
Con il Ryla Junior il 
Rotary concretizza 

l’impegno nella 
formazione dei 

giovani e nei con-
fronti della comunità 

                                                                                                                                                        di Giacomo Longo

Il Ryla Junior è il modo con cui il Rotary 

concretizza l’impegno verso la formazione dei 
giovani e nei confronti della comunità,  

impegnandosi attivamente in un breve percorso 
della durata di 4-5 giorni, a stimolarli con 

riflessioni e spunti sui temi che di anno in anno 
vengono considerati d’inte-resse generale; è un 

seminario formativo rivolto ai ragazzi di età 
compresa fra i 14 e i 18 anni che si prefigge di 

sviluppare in loro qualità di leadership, senso di 
responsabilità civica e crescita personale. Si è 

recentemente concluso nella splendida cornice 

del Santuario dei Santi Vittore e Corona di Anzù 
di Feltre il 6° Ryla Junior della provincia di 

Belluno, che ha visto la partecipazione di 22 
ragazzi provenienti dagli istituti secondari di 

Feltre, Belluno e Cadore, scelti non solo per i loro 
meriti scolastici, ma anche e soprattutto per il 

loro modo di porsi con gli adulti, con i compagni 
e con il mondo che li circonda. Grazie al RYLA i 

ragazzi hanno potuto visitare una importante 
azienda del territorio, la multinazionale EPTA di 

Limana, specializzata in refrigerazione industri-
ale ed ascoltare relatori, soci rotariani, che 

hanno messo a servizio la loro professionalità 

trattando tre temi di estrema attualità: “la pace 

e prevenzione dei conflitti”, “diversità, equità 
ed inclusione”, “l’uomo e l’ambiente, una 

relazione di reciproco rispetto”. Alberto Ganna 
PDG del Distretto 2042, ha trattato il tema della 

Pace parlando della guerra, dei suoi orrori e di 
come sia cambiata la consapevolezza nel corso 

dei secoli. Massimo Ballotta, PDG del Distretto 
2060, ha trattato il delicato tema della diversità, 

intesa come “unicità” e di “inclusione” come 
ricchezza personale e collettiva. Nicolò Doglioni, 

Past President del Rotary Club Feltre ha parlato 
di ecologia e del concetto di “egocentrismo” che 

vede l’uomo credersi erroneamente al centro del 
macrosistema terreste. Sono inoltre intervenuti 

quali relatori i rotariani Matteo Bortoli, Luca 
Marcolin, Maria Elettra Favotto e Giacomo Longo 

trattando temi diversi ma molto efficaci e stimo-
lati ad accrescere la consapevolezza dell’impor-

tante ruolo della leadership di servizio nei rap-
porti interpersonali e comunitari, fino alla capa-

cità di prendere decisioni immediate in situazio-
ni di emergenza sanitaria, dove il fattore 

“tempo” diventa fondamentale. Un corso di Basic 
Live Support teorico-pratico, con utilizzo del 

Defibrillatore DAE, ha abilitato i ragazzi alla 
rianimazione cardiopolmonare di base, 

rafforzando in loro l’impegno civico ed etico del 
soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso. 

L’attenzione dimostrata nelle quattro giornate e 
la soddisfazione dei ragazzi nell’aver fatto 

gruppo insieme, hanno prodotto diversi 
elaborati sugli argomenti trattati, in cui sono 

state raccolte riflessioni, approfondimenti e 
progettualità che vogliamo riassumere 

pubblicando uno dei lavori fatti da Rachel 
Bottegal e Benedetta Pellizzari, due dei 22 rylisti 

che hanno partecipato alla 6 edizione.



 

Esperienza RYLA  
La nascita di un 

gruppo e come si torna 
a casa 

   Di Rachel Bottegal e Benedetta Pellizzari                                                                                                                            

Diversità, equità, inclusione. Questi sono alcuni 

dei principi più cari al Rotary e sono tre semplici 
parole di cui abbiamo compreso il significato nei 

vari incontri e che abbiamo messo in pratica 
nella breve esperienza vissuta, quattro giorni 

che hanno lasciato il segno. Ventidue 
adolescenti diversi, da vari luoghi della 

provincia, si sono ritrovati a vivere un’avventura 
tutti insieme; ognuno secondo il suo carattere 

