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Dal 19 al 24 luglio si è tenuto a Reggio Calabria il workshop transnazionale del progetto “D.A.I.L.Y.
-Democracy And Intercultural language among Young”, che ha visto un gruppo di ragazzi italiani e
greci tra i 18 ed i 25 anni confrontarsi sul tema della cittadinanza europea attiva.
Il progetto è stato finanziato nell'ambito del Programma Gioventù in Azione- azione 1.3 Progetti
Giovani e Democrazia e ha visto capofila l'Ufficio Europa della Provincia di Reggio
Calabria, in partenariato con la C.I.S.Me di Reggio Calabria, il Development Education
Centre “European perspective”di Atene e la Consulta Giovanile Locale di Tosyn Komotini.
I partecipanti italiani e greci, supportati dallo staff di progetto, hanno partecipato a
seminari, attività laboratoriali, lavori in gruppo, role-play e visite guidate.
Dopo il primo momento di accoglienza i lavori si
sono ufficialmente aperti martedì 20 luglio presso la
sala conferenza di Palazzo Foti, alla presenza
dell'Assessore alla Politiche Giovanili Attilio Tucci, il
quale ha dato un caloroso benvenuto al gruppo di
partecipanti portando la sua testimonianza personale
e di politico da anni impegnato nel settore giovanile
e che sta portando avanti la costituzione di un
Consulta Giovanile Provinciale, il cui Statuto è già
stato approvato. Presente anche il Dirigente della
Provincia di Reggio Calabria – Referente per la Europe Direct del Comune di RC, dott. Francesco
Macheda che ha affrontato il tema della cittadinanza europea attiva: origini e prospettive.
Calorosa l'accoglienza riservata anche dallo staff dell'Europe Direct del Comune di Reggio Calabria,
dove i rappresentanti dei partner del progetto hanno illustrato le loro esperienze nell'ambito della
promozione della cittadinanza europea attiva stimolando lo scambio di buone prassi e la curiosità dei
partecipanti che successivamente hanno lavorato in gruppo.
Nei giorni successivi i lavori sono proseguiti nella sede della CISMe, partner locale del progetto, dove
giovani coinvolti nel progetto hanno approfondito ulteriormente il tema oggetto del workshop e
analizzato alcuni aspetti della “Carta Europea della Partecipazione dei giovani alla vita locale e
regionale”, lavorando in gruppo.
I giovani, infine, hanno avuto l'opportunità di visitare un'Associazione giovanile particolarmente
attiva a livello locale che ha sede in un immobile sequestrato alla mafia, l'Associazione
Attendiamoci Onlus ed hanno incontrato alcuni dei rappresentanti che hanno portato la loro
testimonianza.
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Il workshop si è quindi concluso giorno
24 luglio presso il Planetarium
Provinciale Pytagora, dove dopo aver
assistito ad una interessante
simulazione del cielo e delle stelle,sono
stati riassunti i risultati raggiunti durante
la settimana di lavoro e rilasciati gli
attestati di partecipazione in presenza
anche dell'assessore all'istruzione e
minoranze linguistiche Ercole Nucera.
Il gruppo di partecipanti, supportato con professionalità e competenza da tutto lo staff di progetto,
ha partecipato attivamente al workshop e ha dimostrato un particolare interesse ed una forte
motivazione al tema, come testimoniato dalle continue domande poste ai diversi interlocutori e
dall'alta qualità dei lavori svolti.
Si è trattata di un'esperienza importante che ha sicuramente contribuito alla crescita personale
e culturale dei giovani coinvolti che hanno fortemente auspicato l'organizzazione di un'ulteriore
iniziativa, questa volta da realizzarsi in Grecia.
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