
 
 

PROMOTORE/LOCAL ORGANIZER:  

COMUNE DI CASALBORGONE 

Piazza Bruna 14 - Casalborgone (Torino - Italy)  

Telephone: +39 0119174302 

Email: segreteria@comune.casalborgone.to.it  

Facebook: https://www.facebook.com/Progetto-Emovie-LAB-

435906980085889/?fref=ts 

Executive Board del progetto: 

Agenzia eConsulenza 

Europrogettazione e Comunicazione - Torino  (Italy) 

Email: europrogettazione@econsulenza.eu 

Website: www.econsulenza.eu 

 

 
 

Casalborgone Municipality 
ITALY 

 
 
 
 
 
 

 
Mellieha Local Council 

MALTA 

 
 

Studio 212 Association 
FYROM 

 
La Palma del Condado 

Municipality 
SPAIN 

 
 
 
 
 
 

           Ozolnieki County Council 
LATVIA 

 

 

        COMUNICATO 
 

       eMovie LAB Project 

        Progetto “Giochi di Cinema  

          Senza Frontiere a Casalborgone” 
           ERASMUS+ 2014/2020 - KA1 - Youth Exchange  

 

COMUNICATO 
 

Youthpass ed emozioni per i giovani partecipanti ad 
eMOVIE LAB di Casalborgone 

 

Casalborgone, 18 settembre 2017 

Ieri le attività dello Scambio Giovanile  “eMOVIE LAB – Giochi di Cinema a 
Casalborgone” sono culminate con la consegna dei Certificati Youthpass ai giovani 
partecipanti arrivati da Spagna, Malta, Lettonia, Macedonia, oltre che Italiani, da 
parte degli organizzatori durante la Festa patronale della Madonnina. Lo Youthpass è 
una certificazione alla quale hanno infatti diritto tutti i partecipanti ad un progetto 
finanziato nell'ambito del programma ERASMUS+ KA1, nella quale viene descritto 
ciò che essi hanno appreso durante le attività di progetto.  

Andres Dochao, Youth Leader e Progettista del Comune di La Palma del 
Condado (Spagna), Doriette Fenech Gambin, Youth Leader del Comune di 
Mellieha (Malta), Ezan Iljazi, Youth Leader di Studio 212 (Macedonia), Sintija Cisa, 
Youth Leader del Comune di Ozolnieki (Lettonia), sono ieri saliti sul palco con i loro 
ragazzi, durante il PUBLIC WORKSHOP al Teatro di Casalborgone con la 
presentazione dei lavori dello Scambio realizzati in 3 movies dedicati a tematiche 
quali il contrasto all’uso degli stereotipi, la tutela del territorio, la solidarietà e la 
partecipazione civica solidale.  
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I lavori del Workshop sono stati coordinati e condotti da Fabrizio Conrado, 
Responsabile del progetto e Vice Sindaco di Casalborgone.  

L’Assessore della Regione Piemonte all’Istruzione, Lavoro e Formazione 
Professionale, Gianna Pentenero, ieri nel pomeriggio è intervenuta alla 
Presentazione pubblica dei lavori multimediali dei giovani partecipanti la 
manifestazione eMOVIE LAB. Nel congratularsi con loro per il loro grande lavoro 
creativo audiovisivo svolto, ha elogiato l’idea progettuale che ha portato alla 
realizzazione giovanile attivata dal Comune di Casalborgone (progetto scritto 
assieme alla Agenzia di europrogettazione eConsulenza, ed attuato grazie al 
contributo tecnico della Associazione Immagina). 

Con oggi 18 settembre la manifestazione giovanile va a concludersi e i giovani 
coinvolti, tra saluti finali e tanta emozione, stanno tornando a casa, arricchiti da 
questa esperienza multiculturale. 

I tre video realizzati sono disponibili e free per tutti al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/channel/UCVLGbJ_gzinBj1d2ZOuGCFA?view_as=subscri
ber  

Nel frattempo le foto delle attività delle varie giornate sono state pubblicate day by 
day al Facebook di progetto:  

https://www.facebook.com/Progetto-Emovie-LAB-435906980085889/ 

 

Be one of our Followers! 
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