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1. Rotary International e Rotaract 

 

Rotary International è una comunità globale di professionisti impegnati che 

collaborano per servire il prossimo e promuovere la pace. Oltre 1,2 milioni di soci 

in 34.000 Club di tutto il mondo fanno volontariato nelle comunità locali e 

internazionali. 

 

I Club Rotaract sono formati da giovani di entrambi i sessi di età compresa tra i 

18 e i 31 anni, dediti all’azione di pubblico interesse e internazionale. Esistono 

oltre 184.000 soci in più di 8.000 Club Rotaract di tutto il mondo. 

 

I Club sono autogovernati e autofinanziati e possono avere sede presso un 

ateneo universitario o nell’ambito della comunità. I Club Rotaract sono 

patrocinati e supportati dai Rotary Club dei quali sono veri e propri “partner nel 

servire” e membri chiave della stessa famiglia internazionale. 

 

Il Distretto Rotatact 2050 – ITALIA, cui fanno capo 32 club delle province di 

Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Piacenza, conta oltre 450 soci. 

 

2. Premio Maturità Rotaract 2019 

 

Il Premio Maturità Rotaract è un concorso rivolto agli studenti che, nel corso del 

2019 completeranno la scuola secondaria di secondo grado (riservato 
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solamente alle scuole superiori di tipo “liceo classico” o “Iiceo scientifico”) con lo 

svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

 

Il concorso premia la migliore Prima Prova Scritta d’Italiano dell’Esame di Stato 

che conclude il percorso di studio d’istruzione secondaria di secondo grado 

sostenuta dagli studenti di scuole statali e paritarie delle province di Brescia, 

Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Piacenza e alcuni comuni delle provincia di 

Milano con la votazione di 20/20. 

 

Il Premio Maturità Rotaract, ideato dal Rotary Club Milano Sud Ovest e giunto 

alla sua XVIII° edizione, è promosso annualmente dal Distretto Rotaract 2050, 

che istituisce un’apposita Commissione Distrettuale Organizzatrice per i 

rapporti con gli istituti scolastici. 

 

3. Criteri di Partecipazione 

 

Al fine di partecipare al concorso Premio Maturità 2019 gli studenti degli istituti 

scolastici aderenti che si apprestano ad affrontare l’Esame di Stato dovranno 

iscriversi entro il termine ultimo del 21 giugno 2018 compilando il “Modulo di 

Partecipazione” allegato e inviarlo tramite mail all’indirizzo 

premiomaturita2019@gmail.com. 

 

Gli studenti, all’atto della candidatura, daranno il consenso al trattamento dei 

propri dati personali e all’utilizzo e pubblicazione della Prima Prova dell’Esame 

di Stato, sia in formato cartaceo sia digitale, al fine dello svolgimento stesso del 

concorso. 
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Non saranno ammessi alla partecipazione del Premio Maturità 2019 eventuali 

elaborati ricevuti oltre la scadenza sopra indicata o in assenza del Modulo di 

Partecipazione debitamente compilato, firmato e inviato. 

 

4. Trasmissione degli elaborati 

 

La Commissione organizzatrice del Premio Maturità comunicherà ai Dirigenti 

Scolastici delle scuole aderenti entro e non oltre il 1 luglio 2019, i nominativi 

degli studenti la cui candidatura è pervenuta regolarmente entro i termini 

indicati. 

 

I Dirigenti Scolastici trasmetteranno tali nominativi ai Presidenti delle 

Commissioni Esami di Stato, che provvederanno a consegnare, presso le 

Segreterie degli istituti scolastici, le fotocopie dei testi degli elaborati della 

prima prova svolti dagli studenti partecipanti al concorso. 

 

Non saranno accettate prove sostenute al di fuori dell’Esame di Stato. 

