Rotary Youth Program of ENrichment

Edizione 2017
“La Bellezza salverà il Mondo”
Il Mondo salverà la Bellezza?
17 – 19 Marzo 2017
Bertinoro

Rotary Youth Program of ENrichment 2017
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.
I giovani a cui è indirizzato attraversano una fase fondamentale della propria vita, nella quale, oltre
ad ampliare le proprie conoscenze grazie allo studio, si 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, che spesso trovano amplificati dai
media, rielaborandoli ed analizzandoli con spirito critico.
Il tema scelto per il Rypen 2017 è “La Bellezza salverà il Mondo”. Il mondo salverà la bellezza? e
gli interventi, tenuti da relatori di particolare importanza, provenienti dal mondo universitario e
non solo, saranno orientati a far crescere nei ragazzi la consapevolezza dell'importanza della
conservazione del nostro patrimonio, sia artistico sia paesaggistico, di quanto sia importante ed
articolato il rapporto tra Cultura, Religione e Politica.

Informazioni Pratiche e Prenotazione
Il programma si svolge in un ambiente di straordinario fascino per storia ed arte: i locali della
Fondazione Museo Interreligioso all’interno della Rocca Vescovile di Bertinoro in provincia di ForlìCesena
Il soggiorno sarà presso il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro , in camere doppie.
La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni; è particolarmente importante la
partecipazione di ragazzi facenti parte di club Interact.
Ogni candidatura deve essere presentata da un Rotary Club padrino, che deve compilare la scheda
contenente i dati personali, accompagnata da alcune righe di presentazione del partecipante. Per i
ragazzi minorenni è indispensabile l’autorizzazione scritta firmata dai genitori.
Il costo per ogni partecipante è di € 250,00 comprensivo di pernottamento presso l’Ex-Seminario
Vescovile in camera doppia, colazione, pranzi e cena per tutta la durata del Rypen. La quota per gli
studenti stranieri, che hanno aderito al programma “Scambio giovani” del Rotary International,
sarà di € 170,00.

Per ogni informazione rivolgersi a:
Andrea Bandini – presidente sottocommissione Interact
direzione@ceub.it
Segreteria Distrettuale
segreteria2016-2017@rotary2072.org
051-221408

R.Y.P.EN. 2017: i contenuti
Essere al servizio dell’umanità, come ricordato dal Presidente Internazionale John F. Germ, 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. Da questo punto di vista, la Sottocommissione “Programmi e giovani” sarà
impegnata a supportare il Club e il Distretto 2072 nell’organizzazione della IV Edizione del R.Y.P.EN.
emiliano-romagnolo. Il programma del R.Y.P.EN., al quale stiamo lavorando insieme al prof. Guglielmo
Poggiali, socio del RC Novafeltria – Alto Montefeltro e Alessandro Alboni del RC Bologna Galvani, Enrico
Bertoni RC Forlì Tre Valli, intende focalizzare i seguenti 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 di educazione ovvero di 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 dato 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 utilizzato 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: riattivare il circuito della bellezza come dimensione umana e non 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.

Bozza del programma
Venerdì 17/03
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00: arrivi, registrazioni e presa degli alloggi.
Ore 17,30: saluti istituzionali e presentazione della V° Edizione del R.Y.P.EN. Emiliano-Romagnolo,
intitolato “La Bellezza salverà il Mondo”. Il mondo salverà la bellezza?
Ore 18,00: testimonianza di Gabriele Antonio Fratto, sindaco di Bertinoro, intitolata “Le ragioni
dell’impegno: la bellezza come servizio alla comunità”.
Ore 19,00: “Ma se tu mi canti, mai morirò... “. Piccolo viaggio ludico vocale-musicale con Paola
Sabbatani.
Ore 20,30: Cena di benvenuto.
Sabato 18/03
09,30: Il gioco della vita. Nati per essere felici”, laboratorio teatrale e musicale a cura di Sandro
Carriero.
11,45: coffee break.
12,15: Silvio Mini, “Riso bianco e fagioli neri”.
13,00: Pranzo.
15,00: Nicola Bandini, “L’armi canto e il valor del grande eroe””, narrare la guerra, l’amicizia e la
bellezza alle origini della civiltà occidentale.
16,00: Coffee break.
16,15: Nicola Bandini, “Signore amato mio”, narrare la bellezza e l’amore oltre il tempo e lo spazio.
17,30: Italo Minguzzi, PDG 2070, “Bellezza: diversamente liberi”.
20,00: cena.
21,00: “Note felici, giocando con…”, serata musicale a cura di Andrea Benzoni.
22,30: Termine lavori.
Domenica 19/03
09,30: “Per il benessere del vostro Paese”, a cura di Enrico Bertoni.
Ore 10,00: visita guidata al Museo Interreligioso.
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?”.
Ore 12,00: Consegna degli attestati di partecipazione e chiusura dei lavori.
Ore 13,00: pranzo di arrivederci al Rypen 2018.