ha reagito in modo differente e siamo qui per 
raccontarlo. Quando la scuola ci ha proposto di 

parteci-pare al RYLA, eravamo titubanti e in 
dubbio se accettare o meno. Ci saremmo trovati 

in mezzo a sconosciuti e l’ignoto fa sempre un 
po’ paura. I più curiosi e temerari si sono buttati, 

intrigati dall’occasione offerta. Poco tempo 
dopo è stato creato un gruppo WhatsApp, e i 

primi contatti sono avvenuti; era diventato tutto 
reale, non si poteva più tornare indietro, 

neanche quando abbiamo saputo che tra le altre 
cose ci aspettava una cena di gala. E così nel 

pomeriggio del 21 settembre 2022 ci siamo 

trovati in un luogo suggestivo quale è il 
Santuario dei SS. Vittore e Corona. Le persone 

che hanno varcato la soglia quel pomeriggio non 
sarebbero state le stesse quattro giorni dopo. 

Assegnate le camere e concluso il trambusto 

iniziale, ci sono state le prime presentazioni e la 

scintilla è scattata. Dalla prima all’ultima 
conferenza si è contribuito a costruire il gruppo, 

innanzi-tutto capendo cosa sia un gruppo. Ma 
più di tutto hanno aiutato quei momenti di 

libertà in cui avevamo l’occasione di confrontarci 
tra coetanei senza l’intervento dei “grandi”. Già 

la prima sera, pur tramortiti dall’impatto 
iniziale, abbiamo colto la sfida avanzataci dai 

ragazzi dell’Interact e corso per tutto il santuario 
alla ricerca di luoghi nascosti, facendo lavoro di 

squadra. Al termine della giornata “program-
mata” alcuni di noi si sono trovati in uno spazio 

comune per quattro chiacchiere, ma nessuno si 
aspettava che entro venerdì ci sarebbe stato un 

gruppo unico e unito. Nonostante l’impegno e la 
fatica richiesti dalle attività della seconda 

giornata, abbiamo comunque avuto modo di 
approfondire la conoscenza tramite un piccolo 

lavoro a gruppi ed il pranzo in Birreria Pedavena, 

oltre che durante il corso BLSD, quando abbiamo 
imparato a ridere dei nostri errori e a non 

sentirci giudicati. Con il passare delle ore 
sorgeva in noi il dispiacere dell’imminente 

conclusione del percorso insieme, entro venerdì 
si era creato un vero e proprio gruppo e la 

passeggiata in Val di Lamen, così come il viaggio 
in corriera/pulmino non hanno che consolidato i 

rapporti ormai nati. Il tutto si è coronato con la 



cena finale, che tanto ci aveva intimorito 
all’inizio ma che a quel punto non vedevamo 

l’ora arrivasse. Aiutandoci nella scelta degli 
outfit e nei nodi alle cravatte, ci siamo preparati 

col sorriso e, tutti in tiro, siamo andati a 

conoscere altre personalità all’interno del 
Rotary; alcuni di noi si sono anche messi in gioco 

presentando davanti a tutti il risultato dei nostri 
lavori di gruppo. La serata è proseguita ridendo 

e ballando, facendo nuove conoscenze, come 
Eric, un giovane svedese che trascorrerà un anno 

in Italia grazie al Rotary club. L’ultima serata è 
stata analoga alla prima, ma il gruppo si era 

ampliato, i ragazzi moltiplicati ed ognuno era 
cresciuto; solo la mattina del sabato, però, 

abbiamo compreso e realizzato quanto quelle 
giornate ci avessero cambiati, dandoci molte 

opportunità, tra cui quella di conoscere meglio 
noi stessi tramite gli altri. Dall’ultima attività, 

quella di sabato mattina con Maria Elettra 
Favotto, abbiamo ricevuto consapevo-lezza, 

mettendo nero su bianco ciò che era accaduto 
dentro e fuori di noi. Ogni frase scritta su quei 

cartelloni che abbiamo fatto è preziosa, dal 
senso iniziale di essere fuori posto che qualcuno 

ha manifestato alla felicità che tutti avevamo poi 
provato durante l’esperienza. Siamo certi che 

questo viaggio rimarrà nei cuori di tutti e ci 
ripenseremo con un pizzico di nostalgia e un 

gran sorriso sulle labbra. 
GRAZIE ROTARY!

 


	
	



