
 
 

 

 

 

 

15° EDIZIONE 
10 marzo - 12 marzo 2023 

Hotel Relais Villa 

Pomela 

Via Serravalle, 69 
15067 - Novi Ligure (AL) 
villapomela@pomela.it 

 
 
 
 
 

“La Comunicazione 
Energetica” 

Seminario Interdistrettuale RYPEN 
- Rotary Youth Program of ENrichement - 

(Distretto 2031 R.I. - Distretto 2032 R.I.) 
 

 
Relatori 

Dott.ssa Federica Sassaroli
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Cos’è? Come? Dove? 
 

Il RYPEN è un programma sponsorizzato dai Club Rotary dei Distretti 2031 e 2032, rivolto a studenti 

di età compresa fra i 14 ed i 19 anni. 

In questo divertente fine settimana gli studenti conoscono nuovi amici ed hanno anche l’importante 

opportunità di svolgere una serie di attività volte ad aumentare l’autostima, lo sviluppo della leadership 

e delle "competenze di vita": strumenti utili per aiutarli ad affrontare le sfide di un futuro sempre più 

competitivo. Allo stesso tempo, i partecipanti sono invitati ad interagire con coetanei di diversa 

provenienza ed a migliorare la loro capacità di lavoro in gruppo. Tutto questo si svolge in un'atmosfera 

informale, dove domande e dibattiti sono incoraggiati. 

Il Seminario può essere un concreto strumento per l’alternanza scuola-lavoro e per il conseguimento 

dei crediti scolastici, compatibilmente con le esigenze espresse dall’istituto scolastico. 

La candidatura deve essere presentata e sponsorizzata da un Club Rotary dei Distretti 2031 e 2032: 

questa potrebbe essere l’opportunità per premiare un giovane meritevole o un vincitore di un concorso 

scolastico e per coinvolgere nuovi ragazzi all’interno della famiglia rotariana (ad esempio, potenziali 

futuri Interact). 

Per completare l’iscrizione il Presidente del Club sponsor deve compilare e firmare la scheda contenente 

i dati personali del candidato e scrivere alcune righe di presentazione. Terminato il seminario si 

consiglia altresì di invitare il giovane partecipante a tenere una relazione ai soci del Club sponsor che 

potranno così essere aggiornati sugli argomenti trattati. 

Quota individuale a carico del Rotary Club sponsor (non della famiglia del partecipante): €250,00, 

comprensivi di assicurazione, pernottamenti con colazione, pasti, bevande e materiale didattico, da 

versarsi sul c/c bancario intestato a: 
 

ASSOCIAZIONE DISTRETTO 2032 ROTARY INTERNATIONAL 2022/23 

IBAN: IT24Z0333201400000000964717 

SWIFT/BIC: PASBITGG 

Causale: “RYPEN 2023 + Nome e Cognome candidato + nome Rotary Club sponsor” 

 
La ricevuta del pagamento della quota, il modulo della candidatura, la liberatoria (solo per i 

minori) ed il modulo della privacy, correttamente compilati e firmati, dovranno pervenire 

(scannerizzati) entro e non oltre il 31/01/2023 e, comunque, al raggiungimento del numero 

massimo di 40 partecipanti, a: rypendistretti2031.2032@gmail.com 

I partecipanti dovranno altresì consegnare tutti questi documenti, in originale, al momento della 

registrazione presso la sede dell’evento. 

 
Info: rypendistretti2031.2032@gmail.com 

 

Villa Pomela 

Via Serravalle, 69 - 15067, Novi Ligure (AL) 

Tel. 0143-329910 / E-mail: villapomela@pomela.it 

 

Come arrivare 

In auto: Villa Pomela è collocata in posizione strategica rispetto alle grandi città del Nord Italia, Milano 

- Genova - Torino, sull’incrocio delle relative autostrade. L’uscita consigliata è quella di Serravalle 

Scrivia sulla A7 MI - GE: da qui si imbocca la SS 35bis in direzione di Novi Ligure dalla quale, dopo 

5 km prima di entrare in città, si trova sulla sinistra il viale di accesso all’Hotel, visibile sulla collina a 

600 mt di distanza. 

