
Ulisse 2021:
Giovani aiutiamoli a restare

Presentazione generale

Vision: Fermare la diaspora dei nostri giovani 
mettendo in campo le professionalità dei rotariani 
e le relazioni nazionali e internazionali dei nostri 
Club.

Mission: Assistere i nostri giovani nel percorso 
della loro formazione scolastica e professionale e 
creare, ove possibile, le condizioni per la loro 
permanenza o per il loro rientro in Campania.

PDG Michelangelo Ambrosio



I nostri giovani

I loro genitori

In dieci anni abbiamo perso quasi 500 mila italiani (saldo tra 
partenze e rientri di connazionali). Tra questi, quasi 250 mila 
giovani (15-34 anni). Considerando le caratteristiche lavorative 
dei giovani in Italia, possiamo stimare che questa “fuga” ci sia 
costata 16 miliardi di euro (oltre 1 punto percentuale di PIL): è 
infatti questo il valore aggiunto che i giovani emigrati 
potrebbero realizzare se occupati nel nostro paese.

Il declino demografico
Al nodo della fuga dei giovani fa il paio un altro problema: il declino 
sempre più accentuato a livello demografico. La popolazione italiana 
sta infatti diminuendo: si fanno pochi figli (in media 1,32 per donna) e il 
saldo tra nati e morti è negativo da oltre 25 anni. Risultato: calano i 
giovani e aumentano gli anziani. L’Istat prevede che nel 2038 gli over 
65 saranno un terzo della popolazione (31,3%). 

Ciò determinerà squilibri economici e finanziari, dato che 
proporzionalmente diminuiscono i lavoratori e aumentano i pensionati.



Giovani: quale futuro?

47% Università

39% Cercano lavoro

24%    Non studiano e 
non lavorano

Neither 
in Employment 
or in Education 
or Training

Dopo un anno 
il 25% lascia 
l’Università



La rete di Ulisse: Atenei campani

Dal 1 luglio 2021 è attivo un protocollo di intesa con i seguenti Atenei campani:

1. Università di Salerno (SA)

2. Università del Sannio (BN)

3. Università Vanvitelli (CE)

4. Università Suor Orsola Benincasa (NA)

5. Università Parthenope (NA)

Sono in corso di definizione le Convenzioni con:

1. Università Federico II (NA)

2. Università Orientale (NA)

Punti salienti delle Convenzioni Rotary-Atenei:

a. Il Rotary:
• verifica con cadenza trimestrale le disponibilità dei suoi soci ad ospitare 

studenti per tirocini curriculari ed extracurriculari nelle loro strutture 
imprenditoriali e nei loro studi professionali e le comunica agli Atenei che 
selezioneranno gli studenti più meritevoli e provvederanno alla loro 
copertura assicurativa;

• comunica agli Atenei le disponibilità di borse di studio, stage all’estero e 
tutoraggio internazionale presso Club gemellati o Alumni della 
Fondazione Rotary

b. L’Ateneo:
• mette a disposizione gli spazi e le strutture necessarie (mensa, servizi, 

laboratori, etc.) per organizzare giornate di seminari e di studio tenute da 
docenti dell’Ateneo e da esponenti delle aziende rotariane coinvolte;

• la selezione dei candidati ai tirocini e alle eventuali borse di studio sarà 
operata da una commissione paritetica composta da docenti dell’Ateneo e 
da rappresentanti del Distretto Rotary 2101.

