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23/01/2016 - Progetto Be Youth, continua
l’esperienza europea dei giovani di Capizzi
Dal 3 al 6 febbraio prossimi si terrà
nella cittadina di Odorheiu Secuiesc,
in Transilvania, Romania, il 4°
meeting del progetto internazionale
BE YOUTH, approvato dalla
Commissione Europea nell’ambito del
programma Europe for Citizens.
L’incontro segue quelli già tenutisi ad
agosto in Lettonia, a settembre proprio
a Capizzi ed a Novembre in Slovenia.
Capizzi è uno degli otto comuni, di
sette nazioni diverse (Cipro, Italia,
Lettonia, Romania, Spagna, Slovenia,
Ungheria), che hanno costituito una
rete internazionale al fine di
partecipare al bando comunitario
finalizzato alla creazione di strategie
ed azioni per accrescere e diffondere il
senso di appartenenza all’Unione
Europea dei giovani cittadini.
Il nome del progetto, B.E. YOUTH
(letteralmente Essere Giovani), è in
realtà un acronimo di “Building
Europe through Youth
participation". Capofila del progetto,
che si è aggiudicato il primo posto
nella graduatoria delle proposte
finanziate dall’Unione Europea è il
comune di Castel Bolognese: la rete è
composta dal Comune di Roquetas de
Mar (Spagna), dal Comune di
Odorheiu Secuiesc (Romania), dal
Centro Giovanile di Velenje

L’adesione del Comune di Capizzi al progetto
europeo è stata fortemente voluta
dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco
Giacomo Leonardo Purrazzo ed è coordinata
dall’assessore Giuseppe Sarra Fiore. La
partecipazione e l’aggiudicazione del progetto
(finanziato direttamente da Bruxelles e non
attraverso le strutture regionali) è il frutto dello

(Slovenia), dal Comune di Mazsalaca
(Lettonia), dal Comune di Capizzi
(Italia), dal Comune di Csurgo Varos
Onkormanyzata (Ungheria), dal
Comune di Pegeia (Cipro).

strenuo lavoro del dott. Sergio Campanella – esperto
in politiche comunitarie e Visiting Professor presso
l’Università di Alicante (Spagna), consulente a titolo
gratuito per le politiche comunitarie
dell’amministrazione comunale di Capizzi – e dei
suoi collaboratori, tra tutti il giovane Alberto
LLorente Saiz, ricercatore universitario spagnolo
(técnico en políticas europeas y desarrollo local).

