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Nel programma di studio si misurano
gli ostacoli alla realizzazione dei giovaniL atina

La storia Progetto comunitario per pensare allo sviluppo futuro

Quattro scuole pontine
ammesse al Millenial Lab
LE IDEE
LUCA BELLARDINI

Sono tredici scuole in tutta
Italia ammesse ad un pro-
gramma europeo di approfon-
dimento per gli istituti supe-
riori. Di queste quattro sono
della provincia di Latina: il li-
ceo «Grassi» del capoluogo, il
comprensivo di Sabaudia e, a
Gaeta, il nautico «Caboto» e lo
scientifico «Fermi».

Il progetto cui stanno pren-
dendo parte è un percorso di
eccellenza, promosso dalla
Fondazione Bruno Visentini,
cofinanziato dalla Commissio-
ne europea tramite «Era-
smus+» (poco più di duecento
iniziative in tutta l’Unione Eu-
ropea) e inserito nella presti-
giosa selezione del «Jean Mon-
net Project» (una cinquanti-
na).

In sede comunitaria, al mo-
mento di vagliare le migliaia di
proposte (giunte anche da Pae-
si terzi come India, Nuova Ze-
landa e Azerbaigian), «Millen-
nial Lab 2030» è passato con
una valutazione molto positi-
va, conquistando addirittura
98 punti su 100. Il via ai lavori è
stato dato, alcuni giorni fa, al-
l’università Luiss di Roma.

Mentre i docenti accompa-
gnatori frequentavano un ap-
posito corso di formazione e
acquisivano le informazioni
organizzative utili per un im-
pegno biennale, i loro studenti
visitavano gli spazi dell’ateneo
dedicati a un mix di tradizione
e innovazione: l’orto, il labora-
torio tecnologico del «Loft», il
«language café» per gli scambi
culturali. Venivano poi illu-
strati i contenuti dell’«Agenda
2030», un documento con cui
l’Onu ha tracciato le linee-gui-
da per i prossimi anni in tema
di sviluppo sostenibile.

Due i moduli del progetto: il
primo si chiuderà l’11 aprile a
Gaeta, durante il prossimo Fe-
stival dei Giovani Noisiamofu-
turo; il secondo partirà a set-
tembre 2018 per concludersi
nel febbraio successivo.

Nella sessione attualmente
in corso, i ragazzi stanno ana-
lizzando la questione del diva-
rio generazionale, autentico
cavallo di battaglia della Fon-

dazione e del Club Di Latina,
suo storico partner pontino.

Tutto nasce infatti dalla ri-
cerca che ha condotto alla ela-
borazione per l’Italia del Gdi,
l’indice che misura distanza e
altezza degli ostacoli che si
frappongono alla piena realiz-

zazione dei nostri giovani. In
particolare, gli studenti coin-
volti nel progetto – che in
quanto «millennials» risulta-
no particolarmente sensibili al
problema – dovranno ricavare
il valore corrente (al 2016) del
Gdi nel loro territorio, discu-

tendone nei mesi prossimi con
le amministrazioni e gli opera-
tori economici e sociali locali.

Se qualcosa per ridurre il
«divario» può essere fatto pri-
ma che sia troppo tardi, i «mil-
lennials» non potranno essere
che protagonisti. l
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Ca nti e re
di via Manzoni,
i lavori
vanno avanti
IL FATTO

Mentre vanno avanti le ve-
rifiche del nucleo forestale dei
carabinieri sul progetto edili-
zio di via Manzoni, procedono
altresì i lavori del cantiere sen-
za sospensione da parte della
società intestataria del titolo
edificatorio concesso dal Set-
tore edilizia privata del Comu-
ne di Latina.

Come si sa, due giorni fa i fo-
restali hanno acquisito in Co-
mune gli atti relativi alla con-
cessione a costruire al fine di
valutare il rispetto delle volu-
metrie autorizzate, attività tut-
tora in corso nell’ambito del-
l’indagine avviata dal sostituto
procuratore Miliano in seguito
all’esposto di un privato che
aveva anche presentato richie-
sta di accesso agli atti autoriz-
zativi dell’ente.

Per il momento il fascicolo di
indagine è stato aperto contro
ignoti in attesa dei riscontri
tecnici.l


