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Cos’è il RYLA 

Il Rotary Youth Leadership Award rientra nell’ambito delle iniziative promosse dai Club Rotary in 

favore dei giovani, con la finalità di supportarli a diventare dei Leader nella società, incoraggiandoli 

a fondare le loro azioni sui valori del servire, dell’amicizia, della diversità e dello sviluppo sostenibile. 

Il RYLA è un programma di formazione che si prefigge di offrire ai partecipanti, studenti o 
professionisti di età compresa fra 18 e 35 anni, l’opportunità di costruire una capacità di Leadership, 
per farla diventare un modo quotidiano di agire mettendosi al servizio della comunità rotariana e 
della società civile; il RYLA offre inoltre la possibilità di fare networking e di connettersi con altri 
ragazzi della “community” rotariana e non. 

Il RYLA è un Riconoscimento che si intende assegnare a coloro che dimostrano di possedere delle 

qualità etiche riconoscibili e delle caratteristiche personali per poter essere i Leader di domani. 

 

Obiettivo del RYLA Inter Club 

Il RYLA in questione, totalmente gratuito per i partecipanti, oltre a fornire un supporto formativo 

specifico, spendibile anche nel contesto lavorativo aziendale, si presenta in forma di Bando-

Concorso. L’evento si prefigge di offrire a tutti coloro che abbiano una idea di business e coltivano 

il desiderio di avviare una propria impresa, una inedita e concreta opportunità realizzativa 

attraverso un processo di tutoring. Un Tutor di Virgilio 2080 accompagnerà il neo imprenditore nelle 

fasi iniziali del suo progetto d’impresa e successivamente, le idee-progetto ritenute più meritevoli, 

verranno presentate a una giuria di esperti che premierà quella più innovativa come di seguito 

specificato. 

Per partecipare al Concorso basta specificarne l’intenzione all’atto della domanda d’iscrizione al 

RYLA, descrivendo brevemente l’iniziativa imprenditoriale. 

Programma del RYLA 

Il programma di lavoro dell’intero RYLA è suddiviso in più fasi:  

I. una prima di orientamento e formazione, costituita da un seminario residenziale da tenersi 

a Velletri (RM) nei giorni 20 e 21 novembre 2021, dedicato ai temi dell’imprenditorialità e 

dell’imprenditoria, per consentire agli aspiranti imprenditori di essere consapevoli di tutte le 

dinamiche e problematiche coinvolte nell’avviamento e conduzione di una nuova impresa. 

Questa prima fase, oltre a fare un focus specifico sui temi della sostenibilità ambientale, 

permetterà ai partecipanti di acquisire, attraverso una modalità di learning by doing, 

importanti competenze commerciali, gestionali e trasversali proprie della sfera 

imprenditoriale, quali il pensiero etico e sostenibile, la creatività, il lavoro di gruppo, la 

comunicazione, la business analysis, il marketing. Il programma di dettaglio delle due 

giornate, unitamente alle informazioni logistiche, è in via di definizione e sarà comunicato a 

breve; 

II. una seconda a seguire, di tutoring , della durata di circa sei mesi, in cui coloro che hanno 

presentato una idea di business nell’ambito della sostenibilità ambientale, giudicata da una 
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Commissione Esaminatrice, saranno seguiti e supportati dai Tutor di Virgilio2080, lungo le 

varie tappe del processo di avviamento, con la finalità di sviluppare un concreto progetto 

d’impresa;  

III. una terza, in cui i progetti giudicati più meritevoli dalla suddetta Commissione, entreranno 

in concorso per essere illustrati, in modalità pitch nel corso di un “Award Day” da tenersi nel 

mese di maggio 2022, ad una Giuria di Esperti la quale, sulla base di predefiniti criteri di 

valutazione, decreterà in modo insindacabile l’idea-progetto vincitrice, alla quale sarà 

assegnato un premio in denaro; 

IV. una quarta (facoltativa fuori concorso), nella quale i Tutor di Virgilio si rendono disponibili a 

proseguire l’attività di tutoring per coloro che lo desiderano, fino al completo avviamento 

dell’impresa.  

