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L’Agenzia Nazionale Giovani (ANG) ha approvato il progetto “Youth 4 L@B - 
Fostering youth skills in mountain and rural area”, inserito nel programma 
ERASMUS + (KA1 Youth Exchanges), promosso dal Comune di Magliano Alpi, 
assieme a quelli di Frabosa Soprana e Sottana. 
 
I tre Sindaci Cuneesi, Marco Bailo di Magliano Alpi, Adriano Bertolino di Frabosa 
Sottana, Iole Caramello di Frabosa Soprana, esprimono la loro soddisfazione 
nell’aver appreso la recente notizia della avvenuta approvazione. La volontà di 
percorrere la nuova strada dei “progetti” europei in forma congiunta ha dato buoni 
frutti da subito: la sovvenzione di Erasmus+ è stata concessa per la qualità del 
progetto cuneese dedicato ai giovani che vivono nelle aree rurali e montane e per la 
metodologia di educazione non formale inserita. Al progetto ha creduto anche la 
Fondazione CRC (Cassa di Risparmio di Cuneo) che ha concesso un contributo per 
l’avvio della sua ideazione.  
 
Il progetto, scritto e curato dalla Agenzia eConsulenza di Torino, vede la 

partecipazione di due Comuni esteri: la Municipalità di Novaci (FYROM - Macedonia) 

ed il Comune di Cuenca (Spagna), scelti per le affinità territoriali e per l’esperienza 

già attivata nel campo dei progetti di mobilità e di scambio tra giovani.   

L’attività principale del progetto sarà l’organizzazione di una Manifestazione YOUTH 
4 L@B nelle giornate che andranno dal 30 ottobre all’ 8 novembre 2015. I ragazzi 
cuneesi trascorreranno 10 giornate assieme ai colleghi in arrivo dalla Spagna e dalla 
Macedonia e lavoreranno su temi comuni e sull’attivazione di una nuova fratellanza tra 



i 5 Comuni coinvolti. La manifestazione ha il fine di far acquisire conoscenze e 
competenze, spendibili nel mercato del lavoro, nelle aree rurali/montane, ai giovani 
beneficiari partecipanti all’incontro giovanile in Italia. Varie sono le figure professionali 
che saranno prese in considerazione dal progetto: l’agricoltore/produttore agricolo; il 
margaro e allevatore di animali; l’operatore turistico/esperto di comunicazione 
territoriale; lo scultore/operatore del marmo e della pietra; il cuoco; il ristoratore; .. 

 

Il progetto prevede che durante la Manifestazione i giovani presenti siano a contatto 
diretto con i lavoratori e i professionisti dei territori di Magliano Alpi, Frabosa 
Soprana e Frabosa Sottana. Saranno attivati dei veri e propri LABORATORI DEI 
TALENTI al fine di dare ai giovani (che andranno dai 18 ai 25 anni di età) la 
possibilità di sperimentare, provare, testare sul campo alcuni lavori manuali tipici dei 
territori rurali, oltre che degustare le bontà piemontesi.  
 
Il programma dell’intera Manifestazione sarà presentato durante una apposita 
Conferenza Stampa, che si terrà presso la Scuola Primaria di Magliano Alpi (in 
via Langhe 111) alle ore 10:30, venerdì 2 Ottobre 2015, alla presenza dei tre 
Sindaci promotori dell’iniziativa. 
 
 
 
Magliano Alpi (CN), 10/09/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Comune Magliano Alpi (Capofila del progetto):  
magliano.alpi@reteunitaria.piemonte.it  
 
Agenzia eConsulenza:  
europrogettazione@econsulenza.com 
europrogettazione@econsulenza.eu 
 