 
In treno: scendere presso la stazione ferroviaria di Novi Ligure oppure Arquata Scrivia, comunicando 

per tempo agli organizzatori l’orario di arrivo.
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PROGRAMMA 

Venerdì 10 marzo 2023 
 

14.15 - Accoglienza, registrazione dei partecipanti e assegnazione delle camere 

 
15.00 - Presentazione del Programma e degli aspetti pratici del seminario – Dott.ssa Simona 

Marchese 

 
15.15 - “Comunicare il RYPEN” (Chi, Dove, Come, Quando e Perché) – Dott.ssa Federica Sassaroli 

I requisiti necessari per far parte di un Interact Club sono: 

● creatività, ovvero saper creare progetti sempre nuovi; 

● disponibilità, ovvero ogni Socio è fondamentale per il Club; 

● entusiasmo, ovvero i Club hanno l’opportunità di “lasciare un segno” attraverso le 

loro attività. 

In sintesi…“fare gruppo”. 

 
17.15 - Coffee Break 

 
17.30 - Sostenibilità, le energie rinnovabili – Dott.ssa Simona Marchese, Dott.ssa Carola Cini 

Preparazione di progetti previa suddivisione dei partecipanti in quattro gruppi, uno per ogni 

energia rinnovabile selezionata: 

● Energia eolica 

● Energia da biomasse 

● Energia idroelettrica 

● Energia solare 

 
20.00 - Cena 

A seguire, “Laboratorio teatrale” – Dott.ssa Federica Sassaroli 

Esercizi di ritmo ed ascolto - Elementi di dizione ed uso della voce - Tecniche di 

improvvisazione teatrale - Training di rilassamento e concentrazione. 

La Comunicazione Teatrale è un potente veicolo di trasmissione di idee, ma soprattutto di 

emozioni e permette di manifestare nella finzione scenica contenuti difficilmente esprimibili. 

In più il giovane che si avvicina al mondo delle tecniche teatrali, acquisisce una maggiore 

sicurezza di sé nel rapportarsi agli altri ed ha occasione di sperimentare nuove e differenti 

immagini del proprio “io”, aiutandolo in quella difficile ricerca del progetto di sé che, nel 

periodo compreso tra la pubertà e l’adolescenza, ha notevole importanza nella costruzione della 

propria personalità. 

 
Pernottamento



Sabato 11 marzo 2023 
 

09.00 - Storytelling, parte 1 – Dott.ssa Federica Sassaroli 

Lo storytelling ha origini antichissime. Si tratta infatti di una forma di comunicazione che nasce 

dall’arte della narrazione, dal racconto prima orale poi in forma scritta che da millenni l’uomo 

utilizza per tramandare storie, memorie, conoscenze e tradizioni. 

Declinato anche in ambito digital si rivela un metodo di comunicazione efficace proprio perché 

si basa su un’abitudine profondamente radicata nell’essere umano. Raccontare storie è il miglior 

modo per trasferire conoscenza ed esperienza, persuadere, coinvolgere le persone. 

Lo scopo è trasmettere un messaggio in pochi minuti o in poche righe. Spesso questo viene 

fatto attraverso l’utilizzo di una breve storia che ci comunica però qualcosa capace di catturare 

la nostra sensibilità. 

 
10.45 - Coffee Break 

 
11.00 - Sostenibilità, le energie rinnovabili – Dott.ssa Federica Sassaroli, 

Dott.ssa Simona Marchese, Dott.ssa Carola Cini 

Elaborazione e lavoro ai progetti gruppo per gruppo. 

