenuto del servire

rotariano. Dirigenti d'azienda, professionisti, professori

universitari, persone pubbliche dedicano il loro tempo

all'impostazione e alla realizzazione del Corso.

Essi trasferiscono in tal modo ai giovani le proprie

esperienze, conoscenze e riflessioni per consentire loro di

conoscere e capire il mondo del lavoro e, in questo ambito, il

ruolo della persona, dei suoi valori e della sua dignità.

Per i giovani partecipare al Ryla significa quindi, fra l’altro:

verificare competenze specifiche di leadership basate sui

valori; sviluppare un percorso di crescita di conoscenze

coerente con il crescere della complessità dei compiti e delle

responsabilità; stimolare dubbi e favorire il confronto per

attivare il senso critico e lo spirito di squadra; confrontarsi

con persone e storie d’eccellenza; essere contaminati da

contesti analogici legati alle scienze matematiche, sociali,

umanistiche, mediche e psicologiche; stimolare attività di

auto-assessment sulla coerenza fra i propri valori e le proprie

scelte; apprendere, diffondere e condividere i principi e lo

spirito rotariano.
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IL RYLA 2016

Il tema scelto per il 2016 è quello del Presidente

Internazionale 2015/16 K.R. Ravindran, “Be a Gift to the

World – Siate Dono nel Mondo”, per ispirare i giovani a

donare tempo, talenti e competenze per migliorare la vita

delle comunità di tutto il mondo.

"Attraverso il Rotary, potremo portare questi doni per fare

una vera differenza nella vita degli altri nel nostro mondo".

Condividendo il tema presidenziale con i Governatori

Tomaso Quattrin (2041) e Gilberto Dondé (2042) abbiamo

deciso con i Presidenti delle Commissioni Azione Giovanile

Massimo Marconi (2041) e Matteo Cecchetti (2042) di

caratterizzare i lavori del RYLA 2016 declinando il concetto di

dono sotto diversi aspetti.

Dono come impegno nel service e nel volontariato

Dono coniugando sviluppo e attenzione ai meno fortunati

Dono nell’impegno nella ricerca ed impegno per il futuro

Dono grazie alla qualità del proprio agire e prodotto

Dono nel ritornare ad essere leader di se stessi

La nostra speranza, e nostra convinzione, è quella di riuscire

ad esprimere il messaggio che un aspetto fondamentale

della Leadership sia la capacità di donare e condividere una

visione.

Una visione che aiuti e stimoli se stessi e gli altri a mettersi

in gioco ed a sfruttare pienamente le proprie capacità per

raggiungere obiettivi superiori, sia singolarmente che per la

collettività.

Forse solo una speranza, ma una speranza di cui la

Commissione RYLA 2015-16 ha voluto rendere parte i

giovani che parteciperanno al seminario condividendo il

messaggio del Presidente Internazionale:

«Si dice che nasciamo con i pugni chiusi, ma che moriamo

con le nostre mani aperte e che i nostri talenti ci sono stati

donati da Dio. Mettere a buon uso i nostri talenti è il modo

per ricambiare i doni ricevuti dal nostro Creatore.»

Massimiliano Papa (Delegato RYLA 2016 – D2041)

Enrico Cavallini (Delegato RYLA 2016 – D2042) 

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla

Segreteria Operativa: Luisella Neirotti

339/1206289

segreteria@rotary-giardini.it
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Università Bocconi

Via Roentgen, 1 - Milano

Mattino 08:45 – 12:30

Registrazione Candidati

Apertura Lavori Massimiliano Papa

Saluto del Rettore Andrea Sironi

Interventi di:

• Tomaso Quattrin DG Rotary Distretto 2041

• Gilberto Dondé DG Rotary Distretto 2042

Massimiliano Papa Delegato RYLA Distretto 2041

«Il Programma RYLA»

Gilberto Dondé

«Servant Leadership»

Enrico Cavallini Delegato RYLA Distretto 2042

«Linee Guida progetto Service RYLA 2016» 

Testimonianze Service Rotary / Rotaract

10:30 ca Coffee Break

13:00 ca Buffet

Pomeriggio 14:00 – 17:00

"Restituire, un diverso modo di donare"

Moderatore :  Alberto Grando

Prorettore allo sviluppo - Universita'

Bocconi

Interventi di:

• Marella Caramazza, Direttore Istud

«Da malavita a nuovavita»

• Manuela Brusoni, Docente SDA Bocconi

«Impact investment: come coniugare 

profit e non-profit»

• Cristina Zennaro, Fontech

«Valori aziendali e azioni concrete»

• Giovanna Ambrosoli, Fondazione Ambrosoli, 

«Kalongo: Aiuto e Formazione Manageriale»

Giovedì 25 Febbraio
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Mattino 09:00 – 12:30

«La qualità come propulsore dello sviluppo "

Sessione a cura della TQM-RRVF

Moderatore:  Ing. Pietro Freschi, Pres.  Total Quality 

Management  Rotarians Fellowship 

• Prof. Alberto Schiraldi, Uni Milano Facoltà Agraria

«Il settore agroalimentare leader nel 

panorama italiano e mondiale»