Studenti universitari



Richieste ai Club
1. Fare un censimento tra i propri soci per 

disponibilità a offrire tirocini curriculari

2. Idem per tirocini post-laurea

Studenti 
universitari

Vantaggi per i soci:
1. Avere per almeno sei mesi al lavoro in modo 

completamente gratuito un apprendista prossimo alla 
laurea

2. Avere per un paio di anni un collaboratore laureato da 
inserire nelle proprie attività professionali

Vantaggi per i Club:
1. Coinvolgere i propri soci in attività distrettuali di rilievo
2. Acquisire una visibilità nel Distretto e sul proprio 

Territorio
3. Selezionare eventuali validi candidati per i propri 

Rotaract

AAA: Cercasi professionisti, notai, avvocati, 
commercialisti, imprenditori, fiscalisti, farmacisti, 
strutture agroalimentari, turistiche, alberghiere …

Dichiarazione disponibilità tutoraggi

Cognome
Restituire il modulo debitamente 
compilato al PDG Michelangelo 

Ambrosio

Nome
Titolo di Studio

Professione
Attività michelangelo.ambrosio@gmail.com

Indirizzo
Città

Telefono
E_mail

Rotary Club di appartenenza

Disponibilità tirocini per: Indicare il settore o l'argomento

Numero di tirocini disponibili
Durata prevista

Periodo preferito

Disponibilità praticantati su: Indicare la professione o l'argomento
Numero di praticantati disponibili

Durata prevista
Periodo preferito

Disponibilità tirocini: indicare quanti tirocinanti possono essere cooptati nella struttura e per quale specializzazione o 
settore di attività

Disponibilità praticantati: indicare quanti neolaureati si è disponibili a ospitare e per quale specializzazione.

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
Gli Atenei responsabili dei tirocini sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL 
nonché presso idonee compagnie assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per le attività eventualmente 
svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda (per estensione anche agli studi professionali) rientranti nel progetto 
formativo e di orientamento (art.3): quindi i soci del Club non devono assumersi l’onere di assicurare i tirocinanti 
accreditati presso di loro.

mailto:michelangelo.ambrosio@gmail.com


La rete di Ulisse: gli ITS

Gli Istituti Tecnici Superiori sono la più efficace organizzazione per 
l’inserimento al lavoro dei giovani diplomati. Nati nel 2010, sono 
scuole di alta tecnologia strettamente legate al sistema produttivo 
che preparano i quadri intermedi specializzati necessari alle 
aziende presenti in un determinato territorio. 

Gli ITS sono infatti realizzati in collaborazione con imprese, 
università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, 
sistema scolastico e formativo. Accedono agli ITS, a seguito di 
selezione, i giovani e gli adulti, tramite concorsi di idoneità, in 
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. I percorsi 
hanno una durata biennale o triennale (4/6 semestri – per un 
totale di 1800/2000 ore). Lo stage in azienda è obbligatorio per il 
30% delle ore complessive e almeno il 50% dei docenti proviene 
dal mondo del lavoro. L’esperienza lavorativa in azienda può essere 
svolta con contratto di apprendistato di alta formazione e di 
ricerca. Alla fine gli studenti possono acquisire un Diploma Tecnico 
Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al 
V livello del Quadro europeo delle qualifiche.

In Italia sono 110 gli ITS presenti sul territorio correlati a 6 aree 
tecnologiche considerate “strategiche” per lo sviluppo economico e la 
competitività del Paese (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):

• Efficienza energetica

• Mobilità sostenibile

• Nuove tecnologie della vita

• Nuove tecnologie per il made in Italy (Servizi alle imprese, Sistema 
agro-alimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda)

• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

• Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo

Diplomati



La rete di Ulisse: gli ITS
L’80% dei giovani diplomati negli ITS trovano lavoro entro un anno dal diploma. 
Il 95% entro due anni.

Gli iscritti agli ITS sono ancora troppo pochi, in media 18 mila l’anno, contro i 
200 mila dei percorsi professionalizzanti terziari francesi e gli 800 mila tedeschi.

Molto spesso i giovani diplomati non sanno neanche che esistono gli ITS 
che peraltro offrono corsi di studi assai vari che ben si attagliano ad 
accomodare molte preferenze.

Ogni anno quasi 38 mila matricole non si iscrivono al secondo anno di 
Università, se solo metà di loro continuasse gli studi in un ITS, avremmo 
quadruplicato il numero dei diplomati dell’ITS (che trovano subito 
lavoro). 

