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Reggioo si “ap
pre” all’’Europaa: ecco il progeetto “EC
CWS”

di Anna Zaffino
Z
- Proomuovere laa partecipazioone attiva dei giovani alla
a
vita dem
mocratica e rafforzare laa
consapevoleezza del conttesto europeo in cui vivvono, coinvolgendoli nellle dinamichee di funzionaamento dellee
Istituzioni. E'
E questo l'obbiettivo del prrogetto "ECW
WS- European
n Commissioon Working S
Simulation", promosso
p
dall
Comune di Reggio
R
Calabbria in partennariato con l'A
Associazione Pronexus (R
Rete di Agentii per lo Svilu
uppo Locale),,
la ONG Jaunnatnes Lideruu Koalicija (L
Lettonia), il Comune
C
di Jaaunpils Novaada Dome (Leettonia), la Mancomunitat
M
t
de la Ribera Alta (Spagnaa) e il Consorrci de la Ribeera (Spagna).
L'iniziativa è stata approvvata nell'ambbito del prograamma "Gioveentù Action 1 – Youth forr Europe Sub--Action 1.3 –
Youth Dem
mocracy Projeects". Sono 30 i ragazzi selezionati
s
peer vivere queesta esperienzza. Dieci perr ogni paese,,
supportati dai
d propri tutoor. Questo poomeriggio a Palazzo San Giorgio le responsabili,
r
la dott.ssa Marcianò
M
e laa
dott.ssa Panddolfino, hannno presentato il progetto davanti
d
ai giov
vani protagonnisti provenieenti da Valenccia (Spagna),,
da Tukums (Lituania) e Reggio. Haa inaugurato l'incontro uno
u dei comm
missari che ssta reggendo
o attualmentee
ottolinea l'impportanza di qquesta esperieenza, facendoo
l'amministraazione comunnale reggina, Gaetano Chiiusolo, che so
gli auguri dii buon lavoro a tutti.
La selezionee dei ragazzi si è svolta nel
n mese di novembre
n
neei rispettivi Paesi.
P
Per ciò che concern
ne il contestoo
reggino, è sttato pubblicaato un bando e l'attività di selezione si è svolta presso l'associaziione Pronexu
us. Il progettoo
ECWS miraa a far comprrendere ai gioovani il ruoloo delle Istituzzioni, facendoogli toccare ccon mano le dinamiche
d
dii
funzionamennto dei lavorii della Comm
missione Euroopea. I benefiiciari, tutti traa i 18 e i 30 aanni, proveniienti dalle tree
città sarannno coinvolti, in particolarre, in una riflessione
r
co
omune su duue temi di pparticolare riilevanza : laa
disoccupazioone giovanilee e l'inclusionne sociale.
"Nell'ambitoo del program
mma – sottoliinea Marcianòò – è previsto
o che i giovaani svolgano lle attività pro
oprio dentro i
locali del Comune
C
per dare
d
ai lavorri una connottazione quanto più realisttica". La sim
mulazione deii lavori dellaa
Commissionne Europea, innfatti, che è partita
p
ieri, sii terrà sia preesso la Sala del
d Consiglio del Comune sia presso laa
sede del Cenntro Europe Direct.
D
Un'occasionne molto impoortante per i 30
3 ragazzi chhe attraverso questo
q
progettto di scambioo avranno l'o
opportunità dii
discutere e confrontarsi
c
su molti tem
mi, oltre che arricchirsi
a
co
onoscendo alttre culture. "A
Abbiamo sem
mpre colto lee
occasioni chhe mette a dissposizione l'U
Unione Europpea – sottolinea la presidennte di Pronexxus Rosa Pan
ndolfino – giàà
nel 2010 abbbiamo sviluppando dei proogetti di simuulazione dei lavori del Parrlamento Eurropeo". Allorra le propostee
dei giovani furono
f
inviatte all'ufficio della
d
rappreseentanza dellaa Commissionne Europea inn Italia. "Lo faremo
f
anchee
quest'anno – sottolinea – perché è im
mportante il puunto di vista dei giovani su
s due tematiiche così imp
portanti qualii
possono esseere la disoccuupazione e le politiche socciali".
Una rappressentante del gruppo
g
della Lettonia ringgrazia Reggio
o per l'accogllienza e l'ospitalità: "Siam
mo felicissimii
di essere quui – dice – per un progettto così impoortante che cii aiuterà a caapire i meccaanismi dell'E
Europa, è unaa
grossa opportunità per studiare il proccesso legislattivo che è mo
olto complessso. Spero che sia la prima di tante altree
esperienze".
o il ruolo e ill
Un'opportunnità fondamenntale, quindi, per i giovanni grazie alla quale potrannno comprenddere al meglio
funzionamennto delle istittuzioni Europpee e potrannno metter a pu
unto suggerim
menti da pressentare alle autorità
a
localii
sui temi affrrontati.
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