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I giovani attraversano
dedica ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Il
una fase fondamentale
R.Y.P.EN. si inserisce nel più vadella loro vita: oltre ad ampliasto panorama delle azioni
re le proprie conoscenze attraverso
dedicate dal R.I. alle
lo studio, formano e sviluppano quelle
Giovani Genecognizioni intellettuali che costituiranno i loro
razioni.
valori morali, sociali e culturali.
In questo momento così importante per la loro vita, il Rotary
offre ai ragazzi un momento di riflessione su valori ed
esperienze che contribuiranno a formare la
loro personalità e la loro consapevolezza di sè e del
mondo.
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Il tema
scelto per il R.Y.P.EN. 2017 è “La
bellezza salverà il mondo. Il mondo salverà la
bellezza?”. La nota frase di Dostoevskij sarà messa in questione attraverso esperienze vissute direttamente da relatori che, nel
loro percorso di vita e nella loro professione, si sono confrontati
e hanno fatto i conti fino in fondo con il valore della bellezza,
nei suoi legami con la politica, la cultura, la fede. Con tutti
quegli aspetti, cioè, che vanno a comporre una piena esperienza
umana.
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Attraverso la forma seminariale, il R.Y.P.EN. Si pone un obiettivo: consentire a giovani ragazzi di confrontarsi con esperienze
umane che rendono possibile la bellezza nella quotidianità. Il
seminario non intende far conseguire nuove nozioni: al contrario
intende consentire ai giovani di misurare la propria esperienza di
bellezza e, attraverso il dialogo e il confronto, iniziare a formulare un giudizio, a far nascere uno spirito critico che consenta loro
di stare davanti alla propria esperienza di vita “con la schiena
dritta” e “con la testa libera”, con un pensiero libero.

Rypen:
i contenuti dell’edizione 2017
“Essere al servizio dell’umanità”,
come ricordato da John F. Germ, presidente del Rotary International, impone l’apertura di una riflessione approfondita su coloro che saranno chiamati
a vivere da protagonisti il futuro. Se il Rotary è una ruota che gira,
è necessario svolgere un servizio particolare sulle persone che vivranno una dimensione storica e un futuro profondamente diversi
rispetto al momento in cui il nostro sodalizio è nato. Sono cambiati i modi di relazione e di costruzione della comunità, è cambiato
il modo di pensare e di guardare al mondo, ma i valori pensati e
vissuti da Paul Harris, per la loro portata universale, toccano da
vicino la dimensione più profonda dell’umano e saranno destinati
a superare i diversi periodi storici se sapremo investire sui giovani.
Su questo spirito, si è mossa la Sottocommissione “Programmi
e giovani” del Distretto 2072 nell’organizzazione del III R.Y.P.EN.
emiliano-romagnolo. Il programma è stato elaborato da Guglielmo
Poggioli (RC Novafeltria-Alto Montefeltro), da Alessandro Alboni
(RC Bologna Galvani), Andrea Bandini (RC Forlì Tre Valli e Presidente della Sottocommissione “Giovani”), Enrico Bertoni (RC Forlì
Tre Valli). Il R.Y.P.EN. 2017 si focalizzerà sui seguenti quattro punti.
1) Essere al servizio dell’umanità
Il primo obiettivo è la definizione del significato di questa frase. I
giovani sono immersi nel fraintendimento tra formazione ed educazione: il nostro compito è cercare di ridare valore al termine educa-

