ROTARY CLUB ROMA APPIA ANTICA
ROTARY CLUB MONTEROTONDO MENTANA
ROTARY CLUB ROMA OVEST

RYLA - Rotary Youth Leadership Awards
"Il negoziato: moderna forma di risoluzione dei conflitti”
11 novembre 2017, presso Università LUISS Guido Carli, Viale Romania, 32
SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE
1.

Finalità del RYLA

Viviamo in un’epoca di conflitti crescenti: in famiglia, sul lavoro, nella vita
politica. La maggior parte si risolvono con accordi più o meno soddisfacenti, ma
alcuni sfociano in atti ostili fra i contendenti, anche tragici fino alle guerre.
E’ quindi importante migliorare la nostra capacità di gestire i conflitti.
Da alcuni anni i processi di negoziato, cioè le modalità con cui si governano i
conflitti fino a soluzione, sono diventati oggetto di studio: allo scopo di
identificare come si possono raggiungere soluzioni mutuamente soddisfacenti ed
evitarne i costi. Le indicazioni che ne sono emerse sono importanti per aiutare
ciascuno di noi a diventare un migliore negoziatore.
Il seminario che proponiamo, centrato sull’analisi di esperienze concrete da
vivere insieme, ha appunto questa finalità:
contribuire a sviluppare
comportamenti positivi per la soluzione dei conflitti.
2.

Descrizione del Corso

Il corso si articolerà su casi reali o su casi appositamente scritti, verso i quali i
partecipanti avranno un ruolo attivo, simulando la reale conduzione di tali
negoziati. Il gruppo dei discenti sarà suddiviso in sottogruppi che parteciperanno
ad una discussione su ciascun caso prendendo ora l’una ora l’altra prospettiva
delle controparti presenti sulla base della documentazione del caso che sarà loro
distribuita durante il corso.
Le simulazioni saranno condotte con la presentazione del caso, la distribuzione
del materiale, il loro studio da parte dei partecipanti alla quale seguirà una
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discussione arricchita da una rielaborazione teorica anche sulla base di quanto
creativamente proposto dai partecipanti.
Al termine sarà tenuta una lezione conclusiva di sintesi con la presentazione e
discussione dei principi emersi nel corso delle discussioni nel loro insieme.
3. Materiale didattico
In occasione della presentazione di ciascun caso, sarà distribuito ai partecipanti
del materiale informativo sul caso stesso utile alla preparazione degli elementi di
discussione. Al termine sarà distribuita una breve sintesi dei principi emersi nel
corso delle discussioni
4. Data prevista per l’evento e logistica
Il RYLA si svolgerà l’11 novembre, presso Università LUISS Guido Carli, Via
Romania …
Le attività inizieranno sabato mattina alle 9.30 e si concluderanno alle 18.00.
5. Modalita’ di partecipazione
Al corso saranno ammessi giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni compiuti
per un massimo di 30 partecipanti. L'accesso al corso è gratuito. I candidati
dovranno fare pervenire via fax o via E-Mail entro il 31 Ottobre 2017 la
richiesta di partecipazione effettuata tramite il modulo ‘Domanda di
Partecipazione’, al coordinatore del RYLA, prof. Luigi Apuzzo
Tel: 06 85301160
Fax: 06 85301162
e-mail: luigiapuzzo.mail@gmail.com
I candidati selezionati dovranno confermare per iscritto la loro partecipazione,
con le modalità sopra descritte, entro il 5 novembre 2017.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per ogni ulteriore informazione, ci si può rivolgere al coordinatore del RYLA, al
numero 347 8552990.
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6. Programma del Ryla
Il Corso avrà la durata di un giorno e, per favorire lo spirito di gruppo tra i
partecipanti. Le lezioni si articoleranno la mattina del Sabato dalle 9.30 alle
12.45, ed il pomeriggio dalle ore 14.00 alle 17,30, secondo il seguente
programma:
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 – 12.30

Registrazione Partecipanti
Saluto ai partecipanti e apertura del Corso
distribuzione, lettura e preparazione del 1° caso
negoziato sul 1° caso
discussione in aula del 1° caso
distribuzione, lettura e preparazione del 2°caso
negoziato sul 2°caso
discussione in aula del 2°caso

Lunch ore 12,45
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 17.00
17.00 - 17.30

distribuzione, lettura e preparazione del 3° caso
negoziato sul 3° caso
discussione in aula del 3° del caso
Inserimento di un 4 ° caso o interazione con la sala
sintesi dell’esperienza: i principi emersi dai dibattiti

7. Coordinamento ed Organizzazione
Prof. Luigi Apuzzo - Rotary Club Roma Appia Antica
8. Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al coordinatore del Ryla:
mb. 347 8552990
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