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PROVINCIA DI BELLUNO 

 

1° R.Y.L.A. JR (Rotary Youth Leadership Awards) 

Feltre, 19-22 settembre 2018 

Santuario SS Vittore e Corona, Anzù di Feltre 

 

Descrizione del Progetto: 

Da sempre il Rotary International, molto attento ai programmi dedicati alle giovani 

generazioni, si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il senso di 

responsabilità civica e la crescita personale. 

Con questo spirito il RYLA JUNIOR, della Provincia di Belluno, si svolgerà nel mese di 

Settembre, da mercoledì pomeriggio del 19 settembre al primo pomeriggio di sabato 22 

(seconda settimana di inizio scuola)  e vedrà coinvolti studenti brillanti a livello scolastico e 

con caratteristiche di leadership. 

Il progetto vede coinvolti i Rotary della Provincia di Belluno con il coinvolgimento delle 

istituzioni scolastiche. I ragazzi che parteciperanno al progetto, essendo residenziale, 

avranno come sede il Santuario di S.S: Vittore e Corona e verranno seguiti da soci 

rotariani nelle varie attività che si susseguiranno nell’arco della giornata e della notte.  

La scelta del Santuario è dovuta alla forte impatto emotivo di stimolo sia culturale che di 

forte energia che tale luogo esprime vista la sua localizzazione e la storia che in esso si 

racchiude. 
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Il programma vede i ragazzi essere non solo spettatori ma parte attiva delle attività che si 

svolgeranno che si possono riassumere con incontri su diversi aspetti ma tutte rivolti a 

sviluppare e conoscere il mondo che li circonda. 

Negli incontri formativi si alterneranno Relatori di provata competenza che, secondo un 

programma capace di far accrescere in questi giovani il senso di responsabilità, avrà 

l’obiettivo di avviarli a comprendere appieno quei valori che sarebbe auspicabile 

caratterizzassero il nostro vivere civile (trainanti e propositivi tra i coetanei e leader in 

armonia con i valori della famiglia e della scuola).  

Da sottolineare una delle attività che svolgeranno i ragazzi per mettere in risalto con forza 

il loro senso di responsabilità sarà quello di farli partecipare al corso BLSD per 

l’acquisizione delle conoscenze e delle tecniche necessarie per far fronte ad una 

emergenza sanitaria con arresto cardiaco improvviso e quindi l’abilitazione all’utilizzo del 

defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Tale corso sarà tenuto dal Dottor Giacomo 

Longo, istruttore regionale qualificato con brevetto IRC AHA facente parte del centro di 

formazione regionale C.I.S.O.M.. 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: fornire ai ragazzi coinvolti in questo seminario, formativo e 

non informativo, i valori importanti per le sfide lavorative e sociali che si troveranno ad 

affrontare.   

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: in sintonia con gli obiettivi dell'alternanza scuola e 

lavoro, si terranno un insieme di attività formative quali: 

 lezioni frontali e dinamiche di gruppo tenute da docenti universitari e con acquisite 

esperienze in progetti similari,  

 visite guidate in aziende primarie del territorio   

 Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato BLSD e quello di partecipazione al progetto, 

utile ai fini del credito formativo e per gli usi consentiti dalla legge. 
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La sede del seminario residenziale che si articolerà nelle giornate dal mercoledì 

pomeriggio al sabato, sarà il Santuario dei Santi Vittore e Corona seguiti nel ruolo di tutor 

e di sorveglianza, anche notturna, da personale rotariano privilegiando operatori con 

esperienza scolastica. Per tutta la durata del Ryla Junior ci avvarrà, a vario titolo, 

dell’opera preziosa dei soci dei  Rotary e del Rotaract provinciale che hanno garantito la 

loro disponibilità.  

Feltre.1 agosto 2018                                  il coordinatore Provincia di Belluno 

                                                                              Benedetta Carla Pontil 

Allegato : 

Programma RYLA JUNIOR 2018-2019 

 


