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Comunicato stampa
…notizie dal club
Lo scorso 21 Maggio, presso la location di VILLA
AURELIA , in attuazione del programma del nostro R.C. Roma
Sud Est per l’anno 2015-2016, la Commissione Nuove
Generazioni - responsabile Gabriella Aprilini e componenti
Marina Gorga e Magda Guerra - ha provveduto ad
organizzare un R.Y.L.A., fortemente voluto dal presidente
Claudio Spalvieri, proponendo ai R.C. Roma Trinità dei Monti,
R.C. Roma Sud Ovest, R.C. Roma Palatino e R.C. Roma
Centenario, la partecipazione allo stesso.
Come è noto, un R.Y.L.A. (ROTARY YOUTH LEADERSHIP
AWARD) è un programma di sviluppo delle doti di leadership, di
senso di responsabilità civica e di crescita personale.
Organizzato con corsi formativi, anche in un seminario di un
giorno, rivolti a gruppi di giovani, d’età compresa fra i 20 e i 30
anni.
Lo scopo che il R.Y.L.A. si propone è quindi quello di
dimostrare l’interesse del Rotary per le giovani generazioni, di
aiutare i giovani ad assumere posizioni di responsabilità in
iniziative di volontariato, di incoraggiare i giovani a svolgere un
ruolo di guida tra i loro coetanei.
Il R.Y.L.A. è quindi una forma di azione dell'ideale rotariano e
dimostra l'interesse che si ha per la gioventù partecipante,
perché ricavi dal seminario il massimo profitto per servire
meglio, un domani, la Comunità; permette, infatti, ad un gruppo
di giovani di esprimere la propria personalità e di esporre ed
esperienze, confrontandosi con quelle degli altri.
L’indicazione del Rotary Internazionale è che ogni
R.Y.L.A. debba imperniarsi sulle seguenti tematiche
fondamentali:
1) i principi della leadership;
2) l’etica della leadership positiva;
3) l’importanza della comunicazione;
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4) la risoluzione dei problemi e la mediazione;
5) il Rotary e il suo operato;
6) la fiducia in se stessi;
7) i principi della cittadinanza globale e l’importanza di risolvere
localmente i
problemi, nel rispetto delle leggi e delle tradizioni.
Attraverso successivi incontri, è pertanto stato scelto il
tema dell’Evento:
“IL METODO DELLA MEDIAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE
DEL CONFLITTO IN
RICCHEZZA CONDIVISA: UTOPIA O IPOTESI REALIZZABILE?”
In conseguenza, questo R.Y.L.A. ha inteso
approfondire i temi della mediazione e risoluzione, soprattutto al
fine di fornire ai partecipanti specifiche competenze sulla
leadership ed il management applicati ad una gestione etica e
responsabile dei conflitti.
L’obiettivo è stato quello di sviluppare un percorso di crescita
che fornisse ai partecipanti specifiche competenze e concreti
strumenti, per potenziare le loro capacità di comunicazione e
per poter condividere le conoscenze acquisite nei loro rispettivi
luoghi di lavoro o di studio e sedi istituzionali.
La conoscenza delle tecniche di comunicazione e
mediazione, è la base per condividere le conoscenze acquisite
con le persone che insistono sul territorio e per agevolare il
coinvolgimento delle istituzioni locali, regionali e nazionali.
Sono stati informati tutti i club romani, il Distretto, la
Commissione distrettuale R.Y.L.A., il cui presidente Ernesto La
Rosa ha esaminato la documentazione, esprimendo un parere
positivo.
All’evento hanno partecipato 34 persone, con presenze
suddivise fra Roma Sud Est, Roma Trinità dei Monti, Roma Sud
Ovest.
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Da segnalare che l’evento oltre che da nostro club, è stato
sponsorizzato anche dall’agenzia locale Unipol Sai Roma
Monteverde.
Ai giovani è stato consegnato un attestato di partecipazione; le
immagini di ciascun intervento sono state pubblicate sulla
pagina Facebook Rotary International - Distretto 2080 – Clicca
qui.

La Commissione Bollettino e Stampa
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