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Scopo del Rotary è di incoraggiare e sviluppare l’ideale del «Servire» inteso come motore e propulsione di ogni attività
BANDO DI SELEZIONE DI UN GIOVANE DA INVIARE AL RYLA

Art. 1
I Rotary Club Arezzo ed Arezzo Est ed il Club Rotaract Arezzo, attraverso questa comunicazione vuole selezionare un giovane tra i 20 e 26 anni,
studente universitario o laureato, da inviare al programma RYLA.
Distinte qualità intellettuali con ottima capacità di espressione orale o scritta e con spiccate capacità di analisi e di sintesi. Dotati di un bagaglio culturale
(umanistica, tecnica o professionale) superiore alla media.
Consapevoli che il RYLA non è un incontro di divertimento, ma di un’attività formativa per giovani desiderosi di apprendere e che un domani potranno
essere i leader nella nostra Società.
Art. 2
I candidati dovranno presentare, o comunque spedire, entro il termine tassativo del 23/02/2020 (farà fede il timbro postale) pena la decadenza dalla
partecipazione alla borsa, al seguente indirizzo: “Rotary Club Arezzo, c/o Hotel Minerva Via Fiorentina, 52100 Arezzo” una domanda redatta in
carta semplice che specifichi:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico e indirizzo e-mail; Alla domanda dovranno essere
allegati in carta libera, pena l’esclusione dalla selezione:
b) curriculum vitae et studiorum in formato europeo del candidato;
c) titolo di studio o dichiarazione in autocertificazione di conseguimento del titolo posseduto;
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Detti documenti dovranno, in ogni caso, essere presentati, inderogabilmente assieme alla domanda.
Sulla busta d’invio occorre riportare il nome e cognome del candidato e la dicitura: Procedura di selezione RYLA.
Art. 3
Verranno esclusi dalla selezione i candidati le cui istanze non contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ammissione. La commissione responsabile della
selezione dei Rotary Club Arezzo ed Arezzo Est ed il Club Rotaract Arezzo, può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dalla selezione, per difetto originario o sopravvenuto di alcuno dei requisiti indicati.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione. Nei casi in cui non sia
applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume la responsabilità delle
dichiarazioni rilasciate nel curriculum vitae et studiorum. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dal
godimento della partecipazione, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative, civili e/o penali previste dalle norme
vigenti.
La commissione e i Rotary Club Arezzo ed Arezzo Est ed il Club Rotaract Arezzo non assumono alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.
Art. 4
I Rotary Club Arezzo ed Arezzo Est ed il Club Rotaract Arezzo hanno designato una apposita commissione chiamata a selezionare i candidati.
a) La commissione opererà una selezione in base ad un colloquio, ai curricula e ai titoli presentati .
b) La scelta del candidato sarà resa pubblica e tempestivamente comunicata all’interessato.
Art. 5
Con la sottoscrizione della domanda, il candidato esonera i Rotary Club Arezzo ed Arezzo Est ed il Club Rotaract Arezzo, e la Commissione, da
qualunque responsabilità, contrattuale pre-contrattuale o extra-contrattuale, a qualunque titolo dipendente, connessa o collegata con l’oggetto del
presente bando. Il rapporto instaurando tra il vincitore e i Rotary Club Arezzo ed Arezzo Est ed il Club Rotaract Arezzo è diretto alla mera erogazione
e alla fruizione della partecipazione al RYLA a norma del presente bando, e non comporta l’instaurazione né di un rapporto di lavoro, né di
collaborazione, né di opera, ciò che il candidato espressamente accetta e riconosce con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Il candidato, laddove lo ritenga opportuno, assicura la propria attività e/o la propria persona, in relazione all’oggetto del presente bando, a proprio
esclusivo onere e spese, esonerando espressamente i Rotary Club Arezzo ed Arezzo Est ed il Club Rotaract Arezzo e il Distretto Rotary 2071 da ogni
responsabilità a qualunque titolo.
Art. 6
Le spese per la partecipazione al RYLA sono a carico dei Rotary Club Arezzo ed Arezzo Est. Restano a carico del giovane pre-scelto le spese di
viaggio dalla sua residenza al luogo dell’evento e ritorno.
Per maggiori informazioni sul presente bando scrivere a segreteria@rotaryarezzo.org
RYLA (Youth Leadership Awards): il programma rotariano di formazione rivolto a giovani dai 20 ai 26 anni.
Il Rotary International attraverso questa azione, dedicata alle nuove generazioni, ha da anni istituito il programma RYLA con l’intento di offrire ai
giovani la possibilità di incrementare le proprie capacità comunicative, di acquisire quelle nozioni fondamentali per diventare leader, di crescere
culturalmente, di essere in grado di mettere in pratica i principi del senso civico, di conoscere i fondamenti dell’etica; il tutto finalizzato ad apportare
nei giovani quel cambiamento necessario a sviluppare in loro quelle doti di leadership.
Il RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita personale:
- Offrendo un programma efficace di formazione a coloro che abbiano dimostrato una predisposizione alla leadership;
- Incoraggiandoli a svolgere un ruolo di guida tra i loro coetanei;
- Riconoscendo il loro contributo alla comunità.
La XXXIII edizione RYLA si svolgerà all’Isola d’Elba dal 29 marzo al 5 aprile 2020.
Il programma RYLA prevede complessivamente sette giornate articolate in una serie di interventi formativi specifici, oltre che da lavori di gruppo, a
seguito dei quali i partecipanti dovranno produrre, il sabato di chiusura della manifestazione, elaborati in cui riportare proposte finalizzate ad
applicare al meglio, durante il cammino della loro vita, gli elementi essenziali che hanno contraddistinto la manifestazione.
Arezzo, 07/01/2020