Regolamento del RYLA 

Il seguente regolamento indica i criteri per la partecipazione al RYLA “Youth in Action – l’Ambiente 

e l’Impresa” e al Concorso per idee imprenditoriali denominato: “Idee d’Impresa sulla Sostenibilità 

Ambientale”: 

a. il Comitato Organizzatore è costituito dai Presidenti dei Club organizzatori del RYLA o da un loro 

delegato; ha il compito primario di organizzare il RYLA ed è presieduto dal Presidente pro 

tempore del Club Rotary Velletri;  

b. la Commissione Esaminatrice è costituita da cinque membri scelti dal Comitato Organizzativo; la 

Commissione indicherà chi fra i suoi membri fungerà da Presidente; essa ha il compito di 

esaminare e selezionare le idee imprenditoriali da avviare al percorso di tutoring da parte dei 

Tutor di Virgilio2080 e, di selezionare tutti quei progetti d’impresa meritevoli di essere ammessi 

al Concorso per essere presentati alla Giuria di Esperti nel “Award Day”; 

c. la Giuria d’Esperti è composta da quattro membri indicati dal Comitato Organizzativo, più il 

Presidente di Virgilio 2080, che presiederà la Giuria.  

d. Il Candidato (uomo o donna) è la persona che fa domanda di ammissione al presente RYLA; 

e. La domanda di ammissione al RYLA “Youth in Action” (form allegato) e dell’eventuale 

partecipazione al Concorso “Idee d’Impresa sulla Sostenibilità Ambientale” deve essere inviata 

all’indirizzo mail bruno.mammucari@hotmail.it corredata dei documenti richiesti, entro il 10 

novembre 2021.  

f. Il RYLA è dedicato a giovani con età compresa fra i 18 e i 35 anni; costituirà titolo preferenziale 

per l’ammissione, rispondere al presente Bando-Concorso presentando una idea 

imprenditoriale destinata alla creazione di prodotti o servizi nell’ambito degli obiettivi sulla 

sostenibilità ambientale, indicati nell’Agenda 2030 dell’ONU; 

g. In caso di richiesta di partecipazione al suddetto Concorso, il Candidato, unitamente alla 

domanda e ai documenti richiesti, dovrà allegare una breve presentazione dell’idea o del 

progetto d’impresa con cui intende partecipare, corredata da ogni documento utile alla 

Commissione per la sua valutazione preliminare; 
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h. Il numero massimo di partecipanti ammessi al RYLA è di 20 persone, con il 50% di posti riservato 

alle donne; le domande di ammissione saranno esaminate in ordine cronologico, a partire dalla 

data di inoltro più vecchia; casi particolari saranno sottoposti al Comitato Organizzatore per la 

decisione; 

i. Ogni idea-progetto, presentato con modalità “pitch” durante l’Award Day, sarà giudicata dalla 

Giuria sulla base dei seguenti Criteri di Valutazione, a ognuno dei quali sarà assegnato un 

punteggio fino a un massimo di cinque: 

 Efficacia del Pitch 

 Qualità Espositiva 

 Attinenza all’argomento 

 Valenza Innovativa 

 Sostenibilità dei Dati 

j. Il premio in palio sarà assegnato all’idea-progetto che avrà ottenuto il maggior punteggio, 

risultante dalla somma dei singoli punteggi; in caso di parità tra due o più Candidati, la Giuria in 

quella sede deciderà a maggioranza semplice a quale assegnare il premio; 

k. Il premio messo a disposizione dai Club organizzatori e/o da eventuali Sponsor dell’iniziativa è 

fissato in Euro 5.000,00 (cinquemila/00); esso dovrà essere investito esclusivamente nella 

nascente impresa;  

l. Entro 48 ore il Candidato beneficiario del premio riceverà una mail di conferma da parte del 

