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IL RYLA, STARE INSIEME IN ARMONIA 

PER ISPIRARE I GIOVANI 

 

XX edizione 

Hotel Savoy Palace **** Gardone Riviera (BS) 

14 – 17 aprile 2019 
 

16 aprile 2019  h.18.30   Aperitivo e Cena di Gala 

Presidente Rotary International – BARRY RASSIN 

Governatore Distretto 2050 – RENATO RIZZINI 

A.R. 2018-2019 ___________________________________________________________________________ 

 

MEDIA PARTNER  



Il RYLA è un programma di formazione rivolto ai giovani e promosso dal Rotary International ed è attivo dal 1971. 
Il Distretto 2050 vuole far comprendere ai giovani la vera essenza di un concetto che, se analizzato superficialmente, 
rimanda ad un’idea di potere e di supremazia; in realtà sono ben altre le caratteristiche che delineano il vero leader, e sono 
annoverabili all’interno della così detta “etica del leader”. Vero leader è colui che esercita il proprio ruolo con costante 
impegno e con determinazione; è colui che sa abbinare un profondo senso di civiltà al suo essere “guida” e “punto di 
riferimento” per gli altri; ma è soprattutto colui che agisce in modo “autorevole”, e mai autoritario: l’autorevolezza è quella 
fondamentale qualità che il leader si guadagna grazie al rispetto degli altri, e proprio dagli altri ne è investito. 
Il RYLA si prefigge di proclamare e rafforzare i valori fondamentali del Rotary: 
il servire, l’amicizia, la diversità, l’integrità, la leadership. 
I contenuti del percorso sono stati concepiti in relazione al cambiamento che i partecipanti dovranno “vivere” nel momento 
in cui dovranno passare da un contesto studentesco ad un contesto lavorativo. Una delle principali problematiche che 

dovranno affrontare è legata ad un contesto di mercato complesso, difficile da affrontare e dove i cambiamenti sono molto 
veloci, legati a dinamiche diverse dal passato. Per affrontare il cambiamento dovranno contare su: 
-   il loro talento e sul loro modo di percepire le relazioni; 
-   la loro capacità di affrontare i problemi sia dal punto di vista emotivo che razionale, sia durante i momenti di successo 

ma soprattutto in caso di fallimento; 
-   la loro capacità di attingere alle risorse per raggiungere i loro obiettivi, ricordandosi sempre che un obiettivo è tale 

quando è raggiungibile, misurabile ma soprattutto condiviso. 

___________________________________________________________________________ 

 “Viaggiare non è scoprire nuove terre ma avere nuovi occhi” 
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DOMENICA 

La leadership personale 
- h.10.00-12.00 Registrazione 

- Introduzione al corso 

- Le qualità del Leader di successo 

- La “zona di comfort” 

- Sviluppare carisma personale 

- Valori ed etica nella Leadership 3.0 

- Serata di benvenuto ai giovani del RYLA 2019, 

con la partecipazione di esponenti del mondo 

dell’Impresa, dell’Università e dello Sport. 

LUNEDÌ - Gruppo Jr 

Autostima e Potenziamento 

delle risorse personali 
- Aumentare la sfera d’influenza  personale 

- La Fisiologia per gestire i propri stati interiori 
- Il dialogo interno e il focus mentale come armi 

per il successo personale 

- Il potere delle convinzioni e delle credenze 

- Colmare il gap per ottenere il meglio da se stessi 

LUNEDÌ  - Gruppo Sr 

Public Speaking e Comunicazione Efficace 
- Le basi della comunicazione efficace 

- Le 3 fasi di una presentazione in 

pubblico 

- Analisi e feedback delle attuali abilità 

  oratorie dei partecipanti 

- La comunicazione Verbale, Para-verbale 

  e Non-verbale di un bravo public speaker 

- Esercitazioni con filmato e feedback per 

  ognuno dei partecipanti 

MARTEDÌ  

Teambuilding e Leadership 3.0 
- Costruire team dalle alte prestazioni 

- Aggregare e motivare le persone 

- Proteggere l’anello debole 

- Raggiungere gli obiettivi insieme 
- Dare e meritare fiducia per aggregare il team 