Ma abbiamo purtroppo dovuto constatare che anche la stragrande 
maggioranza delle imprese e delle realtà imprenditoriali non sa 
dell’esistenza degli ITS e delle loro elevate capacità formative e 
occupazionali!



La rete di Ulisse: Il PNRR

Il Governo ha approvato un finanziamento consistente per creare nuovi ITS e allargarne gli orizzonti. Con la nuova legge gli ITS possono 
avviare corsi triennali e rilasciare una laurea breve simile alla triennale, ma finanziata e realizzata in collaborazione con le industrie del 
territorio. In Campania si creeranno altri 7 ITS e molte industrie stanno considerando la possibilità di aderire a qualche ITS.

Sostenere gli ITS conviene: aumenta l’offerta formativa e la possibilità di nuovi posti di lavoro, e ripaga i sostenitori con la possibilità di 

preparare direttamente i propri quadri intermedi.



84,9 miliardi di euro (dei quali 79,9 miliardi provenienti dal tradizionale bilancio 
comune e 5 miliardi dal Next Generation EU

Programma 
Quadro 

europeo di 
ricerca e 

innovazione 
2021-2027

European Institute of Innovation and Technology (EIIT):
1. Ecosistemi di innovazione sostenibile in tutta Europa; 
2. Innovazione e capacità imprenditoriali in una prospettiva di 

apprendimento permanente, compreso l'aumento delle 
capacità degli Istituti di Istruzione Superiore in tutta Europa;

3. Nuove soluzioni per il mercato per affrontare le sfide globali.

Aperto anche ad Associazioni No-Profit!



La rete di Ulisse: gli ITS in Campania

In Campania sono attivi 9 ITS:

AV Istituto Tecnico Superiore  ERMETE Efficienza energetica                                                                                  Salerno
BN Istituto Tecnico Superiore  Energy-lab Efficienza energetica                                                                                  UniSannio
CE Istituto Tecnico Superiore per la Mobilita Sostenibile - Settore Trasporti Ferroviari Mobilità sostenibile                                                                                     Università G. Fortunato
NA Istituto Tecnico Superiore per la Mobilita Sostenibile - Settore Trasporti Marittimi Mobilità sostenibile                                                                                     Parthenope
AV Istituto Tecnico Superiore  Antonio Bruno Nuove tecnologie per il Made in Italy/sistema meccanica                       Salerno
NA Istituto Tecnico Superiore ITS Moda Campania Nuove tecnologie per il Made in Italy/sistema moda                                Parthenope/Vanvitelli
NA Istituto Tecnico Superiore Manifattura Meccanica, MA.ME Nuove tecnologie per il Made in Italy/sistema meccanica                        Federico II
NA Istituto Tecnico Superiore Campania Moda Nuove tecnologie per il Made in Italy/sistema moda                                 Federico II           
NA Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie innovative per i Beni e le Attivita Culturali e 

Turistiche, in acronimo Fondazione ITS BACT
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo               Federico II

Alcuni ITS fanno capo a rotariani o vedono coinvolte industrie di rotariani. Ma la stragrande maggioranza degli italiani non sa della loro 
esistenza né è cosciente delle loro enormi possibilità.



ITS Fondazione Antonio Bruno – Grottaminarda

ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Confindustria Campania
Confindustria Avellino
Confindustria Salerno
CCIAA di Avellino
Comune di Grottaminarda
ASI Avellino
ITS Antonio Cuccovillo
UNICONSUL SOCIETA’ COOPERATIVA

