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Gentile
prima della pausa estiva, voglio condividere con te l'idea di un progetto a cui tengo molto.
In questa fase di grave crisi della politica, specie quella europea, mi sono interrogata su come poter
contribuire positivamente per ridare slancio e speranza al sogno comunitario e sono giunta alla conclusione
che non esista una unica risposta ma che ognuno possa contribuire per il proprio pezzetto, attraverso i propri
strumenti.
Io ho deciso di investire su un tema che mi sta, da sempre, particolarmente a cuore: la formazione. Sono
ancora convinta, infatti, che le nuove generazioni avranno la possibilità di realizzare ciò che a noi non è
riuscito, una piena Unione Europea, che abbia al centro non più un legame economico ma un'unità politica.
Non si può, però, amare ciò che ancora non si conosce, lottare per un ideale che ci è lontano. Ed è su questa
lontananza che hanno il compito di lavorare le istituzioni, che non sono un'entità astratta ma sono composte
da persone, rappresentanti, ognuno dei quali porta un pezzo di responsabilità rispetto all'esito di questo
progetto.
Partirà a novembre la prima edizione di un percorso formativo sul potere, le politiche e i protagonisti
dell'Unione europea che sto contribuendo a realizzare: una tre giorni molto intensa in cui un gruppo di 15
ragazzi residenti nelle quattro regioni del Nord Ovest e di età compresa tra i 19 e i 25 anni potranno discutere
e relazionarsi con importanti personalità della scena politica italiana ed europea, che costituiranno il corpo
docente della Scuola.
L'organizzazione è pensata per non interferire con impegni di studio o di lavoro: si svolgerà dal 6 all'8
novembre nella meravigliosa cornice del Castello di Pino d'Asti, dove i ragazzi soggiorneranno dal venerdì
alla domenica. Se pensi che qualcuno tra i tuoi conoscenti possa essere interessato, giragli pure questa
comunicazione. Troverai tutte le informazioni dettagliate nella sezione dedicata del mio sito.
Prima di salutarti, mi fa piacere segnalarti i primi resoconti della mia esperienza negli Stati Uniti, pubblicati
sulla mia pagina Facebook: il primo da Seattle , il secondo da San Francisco e la Silicon Valley. A questi
seguiranno presto delle riflessioni più dettagliate, che avrò modo di scrivere nelle prossime settimane.
Dalla terza settimana di agosto ricomincerò una serie di incontri nel collegio e parteciperò a diverse Feste
democratiche: trovi gli appuntamenti sempre aggiornati sulla sezione "Agenda" del mio sito e qui a seguire
quelli principali, mi farebbe davvero piacere se riuscissi a passare in una di queste occasioni!
- MARTEDI 25 AGOSTO, h. 20.00 festa dell’Unità di Crema, Podere Obrianello, via Milano
- GIOVEDI 27 AGOSTO
10.00-13.00 International trade, ethical finance and nonprofit organizations, ACLI Via della Signora 3, Milano
18.00 Festa dell’Unità Parco di Monza Uscita del Parco “Il Dosso”, Villasanta Via Nazario Sauro
- VENERDI 28 AGOSTO, 18.00 Apertura festa Unità di Osnago, Lecco

Un caro saluto e a presto,
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