 

Le Segreterie degli istituti scolastici predisporranno la spedizione delle fotocopie 

suddette, che dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata, entro e 

non oltre il 30 luglio 2018, all’indirizzo: 

 

 

PREMIO MATURITÀ ROTARACT 2019 C.A. Elena Bocchi – via Baldesio 42 

26041, Casalmaggiore (CR). 

 

 



ROTARACT CLUB DISTRETTO 2050 - ITALIA 
Lombardia del Sud e Provincia di Piacenza 

Patrocinato dal Distretto Rotary 2050 
A.S. 2019-2020 

SENZA AMBIZIONE NON C’È TALENTO 
 

 
 
 
	

4	 	
Premio Maturità 2019 – Bando di Concorso 

	

RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE 
Alberto Pesce 

SEGRETARIO DISTRETTUALE 
Lorenzo Basola 

 

5. Valutazione degli elaborati 

 

Gli elaborati ricevuti saranno letti e valutati da una giuria composta da 

docenti di materie umanistiche. I criteri di valutazione, tramandati sin 

dalla prima edizione del concorso, sono i seguenti: 

 

• Correttezza complessiva del testo 

• Proprietà di linguaggio 

• Conformità dell’elaborato alle caratteristiche della tipologia di crescita 

• Capacità di sfruttare e rielaborare i documenti a propria disposizione 

• Originalità delle idee proposte 

 

La giuria individuerà l’elaborato migliore. Il giudizio della suddetta è 

insindacabile e inappellabile. 

 

6. Premio attribuito e Cerimonia di premiazione 

 

L’autore dell’elaborato migliore si aggiudicherà la partecipazione al progetto 

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), un corso altamente formativo su 

leadership, team work e autostima dal valore di 600 € (Seicento,00 €) 

organizzato dal distretto Rotary e Rotaract 2050 e tenuto da un team di esperti 

mental coach di EKIS Coaching. Il premio include il corso di formazione, il vitto e 

alloggio di 4 giorni e 3 notti in una location d’eccezione sul Lago di Garda, a 

Gardone Riviera (BS). [si veda il programma dello scorso anno in allegato] 
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Il premio verrà consegnato entro la fine di Aprile 2019 durante un’apposita 

Cerimonia di Premiazione in occasione di un’Assemblea Distrettuale del 

Distretto Rotaract 2050. 

 

7. Firme 

 

Il presente Bando di Concorso viene sottoscritto dal Rappresentante Distrettuale 

per l’Anno Sociale 2019/2020 del Distretto Rotaract 2050 e dal Presidente di 

Commissione Premio Maturità 2019. 

 

In fede, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto Pesce 
Rappresentante Distrettuale 2019/2020 
Distretto Rotaract 2050 

Elena Bocchi 
Presidente Commissione Premio Maturità 2019 
Distretto Rotaract 2050 
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IL RYLA, STARE INSIEME IN ARMONIA 
PER ISPIRARE I GIOVANI 

 

XX edizione 

Hotel Savoy Palace **** Gardone Riviera (BS) 
14 – 17 aprile 2019 

 

16 aprile 2019  h.18.30   Aperitivo e Cena di Gala 

Presidente Rotary International – BARRY RASSIN 
Governatore Distretto 2050 – RENATO RIZZINI 

