Giovani pronti a riscoprire le memorie
Venerdì 08 Dicembre 2006 -

Discreta presenza di pubblico, composta soprattutto da rappresentanti di Associazioni, da over
60 (incuriositi e disponibili a rendersi utili) nonchè da una buona rappresentanza di giovani,
giovedì 7 dicembre 2006 a Supersano quando si è deciso di far conoscere il progetto ed avviare
il Forum giovanile del progetto GIOVANI GESTI DI MEMORIA all'interno dell'ex-mercato
coperto. L'impatto mediatico su quotidiani e tv locali nonchè la presenza dei giornalisti, ha
confermato che è un progetto da prendere in seria considerazione per il futuro.

Sono state soprattutto le ASSOCIAZIONI (attraverso i loro rappresentanti) a partecipare per
chiedere spiegazioni ed approfondimenti su BOLLENTI SPIRITI ed il PROGETTO. Inoltre, le
stesse, hanno stimolato ad avviare incontri concertativi e conoscitivi all'interno delle loro sedi di
fronte agli altri soci (per lo più giovani del posto). I MENO GIOVANI invece, compresa
l'importanza del progetto rivolto alla riscoperta delle IDENTITA', si sono resi disponibili per dare
un contributo attivo al progetto ottenendo (magari) in cambio uno scambio di conoscenze (come
ad esempio può essere l'alfabetizzazione informatica) da parte dei giovani.
Le TV LOCALI ed i GIORNALISTI presenti all'incontro hanno ricercato gli approfondimenti sul
progetto direttamente dai rappresentanti delle amministrazioni locali promotrici nonchè
dall'amministratore unico della PROJECT CONSULTING SAS (azienda progettista di GIOVANI
GESTI DI MEMORIA). Tali interviste e riprese sono state poi comunicate nei giorni seguenti
all'interno dei TG e nelle pagine dei quotidiani dedicate ai PAESI PROMOTORI di BOLLENTI
SPIRITI.

I vari interventi dei relatori hanno messo in luce le peculiarità del progetto fondato soprattutto
sulla RISCOPERTA DELLE IDENTITA' LOCALI, sullo SCAMBIO DI MEMORIE TRA GLI
ANZIANI E LE NUOVE GENERAZIONI, sul ritrovamento degli ANTICHI MESTIERI E SAPERI
facilitando l'incontro tra ANZIANI (custodi della memoria) e GIOVANI (fautori del futuro).

Durante la presentazione del progetto da parte del dr. Mauro Quarta, sono stati illustrati sia i
principi ispiratori dell'iniziativa regionale e sia gli interventi strutturali per ogni Comune. Ma tema
forte della presentazione è stata l'illustrazione del PROGETTO PILOTA "MEMORIA POLITICA"
e la presentazione delle tematiche del progetto spiegando anche il perchè del titolo GIOVANI
GESTI DI MEMORIA. Si è inoltre dedicato ampio spazio per i passi futuri da affrontare tra cui:
gli incontri ed i temi da condividere, la costituzione di un Forum permanente per i giovani e le
associazioni, gli interventi strutturali, ecc..
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