
/ Da gennaio la Valle Sabbia è
protagonista del progetto «Eu-
ropa in Valle», volto a diffonde-
reopportunitàdimobilitàinter-
nazionalerivolteaigiovani.L’as-
sociazioneAtelierEuropeo,gra-
zie al supporto di Fondazione
ComunitàBrescianaedellaCas-
sa Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella, offre ai giovani val-
sabbinil’opportunitàdiparteci-
pare a iniziative promosse dai
programmiUe:Erasmus+eCor-
po europeo di solidarietà, nuo-
va iniziativa con opportunità di
mobilità in Europa.

Il progetto nasce nel solco di
InEurope, iniziativa promossa

dalla Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella. Obiettivo:
euro-contaminazione. Nei
prossimi mesi il territorio val-
sabbino sarà luogo di incontro,
formazioneesensibilizzazione.
Saranno avviate collaborazioni
conscuoleedentigiovanilipre-
senti sul territorio per informa-
reigiovanidelleiniziativeoffer-
te dall’Europa. Nel corso del
progetto saranno formate nuo-
ve figure di riferimento, in mo-
dodacrearedelle«antenneter-
ritoriali» da cui ottenere prime
informazioni. Prendere parte a
progetti di mobilità giovanile
permettelosviluppodicompe-
tenze di cittadinanza, fa in mo-
do che i giovani si aprano e si
confrontinoconrealtàdifferen-
ti e coetanei provenienti da di-

versi Paesi Ue, garantisce l’ap-
profondimentodellaconoscen-
zadellelinguestraniere,eaccre-
sce abilità di tipo civico, sociale

e culturale.

Candidature. Alcunigiovanival-
sabbini hanno già intrapreso il
percorsoversol’Europa:Ireneè
partitaperDanzicaeimpieghe-
ràiprossimi mesia formarsie a
promuovere l’inclusione e l’in-
tegrazione;Cinziahapartecipa-
to a un corso di formazione per
operatorigiovaniliinPoloniasu
nuovimetodidiconfronto,dia-
logo e inclusione. Daniele tra-
scorrerà i prossimi dodici mesi
a Marsiglia, per un progetto di
volontariato sui diritti umani e
la parità di genere. Altri ragazzi
hannomossoiprimipassiinun
percorso di orientamento fina-
lizzato a partecipare ad espe-
rienze di mobilità in Europa. In
estate sono già previsti due
scambi giovanili in Portogallo e
in Slovenia riguardanti libertà
diespressioneemetodiinnova-
tividicoinvolgimentodeigiova-
ni,legatiallanatura.Abrevesa-
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ranno disponibili ulteriori op-
portunità. Per informazioni e
candidaturerivolgersiaeuropa@
ateliereuropeo.eu. //

Insieme. Fotodi gruppoin occasionedell’esperienzadiIrene inPolonia
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Ilprogetto. Inclusionea Danzica

AGhedi. Un’immaginedellaCasadellaMisericordia
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