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BASSO. MANTOVANO Politi-
che giovanili, non più :̀ un
concetto astratto di cui si s'oro
arricchiti i discorsi della po-
litica nel corso degli anni, ma
attività concrete, portate:avan-
ti n prima persona proprio dai
ragazzi.:E questo, in sostanza,
il senso del progetto "Il con-
siglio di Itaca", presentato
giovedì sera all'Area Expo di
Ostiglia e 'promosso dalla
cooperativa sociale Ai Con-
fini, Fondazione Comunità.
Mantovana O nlüs., :.Cariitas di
Mantova e; dal Piano di Zona
di :Ostiglia. Tre 'ì punti fon
darimentaldel progetto la for-
mazione  per amministratori
comunali fino al 16 giugno ::e
tecnici, dal 18 al 25 giugno,
sulla reale importanza delle
politiche giovanili. l' istituzio-.
e di un tavolo distrettuale e.il

lancio ::del :prmo festival de "II...:....: 
consiglio di " Itaca", :in- .pro-
gamma dal 23 al 25 l glio.
San Rocco di Quistello: «' Il
consiglio di Itaca" nasce per
promuovere la cittadinanza
attiva tra i giovani under 35,.
rafforzandone la coscienza.
Critica, coinvolgendoli nelle
scelte e :nel. ̀confronto con le
amministrazioni e gli enti fino
ál raggiungimento del tavolo
distrettuale, delle  politiche
giovanili ..il prossimo :auturt

Un momento
della riunione

tenutasi
a Ostiglia

Politiche giovanili create dai giovani;
nasce il progetto "Il Consiglio di Itaca"
no» spiega il progettista
Adriano Simonini. Senza
dubbio, lo step più atteso è ora
quello del festival, che avrà al....:.... ......
centro della propria proposta.
il territorio, gli artisti temer-:
genti ..della zona nell'ambito
della musica, della danza e
degli spettacoli;: tra rock, hip
hop, indie, dj set, contando
inoltre sull'aipoggio..dell'A.r:

ci Casbah;e di Zerobeat. Ma
l'intrattenimento è solo la
punta dell'iceberg. come;
spiegano gli stessi ragazzi .or-
ganizzatori del festival: «Da-
remo ampio risalto alla pro-
mozione culturale e: civica. In-
fatti avremo in programma dei
workshop e dei dibattiti su te 
mi importanti per' noi giovani
e per la nostra crescita, come il

contrasto alle discriminazio-
l' autorealizzazione, l'uso

'l'abuso delle sostanze, i sociàl,
media ele fake;:news. Avremo
'anche 'due ospiti prestigiosi
;come lo scrittore e dj Pablito.
El Dnto..e:`il giornalista d'in
chiesta Alessandro De Pasca-
le, che.parlerà del rapporto tra
guerra e:droga».

Federico Bonati
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