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Festa per i dieci anni dell’agenzia
nazionale giovani e per l’Erasmus
Il progetto di studio all’estero compire trent’anni, mercoledì e giovedì due giorni al
tempio di Adriano per parlare dei progetti raggiunti e del futuro

di  Maria Rosaria Spadaccino



Tre feste in un solo giorno, anzi due: ieri ed oggi si festeggiano, al Tempio di
Adriano, i dieci anni di attività dell’Agenzia Nazionale Giovani, il trentesimo
compleanno del programma di mobilità europeo Erasmus e il sessantesimo
anniversario dei Trattati di Roma. Un’occasione per riparlare del successo del
programma di studio e del suo futuro, che ora coinvolge anche chi non è
laureato. Presenti alla prima giornata di festeggiamenti, insieme a circa 200
giovani, anche il sottosegretario al ministero del Lavoro Luigi Bobba, il
ministro della Coesione Territoriale Claudio De Vincenti e l’assessore allo
Sport del Comune di Roma Daniele Frongia.

L’iniziativa, promossa dall’Ang, con l’obiettivo di raccontare i
risultati ottenuti e le storie dei protagonisti di questi dieci anni. Dopo i
saluti del direttore generale Ang Giacomo D’Arrigo e del capo del
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale Calogero Mauceri,
Fabio Zaffagnini, ideatore del progetto Rockin 1000, la più grande rock band
al mondo, ha aperto il pomeriggio parlando di sogni e dando le tre regole per
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realizzarli: non sognare in grande ma in piccolo, non pianificare, e non avere
nessuna regola. L’evento è stato l’occasione per mostrare i numeri raggiunti
dall’Agenzia: oltre 4.500 progetti presentati, più di 92 milioni di euro investiti
sulle nuove generazioni, 110mila partecipanti al programma (20,9% con
minori opportunità, età media 18-25 anni), 62mila stranieri accolti (53,3% di
sesso femminile), 100% delle risorse Ue impegnate, 11.000 partecipanti per
17 milioni di euro destinati all’area del Mediterraneo.

«Lo studio ed il lavoro all’estero sono un’occasione di
arricchimento che nessun giovane dovrebbe perdere - spiega l’assessore
Frongia -Ma noi siamo interessanti anche al ritorno dei giovani romani che
sono andati fuori, per questo stiamo promuovendo un bando che sostenga
chi torna nella Capitale dopo un periodo di studio fuori dal nostro paese». Il
pomeriggio è proseguito tra i racconti del dj Claudio Coccoluto e del
conduttore televisivo Andrea Pezzi, del cantante dei TheGiornalisti Tommaso
Paradiso e del giornalista e commentatore sportivo Pierluigi Pardo. Fino ad
oggi, nell’ambito delle celebrazioni, sarà possibile visitare al Maxxi un
murales realizzato per i 30 anni di Erasmus dal diciassettenne venezuelano
Santiago Di Gennaro.
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