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Cari studenti e Dottori,

ogni anno il Distretto Rotaract 2050, che riunisce 31 club Rotaract e circa 450 giovani

soci nelle provincie di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Piacenza, offre

quattro premi per le migliori tesi di laurea magistrale delle Università Statali di Brescia e

Pavia e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza) per premiare il

merito tra i nostri giovani coetanei universitari.

Le autrici o gli autori delle quattro migliori tesi di laurea magistrale, opportunamente

valutate tra le facoltà coinvolte (vedi bando e relativo allegato), verranno premiati con la

possibilità unica di partecipare gratuitamente ad un emozionante camp di crescita

personale e leadership (R.Y.L.A. Rotary Youth Leadership Awards) che ogni anno il

Distretto Rotary 2050 e il organizza con coach che si distinguono e sono riconosciuti a

livello italiana come i migliori nel campo del coaching. Il programma, che coinvolge circa

60 ragazze e ragazzi, prevede a metà aprile del 2022, 3 notti e 4 giorni sul lago di Garda

presso l’Hotel Savoy Palace 4* di Gardone Riviera (BS) da domenica a mercoledì (nel

massimo rispetto della normativa anti Covid-19 che sarà in vigore in quel momento);

sarete seguiti dai professionisti ed imparerete divertendovi a consolidare le vostre

sicurezze per sviluppare la leadership che è in ognuno di voi.

Spero che cogliate questa bellissima opportunità che Vi viene offerta, per la Vostra

crescita professionale, anche in un’ottica opportunità lavorativa.

La nostra Associazione può essere un ulteriore opportunità da scoprire.

Non vi resta che inviare la Vostra tesi e mettervi in gioco, a tutto il resto pensiamo noi!

Vi saluto calorosamente e vi faccio i migliori auguri di buon lavoro.

Alessandro Friggi
Rappresentante Distrettuale A.S. 2022 – 2023
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