• Ing. Armando Romaniello, Resp.Marketing Certiquality

«La qualità come propulsore dello sviluppo»

• Dott.sa Annalisa Corbo, Psicologo del lavoro

«La qualità nella leadership»

• Ing. Cesare de Micheli, Esperto settore qualità

«Il percorso culturale della Direz. Aziendale 

per l’introduzione di principi di qualità»

• Ing. Pietro Freschi

«Be a Gift – Illustrazione Borsa di Studio 

Auditor Interno»

10:30 ca Coffee Break

Venerdì 26 Febbraio

Pomeriggio 12:30 – 17:30

«EFI Reggiani – Innovazione e Impatto Ambientale»

Moderatore:  Massimiliano Papa

12:45 Partenza Pullman

13:30 Welcome e Pranzo

14:30 Inizio Lavori 

• Presentazione dell’azienda e del gruppo

• Innovazione: Fattore di crescita e strategia di mercato

• Innovazione: Profitto e Impatto ambientale

• Visita della Demo Room e dell’azienda 

17:30 Partenza per Milano

Università Statale di Milano Facoltà di Agraria

Via Giuseppe Colombo 25 - Milano Via Zanica, 17/O - Grassobbio (BG)
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Mattino 09:00 – 12:30

«Dono, ricerca, cultura"

Moderatore:  Domenico Bodega

Preside Facoltà di Economia – Uni Cattolica

Interventi:

• «CULTURA E RICERCA: perché scolarità e investimento 

in ricerca garantiscono lo sviluppo di una 

società»

• «DA POCO A MOLTI la costruzione di progetti CO-

attraverso la tecnologia sociale»

• «IO SONO UN DONO! Dall’elica del DNA alle ricerche 

della biogenetica»

• «LA CULTURA CHE CI E’ DATA: La creazione di valore 

attraverso il patrimonio culturale »

10:30 ca Coffee Break

Sera  19:00 – 22:00

«InterRYLA - Workshop

Moderatori:  Enrico Cavallini e Massimiliano Papa

19:00 Ritrovo e presentazione Ideal Standard

19:30 Proposte idee progetto Service RYLA 2016

Discussione ed Analisi delle idee di Service

22:00 Fine Lavori

20:00 ca Aperitivo / Cena in piedi

Sabato 27 Febbraio

Università Cattolica

Largo A. Gemelli, 1 - Milano

Giovedì 03 Marzo

Showroom Ideal Standard

Via Domodossola, 19  - Milano
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Moderatore:  Enrico Cavallini

07:45 Ritrovo

08:00 Partenza Pullman

12.00 Arrivo a San Patrignano

12.30 Pranzo in sala con tutta la comunità

14.00 Trasferimento in teatro

- Presentazione Comunità San Patrignano: 

I Valori, il Metodo, il Percorso Formativo

- La Persona e l’Amore al Centro: Incontri/testimonianze con: 

• Antonio Boschini (Resp. Terapeutico San Patrignano)

• Roberto Bezzi (Coordinatore Caseificio - AD San

Patrignano Soc. Agricola Coop. Sociale)

• Franz Vismara (Relazioni Istituzionali San Patrignano)

17.30 Trasferimento in Hotel

20:00 Cena

Moderatore:  Enrico Cavallini

09.30 Visita alla comunità

«Il Lavoro come strumento di  Rinascita»

• grafiche/audiovisual

• tessitura ,decorazioni, falegnameria

• centro studi

12.30 Pranzo in sala con tutta la comunità

14.00 Sessione Pomeridiana

«Prevenzione, formazione e occupazione, integrazione e 
multiculturalità» :

• Silvia Mengoli (Coord. Progetto Prevenzione WeFree)

• Marcello Chianese (Resp. Risorse Umane)

• Monica Barzanti (Resp. Relazioni Internazionali) 

"Economia Positiva"

• Dr.ssa Letizia Moratti (Co-Fondatrice Fondazione San 
Patrignano)

• Antonio Tinelli (Presidente Comitato Sociale)

16.00 Partenza Pullman per Milano

Giovedì 10 Marzo

Via San Patrignano, 53

Coriano (RN)

Venerdì 11 Marzo

Via San Patrignano, 53

Coriano (RN)
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Mattino 09:00 – 12:30

«Siate dono nel Mondo: Case Histories»

Moderatore:  Michele Graglia 

Presidente LIUC

Interventi di:

• Fondazione Corti

• Comitato Maria Letizia Verga

Commissione RYLA: Presentazione RYLA Nazionale

Partecipanti RYLA 2016: Presentazione Progetto Service

Chiusura dei lavori

• Tomaso Quattrin DG Rotary Distretto 2041

• Gilberto Dondè DG Rotary Distretto 2042

• Massimiliano Papa Delegato RYLA Distretto 2041

• Enrico Cavallini Delegato RYLA Distretto 2042

10:30 ca Coffee Break

Sabato 12 Marzo

Corso Matteotti, 22 – Castellanza (VA)
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