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Appena quindici giorni fa, Messina è stata la cornice della II edizione degli "Erasmus
Student Games" organizzati dall'Associazione Esn Italia e patrocinati dall'Agenzia.

Una generazione su cui scommettere, quella meglio gioventù che non va più cercata
solo nelle pagine di storia. Perché è già presente, solo in confini più ampi che dilatano i
nostri territori, i nostri confini in cerca di spazi e opportunità. Una scommessa che
Ang cerca di vincere nella sua quotidianità affermando con forza quelli che sono i
valori, lo spirito e la dimensione europea in cui le nuove generazioni vivono appieno e
che deve diventare sempre più il perimetro dentro cui crescere.
Dalle sinergie che mettiamo in campo sul territorio nascono iniziative come questa,
che rafforzano il nostro obiettivo di stimolare la partecipazione giovanile ed
evidenziare l'importanza di fare esperienza in Europa come l'Erasmus oppure lo Sve.
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L'accoglienza, la globalizzazione, la fratellanza, la competizione sana. Questo sono
stati gli "Erasmus Student Games" ed hanno nella loro realizzazione proprio questi
riferimenti. Un progetto a cui abbiamo subito creduto proprio perché incentrato nel
creare un'occasione di incontro per oltre 400 ragazzi Erasmus che, cimentandosi in
diverse discipline sportive, si sono confrontati attraverso la percezione della loro
dimensione europea, del loro vissuto, delle esperienze maturate all'estero oggi
determinanti più che mai nel loro percorso di crescita professionale e personale.
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Tanti ragazzi figli d'Europa in Sicilia. In una regione vista troppo spesso dall'Europa
come confine (solo) dell'Italia, ma percepita invece essere confine d'Europa da chi
cerca vita e speranza. Un'Europa che troppo spesso su questo crinale dimentica la Sua
vocazione e che invece alza muri e crea distanze. in Italia è la Sicilia, da Lampedusa
in poi, che sceglie invece di accogliere, di includere, di accettare.

Data

HUFFINGTONPOST.IT (WEB)

27-04-2016

Pagina
Foglio

2/2

Esperienze che abbattono i muri e che ci insegnano il valore della partecipazione, della
contaminazione tra culture e realtà diverse, della solidarietà. Come abbiamo ricordato
anche in occasione dell'evento del 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, durante la
commemorazione delle nostre ragazze vittime del tragico incidente in Spagna:
bisogna coltivare il sogno Europeo. Ecco perché grazie all'Agenzia Indire sono state
piantate a Villa Borghese durante la manifestazione il "villaggio della terra" di cui
anche Ang era partner, 13 piante.
Il sogno di Francesca, Elena, Lucrezia, Elisa, Serena, Valentina, Elisa e delle altre
ragazze non può essere spezzato da chi oggi ha deciso che l'Europa è una cosa diversa
da quella che abbiamo insegnato e stiamo insegnando ai nostri ragazzi.
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