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COS’È “YOUTH 4 L  @  B”

Il progetto "Youth 4 L  @B"   è un progetto finanziato dal programma europeo Erasmus +, azione KA1, Scambi 
di giovani.
Nasce dalla volontà di dare nuove opportunità ai giovani dei territori coinvolti (rurali e montani) con 
l'obiettivo di migliorare le competenze professionali e le abilità chiave degli stessi compresi quelli con 
minori opportunità poiché abitanti in zone geografiche di svantaggio.
Il fine è quello di promuovere la loro partecipazione alla vita democratica europea e nel mercato del lavoro, 
rafforzando i collegamenti tra il settore della gioventù e il mercato del lavoro stesso grazie ai molteplici 
laboratori attivi non formali che si terranno con esperti senior professionisti, legati alle professioni di 
montagna e del mondo rurale. 
La Manifestazione giovanile si terrà nei territori di Magliano Alpi, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana dal 30 
ottobre 2015 all’8 novembre 2015. Durante questa manifestazione i giovani partecipanti di diversi paesi si 
incontreranno e vivranno insieme per 10 giorni, tra Magliano Alpi e le due Frabosa.
Durante lo scambio di giovani, i partecipanti portano a termine congiuntamente un programma di lavoro 
progettato e preparato da loro stessi prima dello scambio, che si realizzerà in una combinazione di 
Laboratori attivi, seminari, dibattiti, giochi di ruolo, simulazioni, attività all'aria aperta, ecc. Il processo di 
apprendimento negli Scambi di giovani è determinato infatti da metodi di istruzione non formale.
Grazie al coinvolgimento da parte di tutti i Partners, di imprese, consulte e associazioni giovanili all'interno 
del progetto si persegue l'obiettivo specifico di avvicinare il mondo del lavoro rurale ai giovani. Il progetto 
mira anche a coinvolgere giovani con ostacoli sociali, spesso determinati dall’alto tasso di disoccupazione 
giovanile che conferisce a queste zone coinvolte tristi primati. La visione più ampia delle professioni di 
montagna, grazie alla rete che nascerà anche con il progetto Europeo, potrà e dovrà permettere lo sviluppo 
di “nuovi” lavoratori e l'individuazione di aree di lavoro concrete per i giovani dei territori rurali e montani 
di “Youth 4  L      @  B  ”. Non solo, accanto alla tradizione ci sarà l'innovazione, legata ai laboratori stessi, al mondo 
dei media. 

I partners
Questo  scambio  di  giovani  si  basa  su  una  cooperazione  transnazionale  tra  4  organizzazioni 
pubbliche  partecipanti della EU (Italia, Spagna) e 1 all'esterno dell'Unione europea (FYROM-Macedonia), 
nei Balcani.
Il progetto vede la partecipazione di 5 partners: i Comuni rurali italiani di Magliano Alpi (Capofila), Frabosa 
Sottana e Frabosa Soprana e 2 Comuni rurali esteri: il Comune di Cuenca (Spagna) e il Comune di Novaci 
(FYROM). Supportati nelle attività dalle esperte europrogettiste della Agenzia eConsulenza di Torino.

ll Comune di Magliano Alpi, con i suoi 2.208 abitanti ha origini romane. Nel 17° sec. al comune di 
Magliano vennero assegnati a titolo di reddito i territori montani delle Alpi Seirasso, Raschera e Brignola, 
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territori ricchi di pascoli e dalla consistente presenza di acqua, che erano però facenti parte del territorio 
del Comune di Frabosa Soprana. Dal 1875 si stabilì che tali porzioni di Alpi diventassero facenti parte 
integrante del Comune di Magliano, il quale, da tale data, cominciò a chiamarsi Magliano Alpi. Da allora, 
porta avanti l’importante tradizione della transumanza. La sua economia è basata sull’agricoltura, 
l’allevamento e vanta reparto industriale in sviluppo.

Frabosa Soprana, legata storicamente a Magliano Alpi, è un comune con meno di 1.000 abitanti alle pendici 
del Monte Moro a 891 metri s.l.m.Le origini dell’insediamento si fanno risalire tra il III ed V secolo d. C., 
quando la transumanza dei pastori, che nel periodo invernale scendevano sulle coste francesi, divenne una 
presenza stabile.  Diventata importante stazione sciistica negli anni 70, Frabosa Soprana è ad oggi località 
turistica  importante  e  capoluogo  che  conserva  un  aspetto  grazioso  e  singolare,  nonché    patria  del 
formaggio “Raschera”.

Frabosa Sottana, con i suoi 37 kmq di superficie prevalentemente montuosa, è occupata soprattutto da 
boschi di castagno e faggio e con una popolazione residente di circa 1600 abitanti. Importante meta 
turistica invernale grazie agli sport di montagna, non è da meno in estate attraverso la sagra della castagna 
e l’enogastronomia tipicamente piemontese.