AZIENDE

Consorzio PoEMA
DENSO Thermal System S.p.A.
SCHNEIDER ELECTRIC S.p.A.
ArcelorMittal
OMRON
CoFren S.r.l.
De Vizia Transfer S.p.A.
ZADI S.p.A.
Bruno S.r.l.
Vitillo S.p.A.
De Matteis Agroalimentare S.p.A.
Elcon Megarad S.p.A
Metallurgica Irpina S.p.A.
Stnet – Softech
HTT S.r.l.
Irpinia Zinco S.r.l.
O.M.I S.r.l.
Ferraro Group S.r.l.
I.M.I S.r.l.
Italcontainers Meridionale S.r.l.
GATE S.r.l.
Hydra Srl
Ricerche e Studi S.r.l.
Sirpress Srl
Condor SpA
Agriplus Srl
OMC Axles & Trailers Srl
Taurasi Engineering Srl
EKD Srl
UMANA S.p.A.
PoEma

UNIVERSITA’

Dipartimento di Informatica –
Università degli Studi di Salerno

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.S. GROTTAMINARDA (AV)
I.S.S. LUIGI VANVITELLI, LIONI (AV)
I.S. GIUSEPPE DE GRUTTOLA, ARIANO IRPINO (AV)
I.S.S. RINALDO D’AQUINO, MONTELLA (AV)

LA COMPAGINE DELLA FONDAZIONE A. BRUNO IN 
NUMERI:

42 SOCI FONDATORI:

39.129 DIPENDENTI
€2.489.000.000.00 DI FATTURATO
128 BREVETTI
8 AZIENDE SU 23 hanno avuto finanziati diversi 
progetti di ricerca e sviluppo
4 Istituti Scolastici con oltre 1000 alunni
€ 67.000.00 di fondo patrimoniale

Circa 40 aziende, insieme 
ad alcune multinazionali, 
collaborano all’offerta 
didattica  dell’Istituto, 
mettendo a disposizione 
esperienze e competenze 
per individuare le reali 
necessità dei giovani che 
vogliono frequentare il 
corso.

Un esempio per tutti:



Problema degli ITS
Gli ITS sono una formidabile fucina di quadri intermedi per il nostro tessuto industriale e garantiscono larghe possibilità di impiego 
a tempi brevi. Ci sono ancora però, a mio parere, alcune carenze strutturali:

1. In qualche misura essi sono o sono ritenuti in conflitto con gli Atenei perché drenano risorse esterne e fanno concorrenza ai
loro titoli di studio. Il rapporto invece dovrebbe essere armonico perché le Università preparano i quadri dirigenti mentre gli ITS 
preparano i quadri intermedi.

2. Se il tessuto industriale presente in un territorio è povero l’offerta formativa rimane povera. Un ITS chiuso sul suo territorio non 
può crescere più di tanto né accettare più studenti.

Occorre allora armonizzare il rapporto Università-ITS e allargare la partecipazione delle realtà industriali. Come?

Azione Rotary:
1. Corsi di orientamento nelle scuole secondarie superiori per illustrare le possibilità attualmente disponibili per i diplomati, 

possibilmente in presenza dei genitori (a cura dei Club);
2. Offerta borse di studio, tirocini curriculari ed extracurriculari, stage in Italia e all’estero, assistenza e consulenza per il 

finanziamento di nuove realtà lavorative, job placement, job recruitment, etc. per gli universitari (a cura di Club e Distretto);
3. Adesione delle aziende dei soci e di possibili istruttori agli ITS …..

Mettere a sistema tutte le risorse e i rapporti nazionali e internazionali dei soci del Distretto. 



La rete di Ulisse: Rapporti internazionali
Come Associazione Internazionale costituita da 

1,2 milioni di soci e oltre 35,000 club sparsi in 

tutto il mondo il Rotary offre la possibilità di 

indirizzare e seguire che si recano in altre 

Nazioni per studio, o per perfezionare il loro 

bagaglio professionale o per lavoro.

Grazie al suo prestigio e al Presidente del RC 

Ulisse 2101-Golfo di Napoli, Stefano Ducceschi, 

Console Onorario della Germania, il nostro 

Distretto ha potuto siglare una Convenzione 

con il Corpo Consolare presente a Napoli in 

rappresentanza di 73 Paesi. Molti di questi 

rappresentanti sono essi stessi rotariani 

afferenti ai nostri Club.

