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COMUNICATO 

  “Aspettando ….Youth 4 L@B” 
 

 

Lo scorso 2 ottobre 2015, presso la Scuola Primaria di Magliano Alpi (CN), si è tenuta la 

Conferenza stampa unitamente al workshop sui “Giovani e l’Europa” alla presenza delle 3 

Amministrazioni promotrici del progetto europeo Erasmus+ “Youth 4 L@b, Fostering youth 

skills in mountain and rural areas”.  

 

A seguito all’approvazione da parte dell’Agenzia Nazionale Giovani del progetto, i Comuni di 

Magliano Alpi, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana hanno dato il via alle sue attività: si tratta 

di uno “Scambio giovanile” inserito nella Azione Chiave 1 (KA1) del programma Erasmus+ 2014-

2020. Il progetto permetterà a quasi una 50ina di giovani appartenenti a tre paesi diversi (Italia, 

Spagna e FYROM-Macedonia), di vivere assieme una esperienza di mobilità europea, 

partecipando ad una serie di laboratori rurali, dei veri e propri “Laboratori dei Talenti di 

Montagna”, nell’area cuneese.  

La Conferenza, iniziata alle ore 10:30, alla presenza anche di alcune classi di allievi della scuola 

Primaria, si è aperta con i saluti e i discorsi da parte dei tre sindaci cuneesi: Marco Bailo (di 

Magliano Alpi), ha sottolineato l’assoluta novità per il territorio di avere pensato ad una 

iniziativa Erasmus+ per i giovani locali; Jole Caramello (di Frabosa Soprana) ha evidenziato 

l’importanza per le municipalità e gli enti pubblici locali di lavorare in rete e dell’imparare a 

farlo sempre di più in futuro, Adriano Bertolino (di Frabosa Sottana) ha illustrato le bellezze del 

territorio ed ha ricordati i vecchi mestieri legati alla ruralità alpina. 

 

La parola è poi passata alla Prof.ssa Maria Paola Longo, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Carrù, comprendente anche la Scuola Primaria di Magliano Alpi, che ha 

sottolineato l’importanza del progetto e ha rivolto ai bambini ed ai giovani presenti un monito 

per il futuro sottolineando che la loro educazione e formazione specializzante, anche 

linguistica, diventerà essenziale in vista del loro ingresso nel mercato del lavoro, da adulti, in un 

mondo che è cambiato e che non sempre garantisce la possibilità di lavorare in loco.  

 

A seguire si sono tenuti due interventi curati dalla Agenzia di europrogettazione 

“eConsulenza” di Torino, che ha scritto e sta curando il progetto ERASMUS+: la sua project 

Manager, Gabriella Bigatti, esperta di programmazione Comunitaria, ha focalizzato l’attenzione 

sulla EU, la sua storia e i suoi valori fondamentali, racchiusi nel motto Europeo “Uniti nella 

diversità”.  Infine, Ilaria Garelli, che sarà Tutor della Manifestazione giovanile, ha presentato in 

dettaglio le attività delle 10 giornate di Youth4L@B ed il partenariato che oltre ai 3 Comuni 

Italiani vede la partecipazione di Cuenca (Spagna) e di Novaci (FYROM-Macedonia) e prevede 



  

la manifestazione YOUTH4L@B nelle giornate che andranno dal 30 ottobre all’8 novembre 

2015. 

 

Magliano Alpi (CN), 4 Ottobre 2015 

 

 

 

 

 

Per contatti e info: 

 

Agenzia eConsulenza - www.econsulenza.eu 

europrogettazione@econsulenza.com (Gabriella Bigatti: + 39 393 7231965) 

europrogettazione@econsulenza.eu  (Ilaria Garelli: +39 347 1096284) 

 

Comune di Magliano Alpi:  magliano.alpi@reteunitaria.piemonte.it (tel +39 0174 66121) 


