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DISTRETTO 2120 - RYPEN 2022, 4° Edizione  
 

“Acqua” 

Acqua di monte, 
acqua di fonte, 
acqua piovana, 
acqua sovrana, 
acqua che odo, 
acqua che lodo, 
acqua che squilli, 
acqua che brilli, 
acqua che canti e piangi, 
acqua che ridi e muggi. 
Tu sei la vita 
e sempre sempre fuggi. 
(Gabriele d’Annunzio) 

 

1 - Che cosa è il RYPEN 
 
Il RYPEN (Rotary  Youth  Program  of ENrichement) è un programma del Rotary International per 
ragazzi dai 14 ai 18 anni che si inserisce nel più vasto panorama delle iniziative del Rotary 
International a favore delle Giovani Generazioni.  
 

2 - Obiettivi del RYPEN 

Il RYPEN 2022 del Distretto Rotary 2120 è alla quarta edizione ed ha l’obiettivo di promuovere la 
leadership attraverso la capacità dei partecipanti di illustrare, attraverso un lavoro audiovisivo, 
l’importanza di garantire a TUTTI la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua, bene così 
prezioso! 

Il RYPEN intende promuovere il risparmio e la sostenibilità  della risorsa idrica, partendo dai versi  
di  “Acqua” di Gabriele d’Annunzio, una poesia sulla vitalità della natura, attraverso la 
realizzazione da parte dei partecipanti di un prodotto audiovisivo inedito, della durata di 90 
secondi. 
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3 - Chi può partecipare al RYPEN 

Possono partecipare al RYPEN 2022 e presentare il proprio elaborato progettuale gruppi di lavoro 
di almeno 3 persone composti da: 

• Soci dei Club Interact del Distretto 2120; 

• Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio del Distretto 2120 
(Puglia e Basilicata) guidati da docenti delle stesse scuole. 

 

4 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

La partecipazione al RYPEN 2022 è riconosciuta quale attività di formazione ed orientamento del 
PCTO (20 ore) per gli studenti delle scuole medie superiori che hanno sottoscritto una apposita 
convenzione con il Distretto 2120 del Rotary International e/o con i Rotary Club appartenenti allo 
stesso Distretto.  

 

5 – Comitato Organizzatore del RYPEN e Commissione di 
Valutazione 
 

Il RYPEN è organizzato dalla commissione RYPEN del Distretto Rotary 2120 e si avvarrà per la 
valutazione dei progetti di un comitato tecnico scientifico composto da: 

• Prof. Gianvito Giannelli - Governatore del Distretto 2120, 

• Prof. Luca Gallo – PDG Distretto 2120, 

• Dott.ssa Liliana Santoro - Assistente del Governatore Zona 1 

• Dott. Vito Palumbo - Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne presso Acquedotto 
Pugliese S.p.A. 

• Dott. Canio Santarsiero - Amministratore Unico EGRIB 

 

6 – Patrocinio  

È stato richiesto il patrocino di Acquedotto Pugliese S.p.A. e Acquedotto Lucano S.p.A. 

 

7 – Elaborati progettuali 

I gruppi di lavoro che partecipano al progetto con un elaborato audiovisivo dovranno far pervenire 

al comitato organizzatore all’indirizzo  rypen@rotary2120.it il modulo di partecipazione con 

allegata la liberatoria sull’utilizzo dei dati dal giorno 24/01/2022 e comunque entro e non oltre il 

giorno 31/01/2022. 
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Il progetto proposto dovrà essere realizzato su supporto multimediale (file video o musicale) 

avente una durata massima di 90 secondi. 

I titoli iniziali dovranno riportare: 

• il titolo dell’audiovisivo,  

• i riferimenti del Rotary International, del Distretto 2120 e del RYPEN 2022,  

• il nome dei partecipanti, 

• il nome del Club Interact di appartenenza o dell’Istituto Scolastico. 

 

8 – Tematiche progettuali 

Il lavoro progettuale dovrà illustrare il tema dell’acqua in accordo agli indirizzi dell’agenza UN2030 

partendo dall’introduzione del “Vate”. 

 

9 – Termini di consegna 

L’audiovisivo potrà essere inviato all’indirizzo rypen@rotary2120.it dal 01/02/2022 fino al giorno 

20/02/2022. 

NB: è ammessa la consegna di un solo audiovisivo per ciascun Club Interact e di un solo 

audiovisivo per gruppo classe per gli Istituti Scolastici. Eventuali audiovisivi eccedenti non 

saranno presi in considerazione. 

 

10 – Criteri di valutazione 

La commissione valuterà gli audiovisivi pervenuti utilizzando i seguenti criteri: 

• Rispetto dei temi agenda UN 2030 nell’audiovisivo 

• Coinvolgimento di altri stakeholders del territorio 

• Originalità degli argomenti trattati. 

• Argomenti specifici legati ad altri temi della sostenibilità/ambiente. 
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Al termine della valutazione degli elaborati, la commissione, a suo insindacabile giudizio, 

assegnerà n. 2 borse di studio dal valore di € 300 ciascuna al club Interact e/o all’Istituto Scolastico 

di riferimento del gruppo classe. 

Dal 21/02/2021 al 25/02/2021 gli audiovisivi realizzati potranno essere votati sul sito internet 

del Distretto 2120 del Rotary International.  Il Club Interact sponsor o l’Istituto Scolastico di 

riferimento del gruppo che sarà maggiormente suffragato, riceverà una borsa di studio del 

valore di € 300 non cumulabile con le borse di studio assegnate dalla commissione. 

La consegna delle borse di studio avverrà il giorno 26/02/2022 secondo le modalità comunicate 

successivamente. 

 

11 – Obblighi dei partecipanti 

Nella predisposizione degli elaborati progettuali i partecipanti dovranno munirsi di opportune 

autorizzazioni/liberatorie relative alle persone, musiche e possibilità di utilizzo di 

materiale/immagini protetti da Copyright/diritti di tutela.  

Concedere l’utilizzo e la pubblicazione dell’elaborato realizzato al Distretto 2120 del Rotary 

International 

 

12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 679/2016, si informa che: 

a) il titolare del trattamento è il Distretto 2120 del Rotary International con sede legale in 

Bari, via Piccinni n. 33 - C.F. 93135760721 - PEC: segreteria@pec.rotary2120.net 

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 

elettronica privacy@rotary2120.it 

c) i dati personali e particolari che riguardano i candidati, dei quali il Distretto 2120 entra in 

possesso, sono trattati per le finalità connesse al RYPEN 2021; 

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti dei partecipanti; 

e) possono venire a conoscenza dei dati personali dei partecipanti i fornitori dei servizi 

oggetto della presente selezione. Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, 

autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. 

f) i dati dei partecipanti verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del 
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procedimento. Al termine del suddetto periodo, potranno essere conservati, con le 

modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi 

di conservazione previsti da disposizioni di legge; 

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire la partecipazione al RYPEN 

2022; 

h) il trattamento dei dati personali dei partecipanti avverrà con modalità informatiche e/o 

telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi 

i) il trattamento dei dati personali dei partecipanti non verrà trasferito a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale. 

 

I partecipanti potranno, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguardano; 

• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• alla portabilità dei dati, ove previsto; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

      Bari, 11/01/2022 
 

Distretto Rotary International 2120 
Il Governatore 

Prof. Gianvito Giannelli 

 Commissione RYPEN 
La Presidente  

Prof. ssa Ermelinda LENZA 
 

 
 
 
 


