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GIOVANI:MELONI"SODDISFATTI PER SCELTA TORINO CAPITALE EUROPA 2010"
ROMA (ITALPRESS) ‐ "Due buone notizie ci consentono di immaginare un prossimo futuro sempre piu' da
protagonisti in Europa per i giovani italiani". Lo ha detto il ministro della Gioventu' Giorgia Meloni,
commentando la scelta della citta' di Torino come capitale europea dei giovani per il 2010 e la nomina di
Luca Scarpiello al Bureau dello European Youth Forum.
"La candidatura italiana ha battuto la concorrenza di ben 14 citta' europee ‐ spiega il ministro Meloni ‐. Si
tratta di una grande soddisfazione per il ministero della Gioventu' che insieme al Forum nazionale dei
giovani, alla citta' di Torino e alla Regione Piemonte ha fortemente creduto in questa candidatura. Ma si
tratta anche di un grande impegno per tutti coloro che in Italia si occupano di politiche legate alla
gioventu'".
"La seconda importante notizia ‐ continua la Meloni ‐ riguarda invece la nomina al Bureau dello European
Youth Forum di Luca Scarpiello, attuale presidente della commissione Europa Mondo del Forum Nazionale
dei Giovani. E' la prima volta che un esponente del Forum Nazionale Giovani viene eletto nell'Ufficio di
presidenza del Forum Europeo. Considero con particolare soddisfazione il fatto che Scarpiello abbia
ottenuto la quasi unanimita' dei consensi (il 93% dei voti). Un fatto che non esito ad interpretare come un
riconoscimento internazionale per l'impegno delle istituzioni giovanili italiane".
(ITALPRESS).
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COMUNI:TORINO CAPITALE GIOVANI; MELONI, GRANDE SODDISFAZIONE
(ANSA) ‐ ROMA, 17 NOV ‐ Il ministro della gioventu', Giorgia Meloni, esprime grande soddisfazione per la
scelta della citta' di Torino come capitale europea dei giovani per il 2010 e per la nomina di Luca Scarpiello,
attuale presidente della commissione Europa Mondo del Forum Nazionale dei Giovani, al Bureau dello
European Youth Forum.
''Due buone notizie ‐ afferma il ministro ‐ che ci consentono di immaginare un prossimo futuro sempre piu'
da protagonisti in Europa per i giovani italiani''. La scelta di Torino e', per Meloni, ''una grande
soddisfazione per il Ministero della Gioventu' che insieme al Forum nazionale dei giovani, alla citta' di
Torino e alla Regione Piemonte ha fortemente creduto in questa candidatura. Ma si tratta anche di un
grande impegno per tutti coloro che in Italia si occupano di politiche legate alla gioventu'''.
Quanto alla nomina di Scarpiello, il ministro sottolinea che ''e' la prima volta che un esponente del Forum
Nazionale Giovani viene eletto nell'Ufficio di presidenza del Forum Europeo. Considero con particolare
soddisfazione il fatto che Scarpiello abbia ottenuto la quasi unanimita' dei consensi (il 93% dei voti). Un
fatto che non esito a interpretare come un riconoscimento internazionale per l'impegno delle istituzioni
giovanili italiane''.(ANSA).
