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Siamo lieti di annunciarvi l’apertura della prima Conferenza Europea del Progetto 
“JOGGLE - JOin Generations for Getting Legality in Europe” (www.joggle.eu) che si 
terrà nella Valle del Lauro dal 21 al 24 Novembre 2013. 
 
La Conferenza di JOGGLE, che si terrà a Lauro (Avellino), si focalizzerà sul tema “Il valore 
della legalità per il nostro futuro” e sarà strutturata in quattro Sessioni di lavoro.  
 
Il progetto europeo, ideato e coordinato da Gabriella Bigatti (Agenzia eConsulenza) e da 
Elena Galeotalanza, è promosso dal Comune di Quindici (Italia) e vede un partenariato 
EU ed extra-EU così composto: Comune di Kamez (Albania), Comune di Kucove 
(Albania), Comune di Dorohoi (Romania) e Comune di Berkovitsa (Bulgaria). 
 
Gabriella Bigatti ed Elena Galeotalanza spiegano il perché un progetto di Conferenze 
europee dedicate al tema della legalità: “..Il progetto “JOGGLE” (che vuol dire…scuotere!!) 
focalizza l’importanza che la legalità riveste per la costruzione di una Europa integrata e coesa, 
ossia basata su un rapporto di profonda fiducia tra cittadini e istituzioni, nonché su un 
autentico sentimento di appartenenza.  

Riformulare il Patto Sociale tra Europa e cittadini proprio sulla base del sentimento e del valore 
della legalità significa riferirsi ad un sistema democratico che definisce le leggi in funzione 
alle reali esigenze dei cittadini e che riconosce ai suoi cittadini opportunità e strumenti per 
esprimere le proprie istanze e ottenere la tutela dei propri diritti. Ma soprattutto riflettere sul 
tema della Legalità significa sensibilizzare ed educare ai valori e principi della 
cittadinanza, della democrazia e della responsabilità di ogni cittadino nella costruzione del 
bene comune.”    

Torino, 15 novembre 2013 
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