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COMUNICATO 

 

Ha preso ufficialmente il via il progetto Youth 4 L@b! 

 
La manifestazione giovanile, promossa dal progetto ERASMUS + “Youth 4 L@B - Fostering youth 

skills in mountain and rural area”, è stata ufficialmente avviata ed è in corso di svolgimento. 

 

I giovani italiani selezionati dai Comuni di Magliano Alpi, Frabosa Soprana e Sottana, insieme ai 

ragazzi di Cuenca (Spagna) e i ragazzi di Novaci (FYROM-Macedonia), hanno aperto la 

manifestazione ed iniziato i lavori già dal giorno di sabato 30 ottobre 2015 presso la Sala del 

Consiglio di Magliano Alpi. La Cerimonia di benvenuto ha visto la presentazione delle delegazioni, 

dei loro territori e del progetto stesso. Sabato 31 ottobre si è tenuto il primo LABORATORIO DEI 

MESTIERI, presso l’azienda agricola Emanuela Gianoglio a Magliano  Alpi, durante il quale i giovani 

hanno avuto modo di conoscere  il mondo produttivo della nocciola, e la mattina di domenica 1 

novembre, trascorsa a Frabosa Sottana, hanno preso nota sulla vita e le attività dei “marghè” di 

montagna (per il II° LABORATORIO DEI MESTIERI). 

Nel pomeriggio il folto gruppo giovanile, composto da una 40ina di partecipanti, ha preso parte alla 

manifestazione “Peccati di gola” a Mondovì con il fine di vedere e gustare le produzioni tipiche dei 

piccoli imprenditori locali. 

 

La mattina di ieri, 2 novembre, è trascorsa in pieno feeling “europeo” insieme ai bambini della 

Scuola Elementare di Frabosa Soprana per parlare di EU, della storia dell’integrazione Europea e 

dell’importanza delle manifestazioni multiculturali a respiro europeo per i giovani.  

Il pomeriggio di ieri ha visto poi l’implementazione del III° LABORATORIO DEI MESTIERI, quello 

dedicato alla figura dello scultore/operatore del marmo e della pietra. A Frabosa Soprana alla 

presenza di Alessandro Barabino e degli scultori Daniela e Daniele Aletti, i partecipanti hanno 

potuto conoscere la tradizionale estrazione e lavorazione del marmo caratteristico di Frabosa 

Soprana (marmo nero, verzino, …) e i mestieri ad esso collegati (scalpellini, coltellinai) in passato, 

nonché gli aspetti più artistici del mestiere.  

I giovani beneficiari, da subito integrati e in sintonia, hanno dimostrato fin dal principio 

motivazione, stimoli e creatività nella realizzazione di video, interviste e foto, e delle pagine social.  
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Un impegno grande e produttivo, squisitamente europeo, che ha subito stimolato nuove 

conoscenze e competenze a livello tecnico ma anche personale.   

 

Il programma  della Manifestazione ERASMUS+ è ancora vasto e ricco di attività interessanti e di 

LABORATORI, volti a fornire altre stimolanti conoscenze ai giovani coinvolti, e si concluderà 

domenica 8 Novembre 2015. 

 

Il workshop finale si terrà sabato 7 di novembre, a partire dalle 9.30, a Magliano Alpi (presso la 

Sala del Consiglio comunale/Biblioteca) e sarà dedicato ai giovani talenti di montagna, e vedrà i 

giovani stessi raccontare la loro esperienza all’interno di Youth4L@b. A tale manifestazione sono 

invitati a partecipare i Comuni coinvolti, cittadini, giovani, istituzioni pubbliche, giornalisti, 

progettisti.  

 

Siete tutti invitati! Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

 

Magliano Alpi (CN), 3 Novembre 2015 
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