 
13.00 - Pranzo 

 
14.30 - Storytelling, parte 2 – Dott.ssa Federica Sassaroli 

Conclusione dei lavori. 

 
16.00 - Coffee Break 

 
16.30 - Sostenibilità, le energie rinnovabili– Dott.ssa Federica Sassaroli, 

Dott.ssa Simona Marchese, Dott.ssa Carola Cini 

Conclusione dei lavori ed esposizione. 

 
20.00 - Cena di Gala, Interclub tra i Rotary e Rotaract della zona 

A seguire, “La sicurezza sui social” – Dott.ssa Federica Sassaroli 

Pernottamento 

Domenica 12 marzo 2023 

 

09.30 - Maturità e poi? – Con la partecipazione di professionisti Rotariani e Rotaractiani 

Testimonianze di professionisti rotariani relative alle aspettative, ai progetti e alle speranze per 

un prossimo futuro con una visione reale sia dal mondo universitario sia da quello lavorativo 

utile all’orientamento scolastico dei ragazzi. 

 
12.30 - Consegna degli attestati 

 
13.00 - Pranzo e saluti finali 

 
14.30 - Fine seminario e rientro dei partecipanti 



 
 

SCHEDA DEL PARTECIPANTE 

Il Rotary Club di ……………………………………………  

propone la candidatura di: ………………………………….. 

DATI ANAGRAFICI 
 

TITOLI DI STUDIO 

 

FREQUENZA A CORSI DI STUDIO o SPECIALIZZAZIONE 

 
 

IL PRESIDENTE 
Del Club sponsor 

           Firma del presidente 

……………………………………….. 
 

Cognome e nome Data di nascita

Indirizzo residenza Via e n. Cap Città

Prov. Telefono fisso Telefono cellulare personale

E-mail personale Anni

Nome e numero di telefono di una persona con la quale è possibile mettersi in contatto in caso di necessità o emergenza

Iscritto all’INTERACT di Prima Lingua conosciuta

Hobby Sport preferiti Letture

Carta d’identità 
n° Codice fiscale

Media Superiore , Corso di studio e Istituto dove sono svolti gli studi (pubblico o privato)

Segue

Materia Istituto/Ente Periodo

Materia Istituto/Ente Periodo

Cognome e nome del presidente

e-mail del presidente

fotografia



A QUALE MATERIA È IL CANDIDATO MAGGIORMENTE INTERESSATO? 

In merito all’attività della domenica mattina, “Maturità e poi?”, rispetto a quale ambito scolastico e/o 

lavorativo saresti maggiormente interessato ad ascoltarne la testimonianza? 

(Seleziona fino a 3 risposte) 

Economia 

Ingegneria  

Giurisprudenza 

Matematica  

Fisica 

Medicina 

Professioni sanitarie 

Farmacia e CTF 

Chimica 

Biologia 

Veterinaria  

Lettere 

Storia e filosofia 

Lingue 

Psicologia 

Scienze della formazione 

Comunicazione 

Architettura 

Atro: _______________________________ 



 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE AL RYPEN 2023 

 

I soprascritti genitori autorizzano il/la loro figlio/a ........................................................... 

a partecipare al Rypen 2023 che si terrà da venerdì 10 a domenica 12 marzo 2023 presso Villa 

Pomela Via Serravalle, 69 15067 Novi Ligure (AL) - villapomela@pomela.it 

Ferma restando la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. per fatti e colpa dei minori e/o 

per i danni eventualmente cagionati dagli ed agli stessi per comportamenti propri e/o non 

conformi a quanto indicato dai responsabili dell'organizzazione del Rypen 2023, i genitori 

esonerano gli organizzatori, i docenti e gli assistenti del seminario da ogni responsabilità. 

