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  OLMEDO. E’ in corso nel Cento di aggregazione sociale, la 2ª Conferenza intrnazionale del 
progeto europeo  «Cità e  regioni  per  l’Europa  sociale»,  programma Europa  per  i  citadini, 
misura 1.2 ret di  cità gemelat. Dopo il  ciclo di  tavole rotnde su:  “Combatere  le  povertà 
esteme: politche e stument a livelo locale”, si è passat ala seconda fase con un seminario che si 
concluderà venerdì 19. Il tma è: “Riconosciment del dirito fondamentale dele persone in stat 
di  povertà ed esclusione sociale  -  Il  tato come metdologia educatva”.  Seguiranno alti  te 
appuntament fno a maggio.  La fnalità è di tovare statgie di azione locale per combatere i 
fenomeni di povertà, esclusione sociale,  discriminazione. Uno dei setori di intrvent è quelo 
giovanile. Si vuole creare nei giovani una coscienza sociale di rispeto dei diriti fondamentali dele 
persone,  del  riconosciment dele diversità e di prevenzione di fenomeni di disagio e devianze. 
Leader di questa fase è la Compagnia tatale «Kava culturale» di Budapest (Ungheria), che ha 
il compit di curare la formazione del gruppo intrnazionale compost da operatri dei servizi 
sociali, insegnant scolastci ed educatri di gruppi e associazioni che lavorano a contato con il 
mondo  giovanile.   Con  un  primo  progeto  “Gioventù  in  azione”,  fnanziat  dala  Comunità 
Europea, che ha coinvolt 60 ragazzi, si è sperimentata con successo la formula del tato come 
mezzo educatvo.  Con quest secondo progeto,  molt più complesso e  artcolat, si  studiano i 
metdi di applicazione e di intrvent nele diverse realtà.  Partner del Progeto sono: il Comune 
di  Olmedo  (Spagna),  il  Comune di  Olmedo  (Italia),  il  Comune di  Sacalaseni  (Romania),  il 
Comune di Amfkia (Grecia), il Comune di Cork (Irlanda), l’Unione dele Regioni con sede a Riga 
(Letonia),  Comune di Amata - Drabesu (Letonia),  Compagnia Teatale Kava Culturale di 
Budapest  (Ungheria).  Al  progeto  sta  colaborando  anche  l’Università  di  Sassari,  facoltà  di 
Letere e Filosofa.  «E’ stat il fort desiderio e la volontà di agire concretament a favore dele 



giovani  generazioni,  che  mi ha portat a presentare  al’Unione Europea il  progeto che vede 
Olmedo al cento del’Europa: ha spiegat l’assessore ai Servizi sociali e ale politche giovanili, 
Stfano Piras.  Olmedo è il primo comune in Sardegna e uno dei pochi in Italia ad aver avviat 
una cooperazione intrnazionale e aver otenut due fnanziament europei per quest iniziatve. 
L’assessore Piras è stat recentment invitat ad ilustare i progeti a Laggio di  Cadore in 
occasione del  convegno promosso dal’associazione Famiglia rurale  e  al convegno «Europa in 
direta nel Nuorese». (m.t.r.) 


