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IL ROTARY
Il Rotary è una Associazione di
Volontari, fondata 105 anni fa, le cui
iniziative
vengono
attivate
e
concretizzate a livello di Distretti,
Club e soci in base a un principio
chiaro:
persone
di
carattere,
intelligenza e saldi principi etici
possono fare (servire) molto di più
insieme, che non individualmente. Al
31 dicembre 2014 il principio è
praticato, a livello mondiale, da oltre
1.200.000 Rotariani organizzati in
34.588 Club e 538 Distretti.

IL RYLA DEI DISTRETTI 2041 E
2042
Il Ryla è un seminario di cinque
giorni che, per oltre 26 anni, è stato
realizzato annualmente dal Distretto
2040 del Rotary International e che
ora i Distretti 2041 e 2042, derivati
dal 2040, propongono ai giovani
laureati o laureandi delle Università
di afferenza dei Distretti 2041 e 2042
indipendentemente
dalla
loro
appartenenza, diretta o indiretta, al
mondo rotariano. Ciò coerentemente
con quanto il Rotary International
chiede
nell’ambito
del
proprio
modello di servizio.
Scopo del Ryla è aiutare i giovani,
attraverso l’analisi di tematiche di
attualità e di cultura, a diventare
protagonisti nella società fondando la
loro azione sui valori del Rotary, vale
a dire sui valori del servire,
dell’amicizia,
delle
diversità,
dell’integrità e della leadership.
L’obiettivo virtuoso del Ryla quindi, in
sintesi, è formare i giovani migliori

alla leadership, momento di sintesi
dell’affermazione nella società dei
valori rotariani.
Il seminario si tiene sotto il
patrocinio delle Università lombarde
presso le quali viene svolto a livello
itinerante.
Il Ryla si è progressivamente
caratterizzato come espressione forte
dell'essenza del contenuto del servire
rotariano.
Dirigenti
d'azienda,
professionisti, professori universitari,
persone pubbliche dedicano il loro
tempo
all'impostazione
e
alla
realizzazione
del
Corso.
Essi
trasferiscono in tal modo ai giovani le
proprie esperienze, conoscenze e
riflessioni per consentire loro di
conoscere e capire il mondo del
lavoro e, in questo ambito, il ruolo
della persona, dei suoi valori e della
sua dignità.
Per i giovani partecipare al Ryla
significa quindi, fra l’altro: verificare
competenze specifiche di leadership
basate sui valori; sviluppare un
percorso di crescita di conoscenze
coerente con il crescere della
complessità dei compiti e delle
responsabilità; stimolare dubbi e
favorire il confronto per attivare il
senso critico e lo spirito di squadra;
confrontarsi con persone e storie
d’eccellenza; essere contaminati da
contesti analogici legati alle scienze
matematiche, sociali, umanistiche,
mediche e psicologiche; stimolare
attività di auto-assessment sulla
coerenza fra i propri valori e le
proprie
scelte;
apprendere,
diffondere e condividere i principi e lo
spirito rotariano.
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IL RYLA 2015
Con i Governatori Ugo Gatta (2041) e
Alberto Ganna (2042) abbiamo deciso
avviare lavori del Ryla 2015 sul “tema”
dell’anno del Rotary International “light
up Rotary”. Il suddetto tema è ispirato
a Confucio: “E' meglio accendere una
candela, piuttosto che sedersi e
maledire l’oscurità” e il Presidente del
RI
Gary
CK
Huang
(Assemblea
Internazionale 2014 San Diego) ha
affermato che “Molte persone dicono:
Non c’è niente che io possa fare. Così si
siedono lì senza far nulla. Intanto tutto
rimane oscuro”.

individuale svanisce all’alba ma se è
condiviso da tante persone può
diventare realtà
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti
alla Segreteria Operativa: Luisella
Neirotti – al numero cell 339 1206289 e
alla e-mail segreteria@rotary-giardini.it

La candela si può accendere dovunque:
all’interno del Rotary, per comprendere
meglio come mantenerlo sempre al
passo dei tempi per affermarne con
forza i valori universali; nella società
dove è più che mai necessario prendere
atto che il motore dello sviluppo e della
crescita consiste nella “partecipazione”,
consapevole
e
responsabile,
alla
creazione del Bene comune.
È definitivamente tramontato infatti il
tempo del “mugugno”, dell’attesa di
eventi miracolistici che risolvano i
problemi individuali e collettivi, nella
società e nell’economia. Il dramma
della disoccupazione, soprattutto di
quella giovanile, ad esempio, non si
risolve recriminando su ciò che si
sarebbe potuto fare ma facendo,
mettendosi in gioco, usando tutti gli
strumenti per intraprendere avviare
nuove iniziative e con esse nuovi posti
di lavoro; ciascuno di noi ha qualcosa
da dire o ha semplicemente maturato
un’idea: è venuto il momento di
comunicare di confrontarci e di dare
corpo alle idee rischiando in proprio.
Un sogno forse, ma è quello che la
Commissione
Ryla
2014-15
ha
condiviso per lavorare poi con i giovani
che parteciperanno al seminario nella
convinzione che se un sogno rimane
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GIOVEDI’ 5

marzo

UNIVERSITA’ BOCCONI
Via Roentgen, 1 - Milano
AULA DEUTSCHE BANK
(AS02 piano -2)
Mattino 8.45 /12.30
Registrazione candidati
Apertura dei lavori

Adalberto Alberici Coordinatore Ryla

Saluto del Rettore

Andrea Sironi

Interventi di
•
•
•

Ugo Gatta,
Alberto Ganna,
Adalberto Alberici

•
•
•

Prof. Fabiano Schivardi
Rodolfo Debenedetti
Prof.ssa Gabriella Pravettoni

Governatore Rotary Distretto 2041
Governatore Rotary Distretto 2042
ll Programma del Ryla
Unibocconi
Chair in Entrepreneurship
Unimi “Menti scelte e nudges”