I genitori si impegnano ad accompagnare e recuperare personalmente i propri figli presso la 

struttura ospitante e dichiarano di essere a conoscenza degli argomenti trattati nel seminario ed 

autorizzano altresì l'uso dei dati personali (fotografie e filmati compresi) del/la figlio/a ai fini della 

normativa sulla privacy. I genitori dichiarano altresì che il minore gode di ottima salute e non 

soffre di allergie ed intolleranze; in caso contrario presenterà, in allegato al presente modulo, 

regolare certificato medico riportante le eventuali patologie (es: allergie o intolleranze 

alimentari, ecc.) e le conseguenti informazioni utili agli organizzatori dell’evento. 

Data:    

Firma del padre (o di chi ne fa le veci) 

-------------------------------------------------- 

Firma della madre (o di chi ne fa le veci) 

------------------------------------------------------- 

Nome, Cognome del Padre o di chi ne fa le veci Nome, Cognome della Madre o di chi ne fa le veci Indirizzi, numeri di telefono fisso e mobile, e-mail

mailto:villapomela@pomela.it


 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

La sottoscritta / Il sottoscritto via…………………………………….……….……………….. 

Cap e Città ……………….………….…………………………..………  Prov. ……………… 

nata / nato a ………………………….……………………………….…  il …………………… 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini e di quelle del/

della proprio/a figlio/a………………………………………………………………….. 

riprese dagli operatori del Rotary Club International che verranno utilizzate 

esclusivamente per usi istituzionali. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell' ex. art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali (fotografie filmati compresi) che 
la riguardano saranno trattati dal Rotary Club International per usi istituzionali 
dell’associazione. 

Il genitore del soggetto minorenne ripreso 

…………………………………………… 



 
SOLO PER I MAGGIORENNI 

INFORMATIVA EX. ART. 13 D. LGS. N. 
196/’03 

Io sottoscritto/a……………………………………………………………, iscrivendomi al seminario 
RYPEN dichiaro di essere stato/a informato/a che: 
I dati personali (fotografie filmati compresi) comunicati ai Distretti Rotary 2031 e 2032 e/o dallo 
stesso acquisiti in conseguenza della sua partecipazione al seminario RYPEN,   saranno sottoposti a 
trattamento mediante un sistema integrato di natura informatica e di schede cartacee, rubriche 
telefoniche o agende e comunicati ad altri soggetti nel rispetto delle regole e procedure fatte proprio 
dal Rotary International; 
Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al seminario RYPEN; 
I dati personali verranno sottoposti a trattamento ed eventualmente comunicati ai terzi ai soli fini 
previsti dagli statuti e regolamenti del Rotary International, nonché per la gestione contabile del 
rapporto; 
I dati trattati per mezzo di supporto informatici saranno conservati in conformità con quanto 
previsto dal D. Lgs 196/2003 e, in ogni caso, mediante l’adozione di appropriate misure di sicurezza 
per la protezione degli archivi, variabili in funzione dell’evoluzione tecnologica dei corrispondenti 
strumenti hardware e software; 
L’accesso ai dati personali è consentito, nell’ambito delle specifiche competenze di ciascuno, anche 
amministrative e di segreteria, ai Governatori Distrettuali pro tempore, a tutti i componenti del 
Consiglio Direttivo, ai soci ed alla Segreteria dei Distretti Rotary 2031 e 2032, nonché ai 
corrispondenti organi del Distretto 2031 e 2032 e delle ulteriori strutture nazionali ed internazionali 
del Rotary; 
Titolare e responsabile del trattamento sono i Governatori pro tempore dei Distretti Rotary 2031 e 
2032; 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Governatore del Distretto di appartenenza 
del club sponsor consultabile sul sito del Rotary International. 
Con la sottoscrizione della presente conferma la presa conoscenza dell’informativa di cui sopra, e si 
esprime il consenso espresso e specifico al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, 
raccolti con l’adesione al seminario, nell’ambito delle finalità, con la modalità e i limiti indicati 
nella presente informativa. 

Luogo, data, …………………………………………….. 

Per presa visione e accettazione (firma)   ………………………………………………….
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