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R.Y.L.A. JUNIOR 2023 

“Quello che della scienza fa coscienza” 
 

Il titolo della 10^ edizione del R.Y.L.A. JUNIOR (ex R.Y.P.EN.) riprende un passaggio della conferenza La Nuova 
Era, dove Giovanni Pascoli affermava che il poeta «è quello che fa della scienza coscienza».   
La questione, posta da Pascoli al passaggio tra XIX e XX secolo, torna ad interrogarci se la scienza, al termine di 
due anni di pandemia, abbia saputo dare risposta non solo al desiderio di salvezza biologica dell’essere umano, 
ma al suo desiderio di Assoluto.   
Infatti allo slogan «Andrà tutto bene», occorre sostituire una riflessione più ampia sul ruolo della scienza e del 
suo impatto nella vita quotidiana, sulla domanda di salvezza rispetto alla nostra ineluttabile fragilità e, rispetto a 
tale fragilità, quale deve essere il nostro atteggiamento.  
 
La vicenda della pandemia ci interroga ancora su un fatto non secondario, dato dalla difficoltà per la scienza di 
diventare effettivamente coscienza collettiva, dove la verità scientifica è stata contesa tra scuole scientifiche 
diverse e il rischio di cedere al richiamo delle pseudo-scienze.  
 
Tanto che, in mezzo alla guerra scientifica, è riemersa l’autorevolezza della religione, con la figura di papa 
Francesco del 27 marzo 2020, ricordandoci che “nessuno di salva da solo”. E dunque ancora religione? Beh, 
Pascoli direbbe: «[…] la vita […] senza religione, senza quello che ci distingue dalle bestie, è un delirio, o 
intermittente o continuo, o stolido o tragico». 
 

La 10^ edizione del R.Y.L.A. Junior (ex R.Y.P.EN.) metterà a fuoco i seguenti punti: 

1) Quello che della scienza fa coscienza: se fare coscienza della scienza significa prendere contatto con la nostra 
fragilità, occorre domandarsi di che cosa è fatta questa fragilità che non è disponibile ad arrendersi alla 
propria natura.   

2) La scienza è troppo lenta: Arthur Rimbaud affermava che la scienza non basta, non era sufficiente, appunto 
la scienza è lenta. Qual è il costo della lentezza della scienza e quali sono i costi per rendere questa 
«macchina» più veloce? 

3) Quando la scienza non diventa coscienza: le vicende della pandemia, ci hanno posto davanti alla minaccia 
delle convinzioni pseudoscientifiche. Occorre dunque domandarsi per quali ragioni la scienza non riesce (e 
non è riuscita) a diventare coscienza.  

4) «L’intelletto non si deve deporre quando si tratta di fede…e quando si tratta di scienza?»: se è vero che, 
nella dimensione della fede, non si può rinunciare alla dimensione della ragione, l’esperienza della pandemia 
ci ha posto davanti al ruolo della ragione rispetto alla scienza. Occorre domandarsi se la nuova religione 
scientifica sia in grado di rispondere fino in fondo alle provocazioni della ragione.  
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PROGRAMMA 
 
Venerdì 24/03 
Ore 16:00-17:15: arrivo dei partecipanti e ritiro delle stanze. 
Ore 17:30: suono della campana, onore alle bandiere ed esecuzione degli inni con inizio ufficiale della 10^ Ed. 
del R.Y.L.A. Junior.  Saluto del Presidente del Rotary Club Forlì Tre Valli, della Sindaca di Bertinoro e di S.E. mons. 
Livio Corazza, Vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro.  
Ore 18:00: intervento del PDG Paolo Pasini “L’intelletto non si deve deporre quando si tratta di fede…e quando 
si tratta di scienza?”. 
Ore 18:45: “Canto, conto e racconto”, laboratorio musicale a cura di Paola Sabbatani.  L’ora d’aria. 
Ore 20:00: cena a self-service in mensa. 
Ore 21:00: “Come into my sleep”, serata musicale a cura della Scuola “Dante Alighieri” di Bertinoro.  
Ore 22:30: conclusione della prima giornata e ritiro nelle camere.  
 
Sabato 25/03 
Ore 08:00: colazione a self-service in mensa. 
Ore 09:00: visita del Museo Interreligioso a cura di Roberta Valentini. 
Ore 10:00: “Quando la scienza diventa coscienza” di Lucia Mascotelli, ricercatrice del progetto CICLoPe 
dell’Università di Bologna.  
Ore 10:45: Coffe break.  
Ore 11:00: “Storie l’antica (co)scienza”, a cura di Giovanna Conforto, Stefania Ganzini, Flavio Milandri e Lia 
Zannetti del Centro Italiano di Storytelling di Portico di Romagna.  
Ore 13:15: pranzo. 
Ore 14:30: “Quando la medicina è cattiva”, laboratorio teatrale con Francesca Fantini. 
Ore 16:30: coffee break. 
Ore 16:45: “Ma noi cosa chiediamo alla poesia?”, a cura di Emilia Guarnieri.     
Ore 17:30: “Lo sguardo del fanciullino”, a cura di Pierluigi Moressa. 
Ore 18:15: “L’ora d’aria”, a cura del collettivo Ce.U.B.  
Ore 20:00: cena in mensa. 
Ore 21:00: “Quando la scienza diventa coscienza, ho trovato la mia strada” intervento musicale a cura di Andrea 
Benzoni, RC Forlì Tre Valli.    
 
Domenica 26/03 
Ore 09:30: “[…] è questo l’inizio di un rito?”, a cura di Enrico Bertoni, docente di scuola secondaria.   
Ore 10:15: “[…]  immagini di ben seguendo false […]: quando la scienza da sola non salva”, intervento di Italo 
Minguzzi, PDG del Distretto 2072. 
Ore 11:15: “Il Rotary è solo un’immagine di sé stesso?”, intervento di Luciano Alfieri, DG del Distretto 2072. 
Ore 12:00: consegna attestati.  
Ore 13:00: pranzo a buffet.  
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R.Y.L.A. JUNIOR 2023: luoghi e tempi 
1) Luogo: Fondazione Ce.U.B., via Frangipane n. 6, Bertinoro (FC). 
2) Sede delle lezioni: Sala del Museo Interreligioso e Sala Affrescata nella Rocca Vescovile di Bertinoro.  
3) Ospitalità: Ex-Seminario Vescovile di Bertinoro. 
4) Tempi:  24-26 marzo 2023.  
 
 
R.Y.L.A. JUNIOR 2023: info e modalità di iscrizione 
1) Candidatura dei partecipanti: la candidatura deve essere presentata da un Club Padrino.  
2) Età: sono ammessi a partecipare ragazzi dai 14 anni e che non abbiano superato i 19 anni.  
3) Documenti richiesti:  
§ scheda di iscrizione: scaricabile dal sito del Distretto 2072, deve essere compilata dal Club Padrino con i dati 

di ogni partecipante; 
§ per partecipanti minorenni: è indispensabile l’autorizzazione scritta da parte dei genitori, scaricabile sempre 

dal sito del Distretto 2072; 
§ invio schede di iscrizione: segreteria2022-2023@rotary2072.org  
§ per info: abandini@ceub.it  

 
3) Quota di partecipazione: € 270,00 comprensiva del trattamento di pensione completa per tutto il periodo di 
soggiorno presso il Ce.U.B.   
 


