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Ai  Presidenti dei Rotary Club  
Distretto 2072  
 

e p.c. Assistenti del Governatore  
Distretto 2072  

 
Caro Presidente, 
 
ogni anno, dal 1971, migliaia di giovani di tutto il mondo prendono parte al programma R.Y.L.A. 
(Rotary Youth Leadership Awards) che ogni singolo Distretto Rotary organizza. Giovani di età 
compresa tra i 18 ed i 26 anni, in possesso di validi requisiti come serietà e cultura, scelti dai Rotary 
Club per la loro potenziale attitudine alla leadership in ottica di etica Rotariana. 
Il nostro XXXVIII  R.Y.L.A. si svolgerà a l’isola d’Elba presso Hotel Airone- loc. San Giovanni – 
57037 Portoferraio dal 29 marzo al 5 aprile 2020 e verrà organizzato dai due Distretti 2071 e 
2072, figli del Distretto 2070.  
Questa manifestazione racchiude in se un’atmosfera magica grazie a componenti quali 
l’entusiasmo, l’interesse, lo scambio di idee, la collaborazione, le dinamiche relazionali e l’amicizia 
che i Ryliani riescono a realizzare durate la settimana. Il compito dei Presidenti della 
sottocommissione R.Y.L.A., oltre che a riguardare l’organizzazione ed il coordinamento 
dell’attività formativa, è anche quello di fare in modo che i giovani possano vivere un’esperienza 
unica. Per questo, nel pieno rispetto della totale libertà di scelta del Tuo Club, e con lo scopo di 
garantire la miglior riuscita possibile dello sforzo di tutti noi, ci permettiamo di formulare alcune 
riflessioni. 
Il R.Y.L.A. è un’opportunità che un Club offre a dei ragazzi di crescere umanamente e 
culturalmente, ma anche di avvicinarsi al mondo del Rotary. La scelta dei candidati sarebbe quindi 
opportuno che cadesse in prevalenza su ragazzi selezionati al di fuori del mondo Rotary-Rotaract e 
che  la selezione degli stessi avvenisse tenendo in debito conto aspetti di merito e di potenzialità 
oggettivi.  
Consigliamo quindi di selezionare almeno un giovane proveniente dall’esterno della famiglia del 
Rotary ed eventualmente completare la selezione con un secondo candidato già inserito nel mondo 
giovanile Rotariano. Si indica per i partecipanti un’età preferibilmente tra i 20 e i 26 anni. 
Il tema prescelto in questa edizione sarà: “Ambiente digitale e libertà”, come già preannunciato dal 
nostro Governatore Angelo O. Andrisano nella sua lettera di gennaio. 
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In tempo utile Ti comunicheremo il programma della manifestazione, ma Ti possiamo anticipare 
che, come sempre, offriremo ai giovani partecipanti incontri di altissimo livello grazie alla 
collaborazione di relatori d’eccezione. 
I Club che vogliono far partecipare uno o più candidati al XXXVIII R.Y.L.A. devono far pervenire 
le iscrizioni dei ragazzi e delle ragazze entro e non oltre il 29/02/2020 alle rispettive Segreterie dei 
Distretti. 
Il costo dell’intero seminario è pari a Euro 750,00. L’importo per ciascun partecipante del Distretto 
2072 dovrà essere corrisposto sempre entro il 29/02/2020 tramite bonifico bancario sul conto 
corrente del Distretto 2072 IBAN: IT06D0538702413000002220071. 
Si prega specificare nella causale il nome del partecipante ed il Club sponsor. 
 
Dovranno quindi essere rimessi alle rispettive Segreterie Distrettuali, preferibilmente tramite posta 
elettronica appositamente costituita le seguenti informazioni: 
 

A) Evidenza del bonifico effettuato, 
B) ALLEGATI “B” e “C” compilati, firmati e scannerizzati, 
C) File della foto tessera. (Il nome del file dovrà riportare il nome e cognome del ragazzo/a) 

 
INDIRIZZO : 
  
Distretto 2072 :  
segreteria2019-2020@rotary2072.org    oppure 
Rotary International Distretto 2072, Via S. Stefano 43, 40125 Bologna 
 
Nel ringraziarti sin d’ora per ciò che farai per il successo del R.Y.L.A ti inviamo i nostri più cordiali 
saluti.  
 
 

Guido Giuseppe Abbate  
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