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TERZA CONFERENZA
28 - 29 – 30 Giugno 2014
Lauro (Avellino) – Italia

COMUNICATO
CONFERENZA EUROPEA DEL PROGETTO JOGGLE A LAURO (AVELLINO) ALLA PRESENZA
DELL'ECP - Europe for Citizens del Ministero MIBACT

Ad un anno dalla partenza del Progetto “JOGGLE - JOin Generations for Getting Legality
in Europe” (www.joggle.eu) promosso dal Comune di Quindici ed approvato dalla
Commissione Europea nell’ambito del Programma comunitario Europa per i Cittadini 20072013, si è giunti alla tappa finale: la Conferenza n. 3 che si terrà a Lauro (Avellino) nei giorni
28-29-30 giugno 2014.
La Conferenza finale dell'iniziativa Joggle (che vuol dire "scuotere") vedrà una nutrita
delegazione di cittadini in arrivo dai Comuni di Kamez (Albania), Dorohoi (Romania),
Kucove
(Albania)
e
Berkovitsa
(Bulgaria).
Dopo
il
proficuo
appuntamento
europeo di Kamez in Albania, a maggio 2014, per festeggiare assieme la Festa dell'Europa
il 9 Maggio, le attività del progetto sono ora agli steps finali ed anche i prodotti di
comunicazione sul tema della legalità (da utilizzarsi poi nelle varie scuole Europee) sono in
fase di definizione.
La conferenza, strutturata su tre Sessioni, sarà dedicata anche alla Memoria, di Eroi italiani
quali Falcone e Borsellino, con la proiezione di “IO RICORDO”- Lungometraggio della
Fondazione Progetto Legalità di Palermo dedicato a tutte le vittime della mafia (il 28
giugno) e vedrà la presenza di Rita Sassu dell' ECP Europe for Citizens Point Italia MIBACT - Ministero dei Beni Culturali e del Turismo alla terza Sessione, il 30 giugno 2014.
Gabriella Bigatti (Agenzia eConsulenza), coordinatore del progetto assieme ad Elena
Galeotalanza, vi informa che la notizia dell’evento è anche stata pubblicizzata dall’ECP stesso
http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/archivioe
la
si
trova
alla
pagina:
eventi/97/lauro-terza-conferenza-joggle.

Quindici (Avellino), 19 Giugno 2014
Per ulteriori info:
www.joggle.eu
comunexv@libero.it / galeotalanza@joggle.eu / bigatti@joggle.eu

