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SECONDA CONFERENZA
8 - 9 – 10 Maggio 2014
Sala Conferenze
Palazzo della Cultura del Comune di KAMEZ (Albania)

COMUNICATO

AI NASTRI DI PARTENZA LA CONFERENZA EUROPEA DEL PROGETTO
JOGGLE A KAMEZ (ALBANIA)
Gabriella Bigatti interverrà alla Conferenza, coordinando i lavori della
Manifestazione

Il 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 2007-2013, è partecipato anche dai Comuni di
Kamez (Albania), Dorohoi (Romania), Kucove (Albania) e Berkovitsa (Bulgaria). Dopo il
primo incontro a Lauro (Avellino) avvenuto lo scorso novembre 2013, questa volta si sono dati
appuntamento a Kamez in Albania per continuare a riflettere e a confrontarsi sul tema della
legalità.
La Conferenza, strutturata su tre Sessioni, si terrà nei giorni 8, 9, 10 Maggio 2014 presso il
Palazzo della Cultura del Comune di Kamez, non lontano da Tirana. La prima giornata
dedicata alla Sessione “Solidarietà intergenerazionale Europea – Per non dimenticare:
partecipare per cambiare!” vedrà anche un focus su “L’importanza della memoria per
costruire e rinforzare la coscienza civica. Living Library/Biblioteca “vivente” sul tema
della Legalità”.
La mattina del 9 Maggio invece i ragazzi e le scuole dei territori coinvolti dal progetto saranno
protagonisti nel presentare i risultati del Concorso JOGGLE lanciato nelle scuole ad inizio

2014. JOGGLE ha invitato i giovani a presentare prodotti/pensieri/testi (come ad esempio saggi,
video/spot, manifesti, canzoni, immagini, fotografie,..) incentrati sul tema della legalità, ed
essi saranno presentati a Kamez.
La data del 9 Maggio, Festa della UE, vuole anche essere l’occasione per i promotori del
progetto del ricordare la storia e le radici che diedero inizio alla nostra storia Europea. Con un
evento speciale, nel pomeriggio, alla presenza di molte Autorità Albanesi, nel ricordo anche
della Dichiarazione Schuman.
Il progetto scritto e coordinato da Gabriella Bigatti (Agenzia eConsulenza), assieme ad
Elena Galeotalanza, prevede di chiudere la Conferenza in data 10 Maggio dedicando la
Sessione 3 alla “Lotta allo spreco alimentare. Focus sulle politiche EU contro lo spreco
alimentare”.
Perché promuovere la legalità significa rispettare tutti i diritti, come il diritto "di avere cibo",
così la lotta contro lo spreco alimentare deve rappresentare un argomento di interesse comune,
per favorire la giustizia sociale che è un aspetto della legalità.
Gabriella Bigatti interverrà alle Sessioni 1 e 3 per presentare al pubblico le modalità attuative
di un progetto di cittadinanza quale è Joggle, nonché l’approccio metodologico sollecitato dal
programma Europa per i Cittadini. Sarà l’occasione per dare anche voce alle priorità del nuovo
programma appena adottato dalla Commissione Europea “Europa per i Cittadini 20142020”.
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