Gent.mo/a Dirigente,
sono Riccardo Giumelli, coordinatore del RYLA Rotary Villafranca per il
2021per il Distretto 2060. Le scrivo per informarla che quest’anno, seppur
tra molte peripezie e scusandoci per i tempi stretti, siamo riusciti a
organizzare l’evento destinato agli studenti delle Scuole Secondarie
Superiori di Verona e provincia, organizzato dai Rotary Club veronesi.
Ovviamente abbiamo pensato di farlo on line sulla piattaforma zoom nelle
sole giornate di venerdì 7 e sabato 8 maggio 2021.
Quest’anno il tema di fondo sarà: Giovani e futuro: Quali competenze
nel mondo post-Covid?
Probabilmente sarà a conoscenza del successo avuto nelle passate edizioni
e sono certo che ci sarete anche questo anno.
A carattere informativo riporto qui, brevemente, gli obiettivi e alcune altre
informazioni chiave.
Il RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il
senso di responsabilità civica e la crescita personale:
•

Dimostrando l’interesse del Rotary per le giovani generazioni.

•

Offrendo un programma efficace di formazione a coloro che abbiano
dimostrato una predisposizione alla leadership.

•

Incoraggiandoli a svolgere un ruolo di guida tra i loro coetanei.

•

Riconoscendo il loro contributo alla comunità.

•

L’incontro è riservato a ragazzi d’età compresa tra i 16/18 anni.
Obiettivo preminente è accrescere in questi giovani il senso di
responsabilità ed avviarli a comprendere appieno quei valori che
sarebbe auspicabile caratterizzassero il nostro vivere civile;

sviluppare la loro capacità d’essere trainanti, tra i loro coetanei, nelle
scelte da compiere, sapendo prendere le distanze da quei modelli
degenerativi che l’odierna società propone, e cercare di renderli,
infine, dei leader in armonia con i valori della famiglia e della scuola.
Il programma (si veda altro allegato) prevede l'incontro con relatori del
mondo imprenditoriale, giornalistico, della comunicazione e altri in una
full immersion che non mancherà di dare contenuti insieme ad esperienze
relazionali. Io sarò il responsabile delle relazioni tra i ragazzi e i vari
relatori. Quest’anno, a differenza degli scorsi anni intendiamo raggiungere
circa 35 ragazzi partecipanti. L’evento potrebbe rientrare nelle attività
PCTO.
Aggiungo che il Rotary metterà a disposizione 3 borse di studio per i più
meritevoli che svolgeranno le attività assegnate: 1) Prima borsa di 1500
Euro 2) 1000 Euro e 3) 500 Euro
La pregherei di farmi sapere se le sua scuola aderirà all'evento
mandando un max. di 4 nominativi dei suoi studenti per merc. 21 aprile
2021 e di farmi avere la scheda allegata dei partecipanti compilata.
Rimanendo a disposizioni per tutte le altre informazioni le invio cordiali
saluti.
Riccardo Giumelli
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