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Cercare di dare una definizione concreta del Ryla Junior Treviso è come cercare di 
definire oggettivamente l’amore. Se proprio ci si vuole provare, le parole più appropriate 
potrebbero essere “programma di formazione giovanile sulla leadership”, ma in questo 
modo si distrugge la parte più importante del progetto che sono le emozioni. La gioia 
dello stare insieme fra persone simili, l’ansia di trovare un progetto abbastanza utile, la 
paura di tirare fuori sentimenti ed emozioni che fanno crollare la corazza protettiva che ci 
si è costruiti.  

Conferenze e speech sono all’ordine del giorno creando un percorso di formazione in 
ambiti quali la leadership, in primo luogo, ma anche l’organizzazione, il rialzarsi dopo 
momenti di crisi. Molti sono gli interventi di personalità di spicco come: Oscar De 
Pellegrin, campione paraolimpico; Mariacristina Gribaudi, imprenditrice di successo; 
Flavio Fabbiani, consulente aziendale; Luca Marcolin, della Family Business Unit. 

L’edizione di Ryla Junior Treviso 2020 a causa del Covid-19 si è rivelata differente dalle 
otto precedenti. Il distanziamento sociale, l’utilizzo di mascherine e gel igienizzanti hanno 
complicato la gestione del programma, ma non hanno impedito di vivere un’esperienza 
unica, significativa, che rimarrà impressa nelle menti dei partecipanti e di tutto lo staff.  

Per quante difficoltà si possano incontrare, nulla è impossibile. Ci sono voluti mesi di 
dura preparazione: riunioni online, comprensione di norme e decreti, preoccupazione per 
la sicurezza. Il pensiero creativo, la collaborazione fra staff rotariano ed ex-rylisti, il 
desiderio comune di mettersi in gioco ancora una volta per i ragazzi delle superiori che in 
questi mesi sono stati posti in secondo piano rispetto le altre esigenze della società 
hanno fatto si che il tutto fosse portato a termine, anche se non senza poche difficoltà. 

Molti sono stati i commenti positivi dei partecipanti che, anche se stremati dalla nottata 
non hanno mancato di ringraziare per la preziosa esperienza appena vissuta. “Il Ryla per 
me è stato una svolta, soprattutto l’hackathon perché mi sono resa conto di aver 
inconsciamente imparato un sacco di cose. Durante l’hackathon ho messo in pratica tutto 
ciò che ho imparato durante i quattro giorni di workshop”. Cassandra. 

“Sono arrivato al Ryla un po’ preoccupato, perché era la prima volta che ne sentivo 
parlare e non sapevo che cosa aspettarmi. Già il primo giorno sono stato messo a mio 
agio e già con le prime attività mi sono divertito. Questa esperienza mi ha fatto scoprire 
lati di me che non pensavo potessero esistere.” Dennis. 
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Tanti oltre a questi i messaggi che celebravano i giorni passati fra attività e giochi che 
nascondevano risvolti più profondi di quanto ci si potesse aspettare. 

I ragazzi si sono espressi anche in merito alle precauzioni prese contro il Covid-19: 
“portare la mascherina non è stato semplice, – dicono in molti – ma ne è valsa la pena. 
Anche se era presente il distanziamento sociale siamo comunque riusciti a creare una 
forte intesa di squadra.” 

In conclusione, anche se trattatosi di un’edizione alquanto fuori dall’ordinario, il Ryla 
Junior Treviso 2020 non ha mancato di ammaliare e coinvolgere i ragazzi che, citando le 
loro parole, non si scorderanno mai un’esperienza del genere.  
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