
 
Distretto 2072 
Governatore 2019/2020 Angelo O. Andrisano 

1 
 

          
 
 
 
 

           
 
    

 
 

 
 
 
 
 

Rotary Youth Program of ENrichment 
 

Edizione 2020 
 
 

“L’errore: la più umana delle esperienze” 
  

 
17 - 19 aprile 2020 

Bertinoro 
 
  



 
Distretto 2072 
Governatore 2019/2020 Angelo O. Andrisano 

2 
 

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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