- h.18.30 Aperitivo 

- h.20.00 Serata di Gala in Interclub fra R.C. Salò e Desenzano del Garda, 

R.C. Brescia, R.C. Brescia Moretto e R.C. Brescia Sud-Est Montichiari 

MERCOLEDÌ  

Mettere la Leadership 3.0 all’azione 
- La condivisione delle esperienze 

- Creare un piano d’azione operativo 

- Come sfruttare al massimo l’esperienza del RYLA 

- Coaching e monitoraggio 
- Assumersi la responsabilità dei propri risultati 

- Consegna diplomi e arrivederci all’edizione 2020 

PROGRAMMA RYLA 2019 

___________________________________________________________________________ 
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LOCATION 
Hotel Savoy Palace (4 stelle superior)  | Corso Zanardelli, 2 Gardone Riviera (BS) 
Tel: +390365290588  |   Fax: +390365290556   |  info@savoypalace.it    |  www.savoypalace.it 
  
PERIODO DEL CORSO 
Il check-in alla reception dell’Hotel avverrà dalle ore 10,00 alle 12,00 di domenica 14 aprile. 
Il check-out alla reception dell’Hotel avverrà nel primo pomeriggio di mercoledì 17 aprile. 
  
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
Durante il corso abiti e calzature comode e informali. 
Nella serata di martedì 16 aprile è prevista una cena formale nel corso della quale i corsisti potranno incontrare autorità e soci del 
Rotary International,  per tale serata si consiglia abito formale per le donne e giacca e cravatta per gli uomini. 
  
COME RAGGIUNGERE L’ALBERGO 
Da Milano autostrada A4 uscita Brescia Est direzione Salò – Gardone Riviera. 
Da Venezia autostrada A4 uscita Desenzano direzione Salò – Gardone Riviera. 
Il Savoy Palace Hotel si trova sulla strada prima dell’inizio del paese di Gardone Riviera. 
  
SI RICORDA DI SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE. 

INFORMAZIONI LOGISTICHE PER I PARTECIPANTI RYLA 2019  

PER INFORMAZIONI 

Marco PONTOGLIO BINA  

338 7962070   |   pontogliobina@gmail.com 

  

PER INVIO DOMANDA DI ISCRIZIONE  

E CONTABILE BONIFICO 

ryla@rotary2050.org 

___________________________________________________________________________ 

 

Presidente Rotary International – BARRY RASSIN 

Governatore Distretto 2050 – RENATO RIZZINI 

A.R. 2018-2019 

mailto:info@savoypalace.it
http://www.savoypalace.it/
mailto:pontogliobina@gmail.com
mailto:ryla@rotary2050.org


Presidente Rotary International – BARRY RASSIN 

Governatore Distretto 2050 – RENATO RIZZINI 

A.R. 2018-2019 

CLUB PROPONENTE______________________________________________________________________________________ 

  
NOTIZIE E DATI ANAGRAFICI DEL CANDIDATO 

 

Cognome e nome_______________________________________________________________________________________________ 
 

Data e luogo di nascita___________________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Telefono______________________Cellulare______________________E-mail______________________________________________ 
 

Eventuali allergie e/o intolleranze__________________________________________________________________________________ 
 

Eventuale Rotaract di appartenenza________________________________________________________________________________ 
 

Attuale status scolastico_______________________________________Attuale status lavorativo______________________________ 
  
Firma del Presidente/Segretario del Club____________________________________________________________________________ 
  
La quota di Euro 600,00 per candidato è omnicomprensiva. 
Il versamento va eseguito tramite bonifico bancario entro e non oltre il 28/02/2019 direttamente sul c/c del DISTRETTO 2050 DEL 
ROTARY INTERNATIONAL, le cui coordinate bancarie sono: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL) PIAZZA CAVALLI, 36/41 – 
PIACENZA  IBAN: IT 35 S 01005 12600 00000 0006471 La causale da utilizzare per l'accredito fondi è "quota partecipazione 
RYLA 2019 + NOME CLUB SPONSORIZZANTE + NOME E COGNOME CANDIDATO/I"   

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE RYLA 2019 

(La candidatura si intende valida solo al ricevimento della presente compilata e del relativo bonifico in accompagnamento) 

___________________________________________________________________________ 

 


