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IL ROTARY
Il Rotary è un'associazione di volontari, esponenti
delle più svariate attività professionali, che lavorano
insieme a livello mondiale per servire la società, in-
coraggiare il rispetto di elevati principi etici nell'eser-
cizio di ogni professione ed aiutare a costruire un
mondo di amicizia e di pace.
Primo nel tempo fra le associazioni di club di servizio,
il Rotary sorse a Chicago (Illinois, USA) la sera del 23
febbraio 1905 per opera di un giovane avvocato,
Paul Harris, e di tre suoi amici.
Il Rotary conta attualmente circa 1,2 milioni di mem-
bri - tra uomini e donne - esponenti di primo rango
nei loro settori professionali ed appartenenti a più
di 32.000 Rotary Club organizzati in oltre 500 Di-
stretti con copertura di quasi tutte le Nazioni del
mondo.

IL ROTARY E I GIOVANI
Il Rotary da sempre ha dimostrato grande interesse
verso i giovani e dal 2010 ha introdotto formalmente
i programmi per le nuove generazioni come sua spe-
cifica via d’azione. Il Rotary trova nei giovani la sua
quinta colonna sulla quale posare il futuro dell’asso-
ciazione e di un Paese ove la conoscenza del pros-
simo e l’affermarsi dei valori espressi dalla Carta
Rotariana quali amicizia, servizio, integrità, diversità
e leadership possano essere una guida certa. Il pro-
gramma Nuove Generazioni riconosce il cambia-
mento positivo implementato dai giovani e dai
ragazzi attraverso attività di formazione della lea-
dership, progetti d’azione e programmi di scambio.
Obiettivo è aiutare i giovani ad allargare il loro re-
spiro internazionale, la comprensione di usi, costumi,
religioni diverse, per aiutarli a creare una Società mi-
gliore. Questa è la sfida che il Rotary vuole affron-
tare insieme ai giovani e l’obiettivo dei vari
programmi a loro rivolti. Fra questi il RYGHT!

IL PROGRAmmA RYGHT mD 2041 E 2042
Il RYGHT (Rotary Young Generation High level Trai-
ning) è un’iniziativa del Rotary, riservata a ragazzi e
ragazze dai 16 i 19 anni che frequentano gli ultimi
tre anni di scuola superiore. Il programma ha lo
scopo di contribuire ad accrescere nei giovani il senso
di responsabilità e di avviarli a comprendere appieno
quei valori che sarebbe auspicabile caratterizzassero
il vivere civile.
Questo programma, giunto al suo sesto anno di vita,
si pone in evidenza per il suo carattere formativo, ha
tra i suoi valori cardine il fare esperienza e acquisire
capacità e competenze in maniera diretta. L’inizia-

tiva, si pone in evidenza per il suo carattere FORMA-
TIVO e non INFORMATIVO e quindi lo scopo del corso
non è tanto il conseguimento di nozioni o conoscenze,
bensì il fare esperienza e acquisire capacità e compe-
tenze.
In particolare i ragazzi verranno coinvolti in esperienze
di team working affinché collaborino attivamente per
il raggiungimento di uno scopo comune e facendo
emergere, dove a volte in questa giovane età sono an-
cora latenti, la capacità di leadership e di guida dei sin-
goli partecipanti. 
Tenuto conto delle direttive del Rotary International
in relazione al programma RYGHT, gli OBIETTIVI del
corso da trasmettere ai partecipanti, possono riassu-
mersi nei seguenti punti:
1. SAGGEZZA: che è equilibrio nel comportamento e
nel consiglio, alla quale è connessa la capacità decisio-
nale (problem solving);
2. GIUSTIZIA: per saper cogliere la reciprocità della ge-
nerosità e dell’altruismo, agendo e facendo agire in
modo corretto, personalmente e socialmente;
3. SOBRIETÀ: caratteristica tipica delle persone misu-
rate, equilibrate, che sanno gestire armonicamente i
propri interessi;
4. FORTEZZA: virtù cardinale che assicura, nelle diffi-
coltà, la fermezza e la costanza nella ricerca del bene.
Si traduce nella capacità di sacrificio, nel “tener duro”,
nel  “farsi coraggio”. Connesso a questa  virtù c’è il
concetto di leadership.

