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ESPERIENZA I giovani dai 13 ai 17 anni hanno cooperato sui temi dell’educazione ambientale attraverso giochi, serate a tema, workshop e present az i o n i

Happy healthy path porta i giovani all’e stero
Il progetto europeo rivolto ai giovani e promosso da Comune e Spazio Europa, si è tenuto dal 24 settembre al primo ottobre in Spagna

di Alessia Gessa

La via per un mondo più sano ha un
nuovo nome grazie al «Happy healthy
path». Il progetto europeo rivolto ai gio-
vani si è tenuto dal 24 settembre al
primo ottobre in Spagna, nel comune di
La Hoya, in provincia di Alicante, ed ha
permesso a una trentina di ragazzi dai
13 ai 17 anni di cooperare sui te-
m i   d e l l’educazione alimentare. Grazie
alla proficua sinergia tra il comune
e «Spazio Europa», lo sportello gestito
da l l’associazione Arcus di Carpi che ha
sede nello spazio dell'informagiovani,
anche cinque giovani carpenedolesi
hanno potuto prendervi parte, unici in
Italia: Francesca Fezzardi, 16 an-
ni, Greta Laffranchi, 13 anni, Alessan -
dro Casarini,15 anni, Emma Zonta, 13
anni e Beatrice Calzoni. « Nell’a mb i to
del programma Erasmus questo scam-
bio giovanile ha permesso l’incontro tra
cinque diverse nazioni quali Spagna,
leader del progetto, Italia, Slovacchia,
Lettonia, Repubblica Ceca – ha sotto-
lineato Irene Calzolari, referente di Ar-
cus per Spazio Europa – I giovani at-
traverso giochi, serate a tema, wor-
kshop e presentazioni si sono confron-
tati con coetanei di diverse culture e
hanno provato a far conoscere alcune
peculiarità del proprio Paese, organiz-
zando una serata interculturale. Per tut-
ti i progetti la lingua veicolare ufficiale è
stata quella inglese, obbligando di fatto

i ragazzi a comunicare e farsi capire con
le proprie conoscenze e ad acquisirne
di nuove. Tutti i progetti di questo tipo
promossi dall’Unione infatti hanno co-
me obiettivo principe il dialogo inter-
culturale tra partecipanti di differenti
nazioni per permettere ai giovani di
acquisire maggiore consapevolezza, so-
prattutto riguardo al loro ruolo sociale

determinante per il raggiungimento de-
gli obiettivi». Promozione sociale e cit-
tadinanza attiva sono dunque le parole
chiave del progetto, che si concluderà il
21 ottobre con la restituzione alla cit-
tadinanza del lavoro svolto ad opera dei
ragazzi. « E’ un’esperienza importante
perchè apre la mente – hanno raccon-
tato i ragazzi al loro ritorno – Oltre ad

imparare lingue diverse e ampliare le
proprie conoscenze ci si può confron-
tare con ragazzi di altre culture e ab-
biamo scoperto, per esempio che non
sono così diversi da noi». Sono davvero
tantissimi i bandi che ogni anno l’Unio -
ne Europea mette a disposizione dei
giovani, opportunità uniche che pur-
troppo spesso non vengono sfrutta-

te. «A monte sta il sovraccarico di in-
formazioni che le amministrazioni da
sole faticano a gestire. Per questo as-
sociazioni come la nostra entrano in
supporto agli enti locali per favorire la
più ampia partecipazione ai bandi e già
molti comuni ne stanno facendo ri-
chiesta, segno che le potenzialità ini-
ziano ad essere comprese appieno».

FRANCESCA FEZZARDI
(gsk) « E’ stata una
bellissima espe-
rienza grazie alla
quale ho potuto
migliorare molto le
mie competenze
nella lingua inglese
dal momento che
tutti gli incontri, i
laboratori e il tem-
po libero lo richie-
devano per poter

comunicare con i coetanei di altri Sta-
ti.- ha raccontato Francesca Fezzardi,
16 anni- Abbiamo partecipato anche a
numerosi workshop molto utili, come
quello di primo soccorso e noi stessi
abbiamo organizzato alcuni momenti
cu l tu ra l i »

GRETA LAFFRANCHI
(gsk) « E’ stato bel-
lo interagire con
ragazzi di altre
culture e li ho tro-
vati molto più
espansivi di me,
non avevano nes-
suna vergogna di
esporsi – ha di-
chiarato G reta
Laffran chi ,  13
anni – Ho sicura-

mente migliorato il mio inglese e
imparato molte parole nuove. Spero
di poter partecipare a progetti simili
anche in futuro. Abbiamo trascorso
molti momenti indimenticabili e im-
parato molto su altre culture diverse
dalla nostra»

ALESSANDRO CASARINI
(gsk) « E’ stato co-
me aprire per la
prima volta gli oc-
chi sul  mondo
– ha commentato
Alessandro Casa-
rini , 15 anni – E’
stato bello cercare
di capire come la
pensano ragazzi
di altre culture e in
particolare mi ha

colpito la grande tradizionalità dei
lettoni, che portano avanti usanze di
2000 anni fa. Divisi in cinque squadre
miste abbiamo registrato anche uno
spot che avesse come tema la “vita
sa na” e la sera abbiamo preso parte
ad attività sempre diverse»

EMMA ZONTA
(gsk) « E’ stata una
settimana molto
intensa e mi è
ser vita sicura-
mente per mi-
gliorare le mie ca-
pacità linguisti-
che –  ha com-
mentato Em ma
Z onta, 13 anni-
Abbiamo svolto
molte attività cu-

riose ed esperienze nuove come
l’uscita in barca a remi o lo yoga in
spiaggia. A fine pasto tutti noi ra-
gazzi, divisi in turni, avevamo il
compito di ripulire tutto quindi è
stata un’occasione per imparare a
cavarcela da soli»

BEATRICE CALZONI
(gsk) «Ho deciso di
prendere parte a
questa iniziativa
perchè secondo
me è una grande
opportunità –  ha
dichiarato B eatri-
ce Calzoni, 13 anni
– sia per perfezio-
nare le conoscenze
su l l ‘ inglese sia per
conoscere le tradi-

zioni europee. Questa settimana mi è
piaciuta molto perchè ho conosciuto
tanti ragazzi con cui ho fatto amicizia e
anche perchè con loro riuscivo a co-
municare abbastanza facilmente dal
momento che avevamo un livello di
inglese abbastanza simile».

Happy healthy path, i partecipanti al progetto scambio organizzato dal Comune e Spazio Europa
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