zione, ovvero tornare a guardare al mondo con occhi vivi, a partire
sempre da un punto di vista che possa generare giudizio e trasformare la vita vissuta in esperienza.
2) Comunità
“Essere al servizio dell’umanità”, per non essere un semplice slogan dal sapore ottocentesco a favore della filantropia, deve riuscire
a dare una definizione di che cosa è l’umano. È significativo sottolineare che una delle difficoltà, che spesso i giovani incontrano, è
data dalla discrasia tra comunità virtuale e comunità reale.
3) Senso
Occorre valorizzare nei giovani la consapevolezza che esiste comunque un senso e un significato nell’esistenza.
Uno dei refrain più utilizzati dal R.I. è l’invocazione della leadership:
il problema è che il mantra della leadership non genera automaticamente leader. Un leader si definisce nella capacità di condividere
senso, significato ed importanza a determinati valori attraverso una
testimonianza autorevole di vita.
4) Bellezza
Occore riattivare il circuito della bellezza come dimensione umana
e non solo storico-estetica. Il fare artistico, al di là del semplice
discorso tecnico, è una dimensione di crisi che porta sempre al di
fuori di sé stessi. Occorre, urgentemente, riaprire la mente dei ragazzi a tale dimensione, perché essa genera giudizio e, dunque,
legame, e quindi educa alla libertà.
Abbiamo bisogno di una generazione di ragazzi “liberi di testa” e
non omologati, il cui sguardo non sia chiuso nello spazio di uno
schermo, ma sappia realmente abbracciare un’umanità che diventa
vera quando, da definizione astratta, assume l’evidenza dell’alterità, quando diventa un “tu” in carne ed ossa.

Rypen:
il programma delle tre giornate
Venerdì 17/03
Ore 16,00

Arrivi e registrazioni e presa degli alloggi.

Ore 17,30

Saluti istituzionali e apertura dei lavori da parte di Franco Venturi,
DG 2016/2017, con la presentazione del 3° R.Y.P.EN.
Emiliano-Romagnolo: “La Bellezza salverà il Mondo.
Il mondo salverà la bellezza”?

Ore 18,00

Testimonianza di Gabriele A. Fratto, sindaco di Bertinoro,
“Le ragioni dell’impegno: la bellezza come servizio alla comunità”.

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

“Un dono inaspettato...”
a cura di Filippo Bandini ed Enrico Bertoni.

Ore 22,30

Termine lavori

-

Ore 14,30

“Signore amato mio”, narrare la bellezza e l’amore oltre il
tempo e lo spazio, a cura di Nicola Bandini

Ore 15,30

Coffee break

Ore 15,40

“L’armi canto e il valor del grande eroe”, narrare la guerra, l’amicizia e la bellezza alle origini della civiltà occidentale, a cura
di Nicola Bandini, ricercatore della Scuola Holden di Torino.

Ore 16,30

“Quello che tu erediti dai tuoi Padri, riguadagnatelo per
possederlo”, a cura di Emilia Guarnieri, Presidente della
Fondazione Meeting per l’amicizia tra i popoli.

Ore 17,30

“Bellezza: diversamente liberi” a cura di Italo Minguzzi, PDG
2070, ordinario di Diritto Commerciale presso l’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna.

Ore 20,00

Cena.

Ore 21,00

“Note felici, giocando con…”,
serata musicale a cura di Andrea Benzoni.

Ore 22,30

Termine lavori

Domenica 19/03
Ore 09,30

“Per il benessere del vostro Paese”, a cura di Enrico Bertoni.

Sabato 18/03

Ore 10,00

Visita guidata al Museo Interreligioso.

Ore 09,30

Ore 11,15

Coffee break con i prodotti
del Panificio F.lii Bassini ed Estados Caffè.

Ore 11,30

Franco Venturi, DG 2016-2017:
“Essere un dono per il mondo: quale Rotary per i giovani?”.

“Il gioco della vita. Nati per essere felici,”
laboratorio teatrale e musicale a cura di Sandro Carriero
dell’Accademia “Arti e comunicazioni” di Cesena.

Ore 11,45

Coffee break.

Ore 12,15

“Di riso bianco, fagioli neri e altre storie” a cura di
Giovanna Conforto e Silvio Mini, Italian Story Telling Centre di
Portico di Romagna

Ore 12,00

Consegna degli attestati.

Ore 12,45

Conclusioni di Franco Venturi, DG 2016/2017 e chiusura lavori

Pranzo.

Ore 13,00:

Pranzo di arrivederci al Rypen 2018.

Ore 13,00