Tutte le attività compiute durante il corso sono finaliz-
zate al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti,
mediante modalità formative quali: lezione frontale,
role playing, visite guidate, lavoro di gruppo (discus-
sioni, redazione giornalino, anche on line, ecc.). I risul-
tati conseguiti verranno valutati mediante l’utilizzo di
un questionario di soddisfazione e confrontati con le
aspettative iniziali.
Il tema del RYGHT 2017, che si ispira al motto del Ro-
tary International, è “Fai la differenza con il RYGHT!”.
Saranno analizzati e declinati, insieme ai ragazzi, a
partire da questo tema base i concetti di lavoro di
squadra, leadership, etica, senso civico e valori rota-
riani.
L’obiettivo che i rotariani organizzatori si pongono con
questo progetto è innovativo e sfidante, in quanto di
forte impegno personale e ideale. L’essenza del Rotary
del resto è la “partecipazione”, consapevole e respon-
sabile, alla creazione del Bene comune e i giovani che
lo comprenderanno, anche attraverso il RYGHT, po-
tranno essere persone eccellenti, protagonisti della so-
cietà e, perché no, anche futuri rotariani. 
Al termine delle giornate sarà rilasciato ai ragazzi un
attestato di partecipazione che potranno presentare
alle scuole al fine dei crediti formativi.
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QUOTE E mODALITÀ DI IScRIZIONE

La quota di iscrizione è di 380 euro per partecipante,
le iscrizioni si chiuderanno il 30 Settembre 2017. 
L’iscrizione dovrà avvenire compilando l’apposito
modulo allegato di iscrizione in ogni sua parte,
includendovi una foto formato tessera del ragazzo/a
iscritto/a ed inviando il tutto via email a:
Segreteria Operativa RYGHT
e-mail: ryght.2041.2042@gmail.com

ed in copia a:
crsause@tin.it
giuseppe.martinelli@enterprisesoftware.it

Il costo per ogni singolo ragazzo sarà sostenuto dal
club sponsor ed è comprensivo di: pasti, pernot-
tamento, trasferimenti in pullman, attività specifiche,
assicurazione e quant’altro messo a disposizione
dall’organizzazione.
Il pagamento delle quote dovrà avvenire con bonifico
bancario sul c/c 24970 intestato a:
Rotary International Distretti 2041 e 2042 c.to RYLA
IBAN: IT 25 W 03500 01619 000000024970
Causale: RYGHT + nome ragazzo/a iscritto/a + nome
del Rotary club.

Copia del bonifico o conferma del bonifico deve
pervenire alla Segreteria RYGHT, via e-mail:
ryght.2041.2042@gmail.com

L’organizzazione del Seminario è a cura
della Commissione Azione Giovanile

dei Distretti 2041 e 2042.

Per informazioni: 

Distretto 2041: Craig Sause
Cell. 335 8242144 - Fax 02 30322691

e-mail crsause@tin.it

Distretto 2042: Giuseppe Martinelli
Cell. 348 7057346 - Fax 02 700560988

e-mail giuseppe.martinelli@enterprisesoftware.it

Segreteria Operativa RYGHT
e-mail: ryght.2041.2042@gmail.com

rotary
youth
exchangeMD 

2041-2042

VAL DI mELLO – VALmASINO (SO)
7 - 8 - 9 Ottobre 2017

Fai la differenza con il RYGHT!

IScRIZIONE

IL ROTARY CLUB PRESENTA

COGNOME e NOME SOCIA/O INTERACT   SI/NO

LUOGO e DATA di NASCITA COD.FISCALE

INDIRIZZO: VIA CAP

LOCALITÀ PROV. TEL.                         E-MAIL

SCUOLA MEDIA SUPERIORE CLASSE

FIRMA DI CONSENSO DEI GENITORI

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

ATTIVITÀ SPORTIVE

ALLERGIE E/O INTOLLERANZE

TAGLIA MAGLIETTA S/M/L/XL

IL PAGAMENTO È STATO EFFETTUATO IN DATA         /       /2017

IL PRESIDENTE /       /2017

Il partecipante si impegna:
• a frequentare a tempo pieno il seminario RYGHT 2017/18 “Fai la differenza con il RYGHT!”
• rispettando sistematicamente il programma di lavoro proposto;
• a redigere una relazione finale;
• a tenere, se richiesto, una conversazione presso il Rotary Club padrino sulle tematiche trattate.
Inoltre, si impegna a sollevare il Distretto ed il Club padrino da ogni responsabilità per quanto potesse eventualmente accadergli durante il seminario.

Il partecipante I genitori