10.30 ca Coffee break
13.00 ca Buffet
Pomeriggio 14.00/17.30
Chairman:

Alberto Grando, Prorettore UniBocconi
Incubatori d’impresa e Casi italiani dai protagonisti

•
•
•
•

Alberto Grando SpeedMIup l’incubatore Bocconi come esempio di
collegamento tra l’Università mondo delle start-up e Istituzioni
Primo esempio di start up (di Italiani)
Secondo esempio di start up (due stranieri e un italiano)
Alberto Meomartini
Presidente Comitati di SpeedMIup

17.00 Enrico Cavallini. Linee guida ed operative per il progetto di service RYLA
2015

VENERDÌ 6 marzo

VISITA ALLA CoBo group
Leno (BS)
Headquarters
Via Tito Speri, 10 - 25024 Leno (Brescia) ITALY

Mattina e Pomeriggio

Chairman: Enrico Cavallini
Programma:
Ore 8.30 Ritrovo: Piazza Cadorna/Via Paleocapa
Ore 9.00 partenza in pullman
Ore 10.30 arrivo e welcome coffee
Presentazione dell’azienda e del gruppo
Storia e mercati maturi
Innovazione come fattore di crescita e strategia di mercato
Innovazione come fattore di sicurezza sul lavoro (trattori)
etc
Ore 12.30 pranzo a buffet/mensa
A seguire
Ore 14.00 visite
Workshop - Altre tematiche
Ore 16.00 – 16,30

Partenza per Milano Piazza Cadorna
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SABATO 7 marzo

Politecnico di Milano
Piazza L. Da Vinci, 32 – Milano
Aula

Mattino ore 9.00/12.30

Chairman:

Armando Brandolese
La ricerca nell’innovazione

•

Alfio Quarteroni (Politecnico di Milano e Ecole Polytechnique Federale de
Lausanne “La ricerca universitaria per l’innovazione”.

•

Giuseppe Baselli (già Direttore el Dipartimento di Bioingegneria del
Politecnico) “La ricerca e i settori emergenti: il biomedicale”

•

Carlo Brandolese (ricercatore al Politecnico di Milano) “L’esperienza
diretta di una iniziativa imprenditoriale nata dalla ricerca”

10.30 ca

Coffee break
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GIOVEDI’ 19 marzo

Corso Matteotti, 22
21053 Castellanza (VA) – presso AUDITORIUM
Mattino ore 9.00/12.30
Michele Graglia

Chairman:

Dall’idea al progetto imprenditoriale
•
•
•
•

Prof. Luca Mari Direttore del Laboratorio di fabbricazione digitale
“SmartUp".
Prof. Fernando Alberti Direttore del Laboratorio “Institute for
entrepreneurship and competitiveness "
Prof. Giuseppe Zizzo Direttore Scuole di Giurisprudenza – Diritto
Tributario”
Prof.ssa Anna Gervasoni Presidente comitato scientifico VEM (venture
capital monitor) “Gestione finanziaria delle imprese”

10.30 ca

Coffee Break

Trasferimento con bus
Pomeriggio 14.00/17.30

0

Università degli Studi di Milano
Via S. Antonio,12 - 20122 MILANO
Aula Napoleonica
13.00 ca

Buffet

Mario Benassi, Unimi, Presidente Corso di Laurea su
Management dell’imprenditorialità e dell’innovazione
Idee di start up
Matteo Campodonico Founder e CEO Wyscout SpA
Simone Colombo Garbagelab snc di Simone Colombo & C.
Anna Testa Telecom Italia - Strategy & Innovation – Innovation &
Indusry Relations – Head of TIM #Wcap Milan

Chairman:

•
•
•
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VENERDI’ 20 marzo

UNIVERSITA’ IULM
Via Carlo Bo,1- 20143 Milano
Aula Seminari
Mattino 8.30/12.30

Renato Wegner

Chairman:

Vecchie industrie e innovazione: impiantistica industriale
•

Dott. Francesco
Yamamay

•

Dott Daslav BRKIC Senior Vice President Business and Technology
Development Saipem – “Il mondo dell’impiantistica industriale è in
rapida trasformazione. Queste trasformazioni, in grande misura
impreviste e sorprendenti, offrono molte opportunità alle aziende
attive e flessibili”

•
•

Pinto

CEO

delle

attività

internazionali

di

Renato Wegner “ Innovazione e trasformazione in mercati
consolidati: il caso del caffè: l’introduzione delle cialde”

Ore 10.30 coffee break
Ore 12.00 buffet

Trasferimento in bus per visita allo Stabilimento MITAKA
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VENERDI’ 20 marzo
Pomeriggio 13.00

VISITA ALLO STABILIMENTO MITACA
Malvaglio – superstrada A4 Malpensa
Produttore di macchine erogatrici e cialde per caffè

Chairman:

Renato Wegner

Visita allo stabilimento e interventi di

•

Dino Macchi titolare dell’azienda

•

Rappresentante della Illy
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SABATO 21 marzo

Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli 1 – Milano
Aula PIO XI
Mattino 9.00/12.30

Chairman:

Domenico Bodega

Modelli di innovazione e imprenditorialità per il terzo settore
•

Alberto Ganna “Light-up Rotary”

•

Enrico Cavallini ”Il RYLA per l’innovazione (breading etc)
Presentazione del progetto di Service

Partecipanti al Ryla 2015:

Presentazione del progetto di service.

Chiusura dei lavori:
•

Ugo Gatta

Governatore del Distretto2041

•

Alberto Ganna

Governatore del Distretto 2042

•

Armando Brandolese

Commissione RYLA
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