
RYLA: Progetto di formazione per giovani

Le nuove frontiere della comunicazione
La formazione utile per il lavoro e per la vita”.

Questo il tema del 31° corso RYLA, che si è tenuto ad Ancona dal 23 al 28 novembre 2015.
Il nostro Club ha invito tre partecipanti: Debora Lamce, Martina Marinelli, Filippo Tiriduzzi. Le
prime due, a carico del Club, il terzo a proprio carico.
Il Ryla (Rotary Youth Leadership Awards) è un corso di formazione del nostro Distretto che va
avanti dal 1985. Il corso dura una settimana, dal lunedì al sabato, è organizzato ad Ancona
nell’ultima settimana di novembre a cura dei Rotary Club di Ancona e Ancona Conero, con l’ausilio
dei rispettivi Rotaract Club e la collaborazione del club Ancona 25-35.

Le tematiche trattate sono quelle della comunicazione in senso lato; argomenti “della vita”, “del
futuro”: come parlare in pubblico, come convincere, come negoziare, come farsi accettare, come
proporsi con successo, come ricoprire un ruolo guida, come lavorare in gruppo, come comunicare
in un mondo in cui le modalità della comunicazione cambiano repentinamente e via dicendo.
Per dirla con Roberto Barbieri, creatore e “padre spirituale” dei circa 1500 giovani che in questi
anni hanno fatto il corso: “RYLA vuol dire, tradotto liberamente e con fantasia: “diventa leader
grazie al Rotary”. E leader non si diventa per caso, né, tanto meno, per vocazione, almeno oggi, in
una società aperta e globalizzata; lo si diventa con lo studio, con il sacrificio, con l’esempio,
ovviamente con le proprie doti innate, con una dose di fortuna, che non guasta mai, e con tanta
attenzione al veloce divenire delle cose. Leader è chi ha la forza e la capacità di essere di esempio,
è la persona da seguire, colui che sa ispirare visioni condivise, che sa rendere gli altri capaci di
agire, che sfida i processi di cambiamento, che riesce sempre a porsi in relazione con gli altri. È
colui che innova, non colui che mantiene.


