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LETTERA DEL MESE DI MGGIO 2022 Gubbio, 1° maggio 2022 

 

Aprile: mese dell’azione per i giovani 

 

Care Amiche e cari Amici nel Rotary. 

 

    
      l mese di maggio riporta la nostra attenzione sui giovani, tema a noi assai caro e fulcro di 

una delle azioni centrali per la nostra organizzazione. Investire sulla loro formazione e sulla 

qualificazione professionale è un impegno al quale siamo chiamati tutti, dai Club al Distretto, 

attraverso iniziative differenti ma tenute insieme da un comune denominatore: aiutare le 

nuove generazioni a trovare il proprio posto nel mondo, sviluppando competenze, abilità, 

capacità nella costruzione di relazioni.  

Offriamo loro opportunità preziose per coltivare doti di leadership, e prepararsi a essere, 

magari, classe dirigente, ma più in generale a trovare la propria strada, qualunque essa sia, in 

linea con le aspirazioni e i sogni di ciascuno. Una forma di servizio, la nostra, tra le più alte, 

perché guarda al futuro concretamente, preparandone i protagonisti.   

Vale la pena, dunque, ricordare brevemente gli strumenti che abbiamo a disposizione per 

affiancare e supportare i giovani nel loro percorso di studi e di formazione umana. L’auspicio 

è che i Club possano utilizzarli al meglio delle loro possibilità. 

Interact club 

I club Interact riuniscono ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni 

interessati a sviluppare capacità di leadership e a scoprire il 

mondo attraverso progetti di volontariato e altre attività. 

https://www.rotary.org/it/get-involved/interact-clubs 

 

 

 

 

 

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards)  

Il programma RYLA è un programma di formazione alla leadership creato per i giovani che 

desiderino fare esperienze formative, rafforzare il senso di autostima e divertirsi insieme. La 

struttura degli eventi varia, da seminari di una giornata a raduni di una settimana. 

https://www.rotary.org/it/our-programs/rotary-youth-leadership-awards 

 

I 

https://www.rotary.org/it/get-involved/interact-clubs
https://www.rotary.org/it/our-programs/rotary-youth-leadership-awards
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L’ultima edizione si è tenuta dal 27 al 30 

aprile ad Ancona e ha visto la 

partecipazione, di nuovo in presenza, di 29 

giovani per il RYLA e di 14 partecipanti al 

RYLA Young. 

 

 

 

 

 

Scambio giovani del Rotary 

Scopo del programma è costruire la pace 

attraverso i giovani. I partecipanti 

imparano nuove lingue, scoprono nuove 

culture e diventano a tutti gli effetti 

cittadini del mondo. Il programma si 

rivolge a studenti dai 15 ai 19 anni; gli 

scambi sono sponsorizzati dai Rotary club 

di oltre 100 Paesi. 

 

https://www.rotary.org/it/our-

programs/youth-exchanges 

 

 

 

Scambio Azione Nuove generazioni (NGSE) 

È un programma di scambio personalizzato e a breve termine 

aperto a studenti universitari e a giovani professionisti fino ai 30 

anni. I partecipanti possono creare scambi che possano coniugare 

i loro obiettivi professionali con un progetto umanitario. 

https://www.rotary.org/it/our-programs/new-generations-

service-exchange 

 

 

https://www.rotary.org/it/our-programs/youth-exchanges
https://www.rotary.org/it/our-programs/youth-exchanges
https://www.rotary.org/it/our-programs/new-generations-service-exchange
https://www.rotary.org/it/our-programs/new-generations-service-exchange
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Borse di studio 

 

Il Rotary investe oltre 7 milioni di dollari l’anno nei 

nostri futuri leader e filantropi attraverso il 

finanziamento di borse di studio per laureandi e 

laureati. 

https://www.rotary.org/it/our-programs/scholarships 

 

 

 

Queste, dunque, le molteplici possibilità che abbiamo per essere concretamente di aiuto ai 

giovani, la cui importanza, nella nostra organizzazione, è testimoniata dai progetti realizzati 

insieme e che li vedono protagonisti, realizzando una sinergia efficace non solo sotto il profilo 

dei risultati.  

Basti pensare alla partecipazione ampia che ogni anno registra la nostra attività svolta 

all’interno delle scuole e al nostro Premio sulla cultura dell’etica e della Legalità. 

Lavorare con loro diventa per noi “adulti” occasione per uno scambio stimolante di esperienze 

e punti di vista, che ci fa crescere come rotariani e come persone. E alla luce di tante felici 

esperienze, non possiamo che accogliere con grande favore le innovazioni introdotte con 

“Elevate Rotaract” che dallo scorso 1° luglio equipara il Rotaract ai Club Rotary nello “status” 

di appartenenza al Rotary International. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Un rapido sguardo ad un evento che ha caratterizzato il mese di aprile: 

La consegna dei dispositivi salvavita donati a 15 tra RSA e 

Residenze Protette distribuite nel nostro distretto grazie ai fondi 

messi a disposizione dal progetto USAID-Rotary in Italia: 

comunità contro il Covid.19. 

Si è conclusa il 28 aprile la consegna dei concentratori di ossigeno 

e dei braccialetti multifunzione acquistati con i $ 100.000,00 della 

terza trance, destinati alla sanità dalla Commissione USAID-

Rotary del distretto. 

 

Allo scopo abbiamo trasportato i dispositivi con il camper a disposizione 

del nostro distretto e abbiamo portato un po’ di speranza e qualche 

sorriso ai tanti operatori sanitari che ci hanno accolto a braccia aperte, 

felici di avere a disposizione dei dispositivi efficaci per superare le 

situazioni di crisi degli ospiti/pazienti e di poter monitorare le loro 

funzioni vitali a distanza. 

https://www.rotary.org/it/our-programs/scholarships


 

Associazione Distretto 2090 del Rotary International  
Governatore 2021-2022 Gioacchino Minelli   

Via Socrate 13 – 06024 Gubbio PG - Tel +393346220226 – segreteriad2090ar2122@gmail.com  
Codice Fiscale 90040330699 - IBAN IT53C0873138480000000122570 - PEC distretto2090rotary@pec.it   

 

Un ringraziamento particolare va ai componenti della Commissione che hanno saputo 

individuare le RSA più in difficoltà a causa della pandemia e del terremoto. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Non mi resta, in chiusura, che ricordarvi i prossimi appuntamenti: 

 

 

1- Dal mecenatismo di Federico al 

mecenatismo contemporaneo 

 

 

Forum Rotary International RC Urbino e 

Distretto 2090 

Urbino, 7 maggio 2022 

 

2- I club e l’Ambiente – Forum ed 

esibizione dei progetti sviluppati 

dai club sulla settima area focus del 

Rotary International.  

 

 

Forum Rotary International RC Città di 

Castello e Distretto 2090 

Città di Castello, 22 maggio 2022 

 

3- Gran finale: Congresso Distrettuale 

 

Gubbio e dintorni 

25 e 26 giugno 2022 

…da non perdere…! 

 

Buon Rotary a tutti ! 

Con affetto e stima 

 


