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Chiavari, seminario su “I nuovi orizzonti
europei dei giovani”
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Chiavari, le
richieste dei giovani
all’Europa
Si intitolava “I nuovi
orizzonti europei dei
giovani”, il seminario
organizzato dalla Società
Economica di Chiavari
che ha radunato, per
l’intera giornata, diversi
europarlamentari
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NEWSLETTER

Chiavari - Si intitolava “I nuovi orizzonti europei dei
giovani”, il seminario organizzato dalla Società
Economica di Chiavari che ha radunato, per l’intera
giornata, diversi europarlamentari, come Mercedes
Bresso e Brando Benifei (Pd), Sergio Cofferati (LeU)
e Danilo Oscar Lancini, subentrato nel seggio della Lega

Nord a Matteo Salvini.
Tra gli interventi, anche quello del presidente del consiglio regionale, Alessandro Piana. Ma i
veri protagonisti sono stati i ragazzi del Liceo Artistico Luzzati e del Liceo Classico,
Scientifico ed Economico – Sociale Marconi-Delpino, che hanno elaborato un paio di petizioni,
con proposte per migliorare l’accoglienza in Europa e la condivisione di esperienze tra studenti
dei diversi paesi.
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Si è parlato di Erasmus, studi, formazione, possibilità di lavoro. Tutto quello che l’Unione
Europea può offrire, in particolare, ai giovani. Dopo gli interventi di esperti e autorità, nel
pomeriggio si sono svolti tavoli di confronto tra i ragazzi per discutere delle proposte.
E’ stato ricordato Antonio Megalizzi, il giornalista italiano vittima dell’attentato di
Strasburgo, in particolare con la lettura della studentessa Elena Vinciguerra. A impreziosire la
giornata è stata l’esibizione al pianoforte della giovanissima (13 anni) e talentuosa Dea Dani,
genitori albanesi e italiana di nascita, che ha proposto l’Inno di Mameli, l’Inno alla Gioia di
Beethoven che è inno europeo e un proprio brano.
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