Presidente del Comitato Organizzatore alla quale il Candidato dovrà rispondere entro 72 ore, 

indicando il codice IBAN su cui verrà accreditato l’importo del premio, fornendo eventuali 

informazioni e documenti che gli potranno essere richiesti; 

m. Il Candidato beneficiario del premio si impegna ad investire l’importo del premio accreditato 

esclusivamente nella nuova impresa, fornendone evidenza al Comitato organizzatore; il 

mancato adempimento di questo impegno comporterà la restituzione dell’importo versato; 

n. Per qualsiasi informazione o chiarimento inerente questo Bando, i soggetti interessati possono 

inviare una mail all’indirizzo bruno.mammucari@hotmail.it ; 

o. La domanda di ammissione al ‘RYLA Interclub’ dovrà essere corredata dal modulo 

“Liberatoria/Autorizzazione per la pubblicazione dei dati allegato alla domanda stessa. 
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Domanda di Ammissione al RYLA Inter Club 

Youth in Action: L’Ambiente e L’Impresa 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________ 

Nata/o il _______________ a _________________________________ Nazionalità _______________ 

Residente in ________________________ Via ________________________________ CAP ________ 

Tel _______________________ mail _________________________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

Attuale attività ___________________________________________________________________ 

Socio del Rotaract: NO □     SI □    Club: __________________________________________ 

Chiede di essere ammesso al presente RYLA 

La/Il sottoscritta/o chiede inoltre di poter partecipare al Concorso: 

“Idee d’Impresa sulla Sostenibilità Ambientale” 

con l’idea imprenditoriale denominata:  

________________________________________________________________________________ 

La/Il sottoscritta/o dichiara di aver letto e di approvare in ogni sua parte il Regolamento per 

l'ammissione al RYLA “Youth in Action” e - se interessato - al Concorso “Idee d’Impresa sulla 

Sostenibilità Ambientale”; allo scopo allega i seguenti documenti: 

• Curriculum Vitae 

• Copia del documento d'identità 

• Copia del Codice Fiscale 

• Consenso al trattamento dei dati personali da parte dei Rotary Club organizzatori e di Virgilio 2080 

      Data ___________________                     Il Richiedente _____________________________________ 

Impegno del Candidato per partecipare al RYLA 

La/Il sottoscritta/o dichiara di accettare il giudizio della Commissione Esaminatrice RYLA, quale che sia, circa la sua 
partecipazione al programma, accettando sin d’ora, in caso di giudizio favorevole da parte della Commissione, di 
partecipare e frequentare con impegno, rispettando programma e orari previsti. 

Il Candidato, in caso risultasse vincitore del bando, si impegna ad investire l’importo del premio accreditato 

esclusivamente nella nuova impresa, in accordo alla clausola m) del bando. 
Accetta altresì di voler partecipare al RYLA sotto la propria responsabilità e, di tenere indenne i Club Rotary 
organizzatori e il relativo Comitato da qualunque danno o incidente legati a questa partecipazione. 

                Data ________________________ Il Candidato ___________________________ 
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE 

PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

La/Il sottoscritta/o 

Cognome ……………………………………………………………… Nome ………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………. 

Residente a ………………………………………… Prov ……….. Via …………………………………………….……… n° ….  

Con riferimento alla mia domanda di ammissione all’evento Rotariano RYLA Interclub - Youth in Action – 

l’ambiente e L’impresa, con la presente autorizzo la pubblicazione e/o diffusione delle mie immagini su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione ritenuto utile all’informazione e alla promozione del 

citato evento. 

La presente liberatoria/ autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e.mail. 

Luogo e data …………………………………………………….         In fede …………………………………………………………….. 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003.  

Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 

modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa; pertanto i dati forniti verranno 

utilizzati per le finalità strettamente connesse alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il 

conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o 

l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

                                       presto il consenso                          nego il consenso 

 

Firma……………………………………………………………………………………. 

Luogo e data……………………………………………………..                                                                        

 


