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 R.Y.L.A (Rotary Youth Leadership Awards 
 

Incontri rotariani per la formazione di giovani leader 
 
  "Essere Manager di successo nella vita e nel lavoro" 
 
 Rotary Club Roma Nord Ovest  Distretto 2080 R.I. 
 
Roma , 21 marzo 2015 Hotel dei Congressi Via Shakespeare n.31  
 
Buongiorno a tutti e benvenuti al R.Y.L.A. “ Essere Manager di successo nella vita e nel lavoro “ organizzato dal 
Rotary Club Roma Nord Ovest che rappresento come Presidente . 
 
Anzitutto desidero ringraziare i numerosi partecipanti a testimonianza dell’importanza del Seminario e della 
validità dei Relatori .  
 
Un ringraziamento particolare al Dott. Mariano Marotta Direttore Organizzativo del R.Y.L.A. , al Dott. Manlio 
Dalmasso  Coordinatore R.Y.L.A. e a tutti i Relatori per averci onorato della loro preziosa partecipazione .  
 
Il Governatore del Distretto 2080 del R.I. Dott. Ing. Rosario Carlo Noto La Diega oggi  è impegnato in altra 
attività rotariana ma farà il possibile per essere presente nel pomeriggio ed invia a tutti i presenti , mio tramite , 
gli Auguri e le Congratulazioni per la bella iniziativa rotariana .  
 
Rotary Youth Leadership Awards (R.Y.L.A) ( Incontri Rotariani per la Formazione di Giovani Leader) è un 
 Programma ufficialmente adottato dal R.I. dal 1971 e coordinato dai Rotary Club di tutto il mondo dove i 
partecipanti sono scelti per il loro potenziale di leadership.  
R.Y.L.A. si prefigge di dimostrare l’attenzione del Rotary International per le giovani generazioni offrendo una 
grande opportunità a giovani , studenti o professionisti  di sviluppare le loro attitudini alla leadership fornendo 
un'esperienza formativa efficace , incoraggiando i giovani ad assumere posizioni di guida in attività con i coetanei 
, riconoscere il contributo apportato dai giovani alla propria comunità , far conoscere ai giovani gli ideali rotariani 
perché ne diventino messaggeri , promuovere scambi culturali fra giovani anche di diversi paesi ,l’etica nella 
Leadership positiva , l’importanza della comunicazione , fornire soluzioni dei problemi e gestione delle 
controversie , l’importanza di risolvere i problemi nel rispetto delle leggi e delle tradizioni . 
Il tema scelto per il Convegno “ Essere Manager di successo nella vita e nel lavoro “ propone suggerimenti  agli 
under-30 su come affermarsi negli attuali contesti lavorativi, molto diversi anche solo rispetto ad un decennio fà. 
Il problem solving strategico , l’emporwerment , la leadership , la ricerca del vantaggio competitivo , la capacità 
di sintesi e di fare squadra , la gestione del tempo , la comunicazione efficace , strategie di geomarketing , 
l’Autostima come chiave di successo . Lo scopo del Convegno  è quindi far acquisire  le competenze necessarie 
ad analizzare dal punto di vista della qualità, un settore di propria competenza, evidenziarne gli eventuali 
problemi, criticità ed apportare le correzioni necessarie al fine di perseguire la qualità dei servizi erogati . 
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 Ai valori generali di fiducia, ottimismo, impegno e serietà  il  Convegno  vuole offrire alle nuove generazioni 
strumenti concreti per la costruzione della propria leadership. Negli anni più di 1.500 giovani tra i 18 e i 30 anni 
hanno usufruito dei seminari rotariani dove hanno approfondito il tema della comunicazione nelle sue molteplici 
sfaccettature ed utilizzi, dalla negoziazione alla leadership, dal self marketing alla programmazione 
neurolinguistica. La peculiarità di questa iniziativa è che si rivolge ai giovani, un mondo che non sempre è 
sufficientemente introdotto alle capacità decisionali. Occorre quindi introdurre nuovi strumenti formativi per 
aiutare i giovani ad acquisire le loro capacità e potenzialità. Sulla base di una analisi delle competenze necessarie 
sia per una crescita individuale che per un ottimale approccio al mondo del lavoro, si considera indispensabile lo 
sviluppo della cultura della qualità. Pertanto impadronirsi delle competenze che permettano una analisi tecnica e 
oggettiva degli elementi che misurano e valutano la qualità, è condizione necessaria, per poter individuare, 
analizzare e trovare le soluzioni più opportune ai problemi che sistematicamente si incontrano nell’espletamento 
di tutte le attività professionali.  
Buon lavoro e buon proseguimento . 
 

                                                                                                             Il Presidente R.C. RNO 
Massimo Guidarelli 

 

 
 

 