Punti salienti della Convenzione Rotary-Corpo Consolare presente a Napoli:

a. Il Rotary nell’ambito del progetto “Ulisse 2021” promuove una azione 
internazionale a favore dei giovani che per motivi di studio o di lavoro 
intendono trasferirsi all’estero e si impegna ad effettuare periodicamente, 
attraverso le aziende e gli studi professionali riferibili ai propri associati, 
nonché attraverso le Università convenzionate, una ricognizione dei soggetti 
interessati a vivere una esperienza internazionale formativa, sotto la forma 
anche di tirocinio. 

b. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è 
seguita e verificata da un tutor designato dal Corpo Consolare per il tramite del 
Console rappresentante del Paese di riferimento in cui si trasferirà il giovane, in 
veste di responsabile organizzativo e da un responsabile indicato dal Distretto.

c. L’attività svolta in questo progetto con il Corpo Consolare sarà divulgata in 
occasione di un incontro annuale celebrativo al quale parteciperanno anche i 
docenti dell’Ateneo estero e/o gli esponenti delle aziende estere coinvolte.

d. La selezione dei candidati ai tirocini e alle eventuali borse di studio estere sarà 
operata da una commissione paritetica composta da rappresentanti del Corpo 
Consolare e da rappresentanti del Distretto 2101. La regolamentazione, 
l’importo e la durata delle singole borse e di eventuali altre forme di stages 
saranno definiti da successivi protocolli di intesa e dai rispettivi referenti.



Scopo di queste Convenzioni

Stabilire "rapporti diplomatici " con i Paesi i cui rappresentanti risiedono in Campania al fine di:

1. aiutare i nostri giovani bisognosi di corsi di perfezionamento all’estero (orientamento e indirizzamento, borse di 

studio, tutoraggio, etc.);

2. Mettere in contatto industrie e realtà imprenditoriali straniere con le nostre strutture corrispondenti per veicolare 

nuovi investimenti produttivi e partecipazioni dirette nel ciclo formativo universitario e tecnico-superiore;

3. Stabilire relazioni concrete con i Distretti Rotary di altre Nazioni per operare in partnership con il nostro Distretto 

allargando la rete Ulisse Worldwide;

4. Attivare i nostri rappresentanti CIP (Comitati Interpaesi) come nostri "rappresentanti diplomatici locali " verso i 

Distretti Rotary esteri ….



Nuove opportunità offerte dal PNRR:
Delibera della Giunta Regionale n. 272 del 22/06/2021

Con la delibera n. 272/2021, la Giunta Regionale della Campania ha deciso di ampliare gli ambiti disciplinari curati dagli ITS in base ai 

nuovi fabbisogni formativi per le figure professionali richieste dalle filiere produttive campane. I nuovi settori individuati sono: 

1. NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA, attivando i relativi ambiti tematici 

2. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI attivando gli ambiti tematici 

3. INFORMAZIONE & CONOSCENZA 

4. SISTEMI DI COMUNICAZIONE ICT

5. TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI con l’attivazione dell’ambito tematico 

6. BENI CULTURALI E ARTISTICI, con una specificità legata alle produzioni e artefatti di eccellenza e alla progettazione e cura del 

paesaggio e dell’ambiente.

7. Analogo rafforzamento riguarderà l’area NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY con l’attivazione degli ambiti

tematici SISTEMA AGRO-ALIMENTARE e SERVIZI LOGISTICI ALLE IMPRESE.



Accordo di collaborazione tra il 
Rotary Distretto 2101 e gli ITS 

campani

Istituzione di un Comitato di Indirizzo incaricato di formulare Piani di Azione

specifici e mettere a sistema le proprie risorse umane, logistiche, strumentali e

tecnologiche anche mobilitando, congiuntamente, contributi finanziari pubblici e

privati aggiuntivi anche internazionali a sostegno dell’obiettivo condiviso

nell’ambito prescelto.

