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Rotary Youth Program of ENrichment 2020

Il Rypen (Rotary Youth Program of ENrichement) è un programma del Rotary per ragazzi dai 14 ai
18 anni che si inserisce nel più vasto panorama delle iniziative del Rotary a favore delle Giovani
Generazioni.

Tra i 14 e i 18 anni, i giovani attraversano una fase fondamentale della propria vita, nella quale,
oltre ad ampliare le proprie conoscenze grazie allo studio, vanno formando e sviluppando quelle
cognizioni intellettuali che andranno a costituire l’insieme dei loro valori morali, sociali, culturali. Il
Rotary vuole aiutare i ragazzi in questo momento così importante, offrendo un’occasione di
approfondimento e di riflessione su alcuni degli argomenti che devono essere alla base della
formazione della personalità e della consapevolezza di sé e del mondo.

Nasce così l’idea di dedicare un fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina, nel
quale non solo ragionare ed acquisire nuove nozioni, ampliando le proprie capacità critiche e di
giudizio, ma anche conoscere ed interagire con coetanei di diversa provenienza, stringere nuovi
legami, migliorando le proprie capacità relazionali. L’obiettivo è stimolare i giovani a ragionare su
fatti e concetti con i quali si trovano a confrontarsi tutti i giorni e spesso trovano amplificati dai
media, rielaborandoli ed analizzandoli con spirito critico.

Il titolo scelto per il Rypen 2020 è “L’errore: la più umana delle esperienze”. Sulla base delle
precedenti edizioni, una delle esperienze che i giovani, compresi nella fascia di età interessata dal
R.Y.P.EN., fatica a confrontarsi con l’esperienza dell’errore, quasi come se le possibilità dello
sbaglio, dell’errore o della sconfitta siano dimensioni da cancellare e da nascondere. Al contrario,
la possibilità di reggere l’esperienza dell’errore può offrire la possibilità di un nuovo inizio,  e può
rappresentare una lezione, a volte bruciante, che, se portata nel modo giusto, può aprire a nuove
prospettive di vita.
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R.Y.P.EN. 2020: i contenuti

“Il Rotary connette il mondo” è il motto scelto da Mark Daniel Maloney, Presidente Internazionale
del Rotary. Se esiste un’esperienza che accomuna tutti gli uomini e li connette è quella dell’errore.

L’esperienza dell’errore spesso è vissuta dai ragazzi, nella fascia di età del R.Y.P.EN., come un
avvenimento assolutamente negativo, quasi come se fosse una dimensione da nascondere o da
negare. L’errore, invece, può avere un suo valore educativo e di maturazione: anche da questo
punto di vista, è particolarmente significativo avere la consapevolezza che l’errore, con le sue
giuste conseguenze, non significa la fine di un mondo o del mondo e non rappresenta neppure la
fine di una persona e l’annientamento della sua identità. L’errore, invece, rappresenta la strada
verso l’età adulta e, per essere affrontato richiede la presenza di adulti capaci di testimoniare i
propri errori e le strade che, loro per primi, hanno seguito per uscire dall’errore o dalla sconfitta
nella quale si sono ritrovati.

Affrontare l’esperienza dell’errore significa, ancora una volta attraverso una sfida educativa,
affrontare la domanda e il desiderio di bene e di autenticità che è presente nei nostri ragazzi.
Significa accettare il fatto che molto spesso l’errore è compiuto in modo volontario, anche se si ha
la consapevolezza di che cosa sia il bene: confrontarsi con questa contraddizione dell’esistenza,
attraversarla come sfida, è la strada che consente ai ragazzi di riscoprire la loro identità, spesso di
fare pace con la loro identità e quindi accettare di tornarla a spendere per sé stessi e per gli altri.
Altre volte l’errore nasce dall’ingiustizia che si subisce e, per rispondere a questa ingiustizia, si
incorre nella possibilità di compiere il male. A sua volta l’esperienza del male e del dolore, la si
vorrebbe cancellare, gettarla nell’oblio, senza considerare che, invece, quel male e quel dolore
possono essere conquistati e vinti. Al tempo stesso, confrontarsi con l’errore, significa trovarsi
faccia a faccia con la questione della giustizia, quella delle norme e quella del cuore. E ancora
significa fare i conti con la questione, a volte scandalosa, della più ingiusta delle azioni: quella del
perdono.

Per affrontare tutto questo, sulla base delle esperienze maturate nelle precedenti edizioni, anche
la VI Edizione del R.Y.P.EN. emiliano-romagnolo alternerà le lezioni frontali ad attività di
drammatizzazione teatrale. La scelta dei relatori avverrà sulla base della loro autorevolezza
esperienziale e, quindi, sulla loro capacità di essere testimoni. Se il Rotary coltiva la leadership,
una delle caratteristiche di un leader è quella di sapere “portare i propri errori”.
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Programma
Venerdì 17/04
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00: arrivi, registrazioni e presa degli alloggi.
Ore 17,30: saluti di Gabriele A. Fratto, Sindaco di Bertinoro, di Angelo Oreste Andrisano, DG del
Distretto 2072, di Alberto Ridolfi, Presidente del Rotary Club Forlì Tre Valli. A seguire
presentazione della VI Edizione del R.Y.P.EN. Emiliano-Romagnolo, intitolato “L’errore: la più
umana delle esperienze”.
Ore 18,00: testimonianza di Paolo Pasini, PDG del Distretto 2072?
Ore 19,00:  “Ma se tu mi canti, mai morirò”.  Viaggio ludico vocale-musicale con Paola Sabbatani.
Ore 20,30: Cena di benvenuto.
Ore 21,30: Serata musicale a cura della band “State of Crossroad”, in collaborazione con la Scuola
Musicale “Dante Alighieri” di Bertinoro.

Sabato 18/04
9,00: ”Solo dall’esperienza dell’errore si diventa uomini”, laboratorio teatrale su “La avventura di
Pinocchio” a cura di Francesca Fantini.
11,00: coffee break.
11,15: “Un errore non è altro che l’inizio di una nuova storia”, laboratorio di storytelling a cura di
Giovanna Conforto, Stefania Ganzini, Flavio Milandri ed Enrico Bertoni, in collaborazione con il
Centro Italiano di Storytelling di Portico di Romagna.
13,00: Pranzo.
14,30: “Quando si sbaglia, bisogna sbagliare bene”, laboratorio teatrale a cura di Giampiero Pizzol
e degli attori di “Compagniabella”.
16,45: coffee break.
17,00: “Trasformare l’errore: un viaggio tra arte, sport e società”, a cura di Nicola Bandini.
18:15: “L’azione più ingiusta: il perdono”, a cura di Enrico Bertoni. A seguire visita al Museo
Interreligioso.
19,30: termine lavori.
20,00: cena.
21,30: “Quando l’errore diventa arte”, a cura di Andrea Benzoni.
22:30: termine lavori.

Domenica 19/04
09,30: “Perché mo vergogna porte del tuo errore […] pon giù il seme del piangere e ascolta”, a
cura di Italo Giorgio Minguzzi, Pdg del Distretto 2070.
Ore 11,00: “Perché non è un errore connettere il mondo?”, a cura di Angelo O. Andrisano, DG
Distretto 2072 2019/2020.
Ore 12,00: Consegna degli attestati di partecipazione e chiusura dei lavori.
Ore 13,00: buffet conclusivo aperto ai rappresentanti dei club Padrini dei partecipanti.
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