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COMUNICATO STAMPA 
 

Giovani, Europa e Impegno democratico: 
questi i temi trattati durante la Manifestazione “European 

Democratic  Engagement - E.D.EN. 2014”  
a Cerrione e Occhieppo Superiore 

 
 

Con l’approvazione da parte della Commissione Europea, del progetto “EDEN 2014”, ad agosto si 
sono avviati gruppi di lavoro, ricerche, stesure documentali e attività organizzative e logistiche, in vista 
dell’evento di ottobre, tra le varie Municipalità coinvolte (Cerrione – IT, Occhieppo Superiore – IT, 
Pielenhofen – DE, Crécy-la-Chapelle - FR).  
Il tutto coordinato e promosso dal Comitato Gemellaggio di Cerrione, che ha coinvolto volontari, 
amministratori, cittadini e persone di tutte le età.  
 
La Manifestazione EDEN avrà luogo a Cerrione ed Occhieppo Superiore dal 17 al 20 Ottobre 2014.  
Il programma della Manifestazione europea EDEN brilla per dinamicità e prevede molte attività: 
visite locali, Laboratori di cucina con ricette italiane, francesi e tedesche, gare di ricette, la Cerimonia di 
Firma del Patto di Fratellanza Domenica 19 ottobre abbinata ad una Mostra-mercato, dibattiti nelle 
scuole, presentazione di esperienze europee da parte dei giovani presso l’Istituto  Professionale  Statale 
per  i  Servizi  Alberghieri  e  Ristorazione “ E. Zegna” di Cavaglià, un concerto serale per sabato 18 
ottobre,...).  Un evento denso di momenti di fratellanza e di dibattito sull’Europa, sulla cittadinanza 
europea e sui tratti democratici Comunitari.   
 
Un occhio di riguardo ai giovani e ai ragazzi dei territori coinvolti nella Manifestazione EDEN: per loro 
sono stati pensati momenti di ricordo della storia della EU, della sua costruzione e dei suoi Padri 
fondatori (negli anni dei Trattati istitutivi della CECA e della CEE) sino ad arrivare a ricordare la 
Dichiarazione Schuman e a leggerne assieme i suoi importanti contenuti volti alla pace, alla 
collaborazione e alla fratellanza: 
“..L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da 
realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto...": Ministro degli Esteri 
francese, Robert Schuman, 9 maggio 1950 
 
 

 
Cerrione (Italia), 14 Ottobre 2014 
  