Il comune di Cuenca, capoluogp della regione Castilla spagnola, è un comune di medie dimensioni. Il suo 
centro storico è stato valorizzato e poi dichiarato nel 1996 Patrimonio dell'Umanità UNESCO, grazie alle 
particolari "casas colgadas" (case che sembrano essere appese a strapiombo sulla montagna), ai ponti 
altissimi che collegano la città e ai suoi monumenti. Vanta una forte tradizione agricola ed è legata 
all’allevamento, grazie anche alla transumanza di bovini e caprini, e vanta allo stesso tempo  una forte 
modernità legata al settore turistico e giovanile (associazioni e consulte giovanili).

Il comune di Novaci è una municipalità rurale di 3.549 abitanti ubicata nella parte sud del FYROM vicino 
alla città di Bitola. La sua particolarità è che circa la metà dei suoi abitanti vivono nei 41 piccoli villaggi 
facenti parte del comune. L’agricoltura e l’allevamento in notevole crescita hanno permesso l’avvio di 
nuove industrie di trasformazione , apportando più occupazione soprattutto per i giovani e frenando così 
l'invecchiamento della popolazione rurale. Proprio per quanto riguarda i giovani, il comune di Novaci è in 
prima linea nel campo del sostegno alla popolazione della partecipazione giovanile, classificandosi come il 
comune con il più alto tasso di investimento pro capite nel settore dello sviluppo.

I giovani

Alla manifestazione che si svolgerà nel Cuneese a fine ottobre/inizio Novembre 2015 parteciperanno 2
gruppi di giovani delegati in arrivo dai Paesi esteri (14 giovani per gruppo, coordinati dalla figura di due 
tutors senjor) e 1 gruppo di giovani italiani coinvolti (circa 20 posti). I partecipanti sono giovani di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni.
I giovani del comune Italiano di Magliano Alpi sono legati al mondo scolastico dell'economia e 
dell'agricoltura e al sostegno dei più piccoli attraverso attività di educazione ed animazione alle Scuole 
Primarie; quelli di Frabosa Soprana si distinguono per il loro impegno nelle associazioni sportive e nello 
sviluppo della conoscenza dello sport sano. I delegati di Frabosa Sottana sono invece accomunati 
dall'appartenenza alle politiche giovanili e alla Consulta. I giovani del comune di Cuenca fanno capo al 
Centro della Gioventù, coinvolgendoli attivamente nello sviluppo politico e sociale, economico e culturale 
del Comune. Novaci invece coinvolge giovani dalla solida base di nuove tecniche legate al design, all'ICT e 
alla programmazione elettronica, con eccellenti conoscenze in matematica e in informatica, impegnati nello 
studio delle tecnologie robotiche e dello sviluppo ingegneristico applicabile alle zone rurali e montuose.

I laboratori

Il  metodo di  educazione non formale  avverrà  attraverso la  attivazione di  vari  LABORATORI  DEI  TALENTI 
(quotidiani) attraverso i quali sarà possibile avvicinare professionisti, operai e imprenditori cuneesi. E si 
svilupperanno competenze e il talento dei futuri agricoltori/produttori e trasformatori di nocciole e di 
miele, dei produttori di formaggi/trasformatori della  filiera lattiero-casearia, degli scultori/operatori del 
marmo e della pietra, del cuoco/chef, dell’operatore turistico/esperto di comunicazione territoriale, 
dell’educatore ambientale e di acquisire informazioni su cosa fanno i malgari, gli allevatori e i pastori.  I 



laboratori saranno coordinati da esperti del settore e vi parteciperanno i giovani delle delegazioni coinvolte 
e i gruppi di giovani dei territori italiani coinvolti nel progetto e dei territori limitrofi. Non solo si vogliono 
incentivare i mestieri di montagna, bensì si vogliono legarli a un fattore di modernità grazie ai laboratori 
stessi,  nei  quali  verranno effettuate  riprese,  verranno scattate  fotografie  e  redatte  interviste,  condivise 
attraverso le tecnologie web e social. Inoltre, i laboratori saranno occasione di scambio per acquisire nozioni 
e per fornire nuovi punti di vista per lo sviluppo dei processi produttivi legati ai mestieri telentuosi delle aree  
montane e rurali. 

PERCHE’ è IMPORTANTE
Youth 4 l@b vuole dare l'opportunità di acquisire nozioni innovative per futuri sbocchi professionali, 
attraverso giovani dinamici, figli del confronto e della crescita culturale e di apertura verso realtà e culture 
differenti. Aprire il progetto a giovani provenienti da paesi con minori possibilità economiche o di crisi, ma 
che godono di un territorio importante e ricco di risorse naturali solamente poco sfruttate, creerà un 
incremento delle possibilità lavorative stesse nei territori coinvolti e i giovani potrebbero farsi divulgatori 
delle conoscenze, estendendole a differenti livelli sociali ed economici. Verrà coinvolta la popolazione dei 
comuni italiani partners di progetto ma anche di altri comuni piemontesi; inoltre l’impegno da parte delle 
istituzioni locali, dei cittadini, delle famiglie e degli specialisti dei laboratori faranno sì che tutti i settori 
della popolazione saranno partecipanti attivi del progetto e i giovani delegati saranno sensibilizzati alla 
cura e al rispetto del territorio montano europeo. 

Magliano Alpi (CN), 2 ottobre 2015

Comune di Magliano Alpi

                 Comune di Frabosa Sottana        Comune di Frabosa Soprana


