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Ragazzi d’Europa:
nel viaggio dei sogni
c’è posto per venti
È un fatto incontestabile che nel passato anche recente la
Valcamonica istituzionale sia stata diciamo così poco attenta alle
risorse messe a disposizione dall’Europa perdendo per questo
l’accesso a una serie di bandi. Lo dice chiaramente il dato dello
scorso anno: a fronte di 64 progetti presentati in provincia non ce
n’era neppure uno in terra camuna. Ma non è sempre andata così.
Angelo Patti, segretario di «Atelier europeo», l’associazione che
promuove la partecipazione delle realtà bresciane alle opportunità
offerte proprio dall’Unione europea, ricorda che in almeno un caso
la valle ha fatto da apripista: col progetto «Valle dei Segni in
movimento - Opportunità ed esperienze per conoscere l’Europa»,
che vede la Comunità montana come ente gestore.
Proprio la sede dell’ente comprensoriale ha ospitato la
presentazione della novità da parte di Simona Ferrarini, presidente
del Distretto culturale e assessore alla Cultura, con i rappresentanti
degli altri partner coinvolti finanziariamente e per competenza a
partire dal Centro servizi per il volontariato: Sergio Bonomelli,
presidente del gruppo di coordinamento del sito Unesco, Sandra
Bassi di Cassa Padana, Luigi Bandera della cooperativa Mistral e
appunto Patti.
COSA c’è sul tavolo? A 20 giovani camuni fra i 16 e i 30 anni viene
proposto di fare un’esperienza in Europa attraverso il Servizio
volontario europeo che consiste in soggiorni, scambi culturali e
linguistici, visite e azioni di volontariato. Sistema bibliotecario
valligiano, biblioteche del territorio, uffici di Cassa Padana,
Comunità montana e il sito di Atelier europeo (sve
ateliereuropeo.eu) sono le realtà alle quali ci si può rivolgere per
conoscere nel dettaglio questo progetto di mobilità. Già due ragazzi
camuni prenderanno parte dal primo all’8 agosto a Magdeburgo a
uno scambio giovanile gratuito con visita ai siti Unesco della
Sassonia: le spese di vitto, alloggio e trasporti saranno a carico
dell’Ue. Insomma: non resta che farsi avanti e provare a viaggiare.
L.RAN.
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