Le aziende, le attività produttive e commerciali, gli studi
professionali e in genere tutti i soci dei vostri Club NON
POSSONO stare a guardare!



ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri
Ricerca e pubblicizzazione sul sito web Ulisse di Bandi di Finanziamento Europei ed Esteri

Ricerca e pubblicizzazione Bandi PNRR
Ricerca e pubblicizzazione Bandi PON, MIUR, etc.

Ricerca e pubblicizzazione Bandi Regioni
…..

ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri

Ci vuole una 
laurea solo per 

capire se, come, 
dove e quando 

applicare!

Dati, indirizzi, 
suggerimenti e avvisi che 

saranno a vostra 
disposizione.



ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri
Un pool di professionisti al vostro servizio e al servizio degli Atenei e delle Industrie 

convenzionate per la ricerca di possibilità di finanziamento e di crescita 

ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri



ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri
Un pool di consulenti rotariani e non al servizio dei nostri giovani alla ricerca di 
finanziamenti e crediti agevolati per l’avvio di attività produttive e di start-up

ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri



ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri
Ricerca di bandi di borse di studio, stage e Fellowship PostDoc all’estero per consentire ai 

nostri giovani il perfezionamento della loro formazione professionale 
(sperando che poi ritornino)

ORBENE - Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri



Richieste ai Club
1. Organizzare incontri di orientamento scolastico nelle scuole secondarie del proprio Territorio. Il Distretto fornirà 

relatori degli Istituti ITS e/o relatori Universitari. Gli incontri andrebbero fatti con la partecipazione dei genitori. 

Ideale la formula dell’Open Day: organizzare presso una scuola o un Ateneo una giornata dedicata all’orientamento 

post-diploma per tutte le scuole del proprio Territorio.

2. Idem per tirocini post-laurea

3. In questa operazione i Club dovrebbero coinvolgere anche le imprese e le attività professionali presenti sul Territorio 

oppure organizzare degli open day solo per loro tenendo presente che l’Osservatorio ORBENE sarebbe per loro di 

enorme aiuto per attingere alle risorse economiche disponibili si nazionali sia europee.

4. Indicare soci e non soci che operano con i bandi regionali, nazionali o europei da inserire nell’Osservatorio.

Studenti Post 
Diploma

Vantaggi per i soci e i Club:

Acquisire una Leadership sul proprio Territorio catalizzando l’attenzione dei giovani (potenziali ITC e RTC) e 
potenziando il tessuto produttivo e professionale locale (potenziali nuovi soci)



Rotary Youth Academy

Sabato 5 febbraio 2022

Il 5 febbraio 2022 si terrà presso l’Università degli Studi Parthenope di Napoli la prima Accademia Rotariana del Distretto 2101
dedicata al progetto Ulisse e alle problematiche ambientali. Sarà una giornata di studio, di confronto e di progettazione tra tutti coloro
che vogliono sviluppare attività e progetti nel nostro Distretto a favore dei giovani e dell’ambiente.

I lavori verranno aperti nell’Aula Magna dal Rettore della Parthenope, Prof. Alberto Carotenuto, RC Napoli Est, dal Governatore
Costantino Astarita e dal responsabile del progetto Ulisse Michelangelo Ambrosio, PDG.

Nella sede di Villa Doria i Club, COVID permettendo, avranno a disposizione delle aree espositive per ogni macrozona dove poter
esporre i propri progetti e incontrare i propri interlocutori per discutere e raccogliere adesioni.

Spazi analoghi saranno messi a disposizione anche degli Atenei e degli ITS campani per consentire ai giovani di discutere direttamente
con i loro interlocutori accademici e professionali.

All’evento sarà dato il massimo risalto su tutti i mezzi di comunicazione disponibili e sugli organi di stampa e di informazione.