A.R. 2018-2019 ___________________________________________________________________________ 
 

MEDIA PARTNER  



Il RYLA è un programma di formazione rivolto ai giovani e promosso dal Rotary International ed è attivo dal 1971. 
Il Distretto 2050 vuole far comprendere ai giovani la vera essenza di un concetto che, se analizzato superficialmente, 
rimanda ad un’idea di potere e di supremazia; in realtà sono ben altre le caratteristiche che delineano il vero leader, e sono 
annoverabili all’interno della così detta “etica del leader”. Vero leader è colui che esercita il proprio ruolo con costante 
impegno e con determinazione; è colui che sa abbinare un profondo senso di civiltà al suo essere “guida” e “punto di 
riferimento” per gli altri; ma è soprattutto colui che agisce in modo “autorevole”, e mai autoritario: l’autorevolezza è quella 
fondamentale qualità che il leader si guadagna grazie al rispetto degli altri, e proprio dagli altri ne è investito. 
Il RYLA si prefigge di proclamare e rafforzare i valori fondamentali del Rotary: 
il servire, l’amicizia, la diversità, l’integrità, la leadership. 
I contenuti del percorso sono stati concepiti in relazione al cambiamento che i partecipanti dovranno “vivere” nel momento 
in cui dovranno passare da un contesto studentesco ad un contesto lavorativo. Una delle principali problematiche che 
dovranno affrontare è legata ad un contesto di mercato complesso, difficile da affrontare e dove i cambiamenti sono molto 
veloci, legati a dinamiche diverse dal passato. Per affrontare il cambiamento dovranno contare su: 
-   il loro talento e sul loro modo di percepire le relazioni; 
-   la loro capacità di affrontare i problemi sia dal punto di vista emotivo che razionale, sia durante i momenti di successo 

ma soprattutto in caso di fallimento; 
-   la loro capacità di attingere alle risorse per raggiungere i loro obiettivi, ricordandosi sempre che un obiettivo è tale 

quando è raggiungibile, misurabile ma soprattutto condiviso. 

___________________________________________________________________________ 
 “Viaggiare non è scoprire nuove terre ma avere nuovi occhi” 

Presidente Rotary International – BARRY RASSIN 
Governatore Distretto 2050 – RENATO RIZZINI 

A.R. 2018-2019 

MEDIA PARTNER  



DOMENICA 
La leadership personale 
- h.10.00-12.00 Registrazione 
- Introduzione al corso 
- Le qualità del Leader di successo 
- La “zona di comfort” 
- Sviluppare carisma personale 
- Valori ed etica nella Leadership 3.0 
- Serata di benvenuto ai giovani del RYLA 2019, 

con la partecipazione di esponenti del mondo 
dell’Impresa, dell’Università e dello Sport. 

LUNEDÌ - Gruppo Jr 
Autostima e Potenziamento 
delle risorse personali 
- Aumentare la sfera d’influenza  personale 
- La Fisiologia per gestire i propri stati interiori 
- Il dialogo interno e il focus mentale come armi 

per il successo personale 
- Il potere delle convinzioni e delle credenze 
- Colmare il gap per ottenere il meglio da se stessi 

LUNEDÌ  - Gruppo Sr 
Public Speaking e Comunicazione Efficace 
- Le basi della comunicazione efficace 
- Le 3 fasi di una presentazione in 

pubblico 
- Analisi e feedback delle attuali abilità 
  oratorie dei partecipanti 
- La comunicazione Verbale, Para-verbale 
  e Non-verbale di un bravo public speaker 
- Esercitazioni con filmato e feedback per 
  ognuno dei partecipanti 

MARTEDÌ  
Teambuilding e Leadership 3.0 
- Costruire team dalle alte prestazioni 
- Aggregare e motivare le persone 
- Proteggere l’anello debole 
- Raggiungere gli obiettivi insieme 
- Dare e meritare fiducia per aggregare il team 
- h.18.30 Aperitivo 
- h.20.00 Serata di Gala in Interclub fra R.C. Salò e Desenzano del Garda, 

R.C. Brescia, R.C. Brescia Moretto e R.C. Brescia Sud-Est Montichiari 

MERCOLEDÌ  
Mettere la Leadership 3.0 all’azione 
- La condivisione delle esperienze 
- Creare un piano d’azione operativo 
- Come sfruttare al massimo l’esperienza del RYLA 
- Coaching e monitoraggio 
- Assumersi la responsabilità dei propri risultati 
- Consegna diplomi e arrivederci all’edizione 2020 

PROGRAMMA RYLA 2019 
___________________________________________________________________________ 
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