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Rotary Youth Program of ENrichment 2015 
 

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 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. 

 

Il tema scelto per il Rypen 2015 “Cultura e Religione – Strumenti di Pace Comprensione 

Integrazione” vuole stimolare i giovani a ragionare su fatti e concetti che incontrano tutti i giorni 

nella propria vita e che trovano amplificati dai media, rielaborandoli ed analizzandoli con spirito 

critico, aiutati in questo percorso da relatori di particolare importanza. 

 

  



Programma 
 

Venerdì 20  
dalle 15,30 accoglienza dei ragazzi e sistemazione 

17,30 Apertura lavori 

Saluto di Mario Mancosu, Presidente Rotary Club Forlì Tre Valli 

Saluto di Andrea Bandini, Direttore Centro Universitario Bertinoro 

Italo Giorgio Minguzzi PDG – Il Rotary e le Nuove Generazioni 

Giovanni Antinozzi Presidente Sottocommissione Interact – Il Rypen 2015 

19,00 Ma se tu mi canti, mai morirò...  

Piccolo viaggio ludico vocale-musicale con Paola Sabbatani 

20,30 Cena di benvenuto 

 

 

Sabato 21 
09,00 Apertura lavori 

Strade diverse, un'unica meta: dialogo tra le tre Religioni Monoteiste 

Mons. Stefano Ottani, Vicario Giudiziale Tribunale Ecclesiastico Diocesano – Curia di 

Bologna 

Dott. Yassine Lafran, Coordinatore della Comunità Islamica di Bologna 

 

11,00 Le Relazioni Internazionali - Tra multiculturalismo e scontro di civiltà 

prof. Michele Chiaruzzi - Università di Bologna 

 

13,00 Pranzo 

 

15,00 La difficoltà delle relazioni - Un gioco di ruolo 

prof. Maurizio Lazzarini - Liceo Scientifico Fermi Bologna 

 

17,30 Tavola rotonda coordinata da Alfonso Toschi, Presidente Rotary Club Faenza 

 Italo Giorgio Minguzzi, PDG 

 Maria Luisa Martinez, Rotary Club Faenza 

 Enrico Bertoni, Rotary Club Forlì Tre Valli 

 

19,00 Ma se tu mi canti, mai morirò...  

Piccolo viaggio ludico vocale-musicale con Paola Sabbatani 

 

20,30 Cena 

 

 

Domenica 22 
09,00 Le religioni avvicinano i popoli e le culture 

Visita al Museo Interreligioso 

dott. Enrico Bertoni, Direttore Fondazione Museo Interreligioso 

 

11,00 Ferdinando Del Sante, DG 2014-2015: Il Rotary e la sfida delle Giovani Generazioni 

 

12,30 Consegna Attestati di Partecipazione e Chiusura dei lavori 

 

13,00 Pranzo di Arrivederci al Rypen 2016 



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 di Bertinoro in provincia di Forlì. 

 

Il soggiorno sarà presso il Centro Residenziale Università di Bologna. 

 

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 euro 250 comprensivo di pernottamento presso l’ex  Seminario 

Vescovile in camera doppia, colazione, pranzi e cena per la durata del Rypen. 

Domenica i lavori termina prima di pranzo ma per chi vuole fermarsi è previsto e compreso il 

pranzo di arrivederci. 

 

Per ogni informazione rivolgersi a: 

Giovanni Antinozzi – presidente sottocommissione Interact  

giovanni.antinozzi@gmail.com 

 

 

La scheda di iscrizione va inviata entro e non oltre il 28 Febbraio 2015 alla Segreteria del Distretto 

2072: 

Telefono:  051 221408 

Fax:  051 266364 

Mail  segreteria2014-2015@rotary2072.org 

 

Deve essere allegata la ricevuta del bonifico bancario di euro 250 intestato a  

 

Rotary International Distretto 2072,  

IBAN IT82G0538712800000002220071 

Causale “RYPEN 2015 – NOME DEL CLUB – NOME DEL PARTECIPANTE”. 
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