Rotary Youth Academy
RYA @ Parthenope - Possibilità per i Club

1. Spazio ai Club Rotary (Macroaree)
 Iniziative locali di Rotary Youth Academy
 Iniziative locali di job placement
 Iniziative ambientali locali
 Progetti di sviluppo locali

Invitate le Scuole superiori del vostro Territorio a partecipare 
alla prima Rotary Youth Academy

All’esterno dell’aula convegno spazi e aree 

espositive dove i partner italiani e stranieri 

possono presentare i loro prodotti e le loro 

offerte di lavoro e dialogare direttamente con 

i giovani intervenuti.



Rotary Youth Academy
RYA @ Parthenope - Programma di massima

1. Introduzione e presentazione.
• Saluti Autorità Regionali (De Luca), Comunali (Sindaco), Accademiche (Rettore) e Rotariane (Governatore)
• Il Progetto Ulisse del Distretto 2101 del Rotary International:

 Atenei convenzionati
 offerta tirocini e borse di studio
 job placement e job recruitment
 il sistema ITS
 …

• Altri progetti su Ambiente e Golfo di Napoli:
 Fiume Sarno / Riciclo e riuso
 Microimprese – Macroarea Cilento – Vallo di Diano

 Importanza del progetto Post-Covid 19: aiutiamoci a ripartire (ORBENE)
2. Pausa pranzo
3. Relazioni partners Istituzionali e Commerciali (Atenei convenzionati - Capitaneria – Trasporti marittimi – Nautica da diporto …
4. Presentazione Investitori Esteri (in primis Germania)

Lancio Hackathon su trasporti marittimi e protezione ambientale

All’esterno dell’aula convegno: 

 spazio Erasmus / tirocini / spin off

 Area discussioni su PNRR

 Area discussioni su Horizon Europe

 Area incontro operatori economici



Rotary Youth Academy
Conclusioni

Le manifestazioni RYA permettono l’incontro diretto tra domanda e offerta e consentono alle Università della Campania di illustrare i 
loro servizi volti alla formazione e all’avviamento al lavoro. Allo stesso tempo consentono al nostro Distretto Rotary di acquisire una 
visibilità diretta e mediatica con i suoi progetti sul Territorio e di pubblicizzare l’azione della Rotary Foundation nel mondo.

L’evento coinvolge i nostri Atenei e gli ITS campani ed esalta le caratteristiche economiche, produttive e culturali del Territorio, 
amalgamandone l’azione grazie al collante costituito dal nostro Distretto.

La tipologia di evento consente il confronto diretto di proposte e idee stimolando la nascita di iniziative produttive e occupazionali 
attraverso le metodologie e il modus operandi care al Rotary e alla Rotary Foundation.

L’Accademia funziona in pratica da incubatoio: definizione di tirocini curriculari ed extracurriculari, indirizzamenti alla formazione 
professionale, assegnazione di borse di studio, master e stage in Italia e all’estero, rapporto diretto con imprese italiane ed estere, 
momenti di discussione e progettazione, sfida competitiva attraverso l’hackathon sui temi trattati, spazio per i Club Rotary, per i 
progetti in corso e per gli obiettivi definiti… si amalgamano in un unico evento di largo respiro e sicura ricaduta mediatica.

L’abbinamento di altri progetti distrettuali (ex. Mare senza plastica e Fiume Sarno) consente anche a questi ultimi di raggiungere un 
grande pubblico e acquisire una propria visibilità altrimenti impossibile da conquistare. 
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Conosciamoci meglio …Conosciamoci meglio se vogliamo 
diventare una grande orchestra

Se vogliamo avere 
successo 
dobbiamo suonare 
la stessa musica, 
come una 
orchestra.

E ricordiamoci 
sempre che una 
orchestra non è 
fatta di solisti, ma 
di musicisti che 
leggono lo stesso 
spartito.Grazie per la vostra attenzione.

Michelangelo 
Ambrosio
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