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FORUM GIOVANI: CARRARA "SODDISFAZIONE PER ELEZIONE SCARPIELLO"
(IRIS) ‐ ROMA, 17 NOV. "Esprimiamo la nostra piena soddisfazione per la nomina di Luca Scarpiello,
presidente della commissione Europa Mondo del Forum Nazionale dei Giovani, al Bureau dello European
Youth Forum. E' un importante riconoscimento, un risultato nato dal lavoro di ben 4 anni fatto da tutti noi
che dimostra il ruolo che il forum nazionale puó e vuole avere". Lo ha dichiarato Cristian Carrara portavoce
del Forum Nazionale dei Giovani."Il Forum europeo della gioventú ‐ spiega Carrara ‐ è formato da giovani
eletti da parte di organizzazioni collegate alla realtà nazionali che lo rappresentano. La composizione
dell'Ufficio di presidenza (bureau), con 8 rappresentanti, riflette la diversità degli aderenti ed è veramente
multi‐nazionale. Siamo molto soddisfatti ed entusiasti, a maggio il Forum Nazionale dei Giovani è entrato a
tutti gli effetti come full member dello Youth Forum ed ora per la prima volta in assoluto, un suo esponente
è stato
eletto in questo importante organismo con il 93% dei consensi, una percentuale altissima". Come ha
precistato. "Il fondamentale compito ‐ conclude Cristian Carrara ‐ che viene assunto dall'ufficio di
presidenza è quello di dare attuazione del piano di lavoro e di sviluppo dello European Youth Forum. Siamo
consapevoli che da oggi il nostro ruolo sarà ancora di piú fondamentale anche a livello europeo, e lo
porteremo avanti con la massima serietà, collaborazione e produttività che abbiamo sempre avuto"

COMUNI: TORINO NEL 2010 CAPITALE EUROPEA GIOVANI
ROMA (ITALPRESS) ‐ Torino Capitale Europea dei giovani per il 2010. Il riconoscimento e' assegnato
dall'European Youth Forum, un'organizzazione internazionale composta dai consigli nazionali della
gioventu' e da associazioni internazionali non governative costituita per rappresentare gli interessi dei
giovani di tutta Europa. La prima citta' a fregiarsi del titolo sara' Rotterdam, capitale Europea per il 2009.
Un riconoscimento, quello a Torino, che Roberto Pella, membro della giuria in rappresentanza del Comitato
delle Regioni ha definito "una vittoria nazionale e una scelta condivisa da parte dell'intero collegio dei
giurati". Pella, che e' anche responsabile nazionale delle Politiche giovanili ANCI, evidenziando "l'alto valore
del progetto" ha sottolineato che la citta' di Torino ha gia' espresso la volonta' di estendere l'evento a tutti i
Comuni piemontesi, con il pieno coinvolgimento dei Comuni italiani e dell'ANCI.
"L'Associazione ‐ ha detto ‐ potra' svolgere un ruolo da protagonista per fare di Torino la Capitale Europea
dei Giovani nel 2010, lavorando in stretta sinergia con la citta' nella preparazione e organizzazione di eventi
con il pieno coinvolgimento dei giovani, sensibilizzando le amministrazioni comunali a dimostrare
un'attenzione sempre piu' forte nei confronti delle politiche giovanili".
(ITALPRESS) ‐ (SEGUE).
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FORUM GIOVANI: TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI 2008
(IRIS) ‐ TORINO, 17 NOV. "Questa volta l'eccellenza di alcuni aspetti del nostro Paese è stata premiata. Il
fatto che Torino sarà capitale europea dei giovani 2010 è un risultato importante per tutta l'Italia". Sono le
parole di Cristian Carrara, portavoce del Forum Nazionale dei Giovani in merito alla scelta da parte dello
European Youth Forum di Torino a Capitale Europea dei Giovani per il 2010. " Il Forum Nazionale dei
Giovani ‐ spiega Carrara ‐assieme al Ministero della Gioventú, alla città di Torino e alla regione Piemonte,
ha creduto fortemente nel sostenere questa candidatura . Il lavoro ha puntato sulla qualità delle politiche
giovanili torinesi e piemontesi, passando per cultura, la partecipazione e la mobilità internazionale. Siamo
riusciti a sbaragliare la concorrenza di altre 14 città che avevano presentato la loro candidatura. E' un
riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto ‐ ha concluso ‐ e degli obiettivi che abbiamo ottenuto nel
campo delle politiche giovanili ma non solo". Per carrara " ora il lavoro del Forum Nazionale dei Giovani
proseguirà con la collaborazione continua tra lo European Youth Forum, il Ministero della Gioventú, la città
Torino e la Regione Piemonte".

