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Il Premio del cittadino europeo:
storie di cittadinanza attiva
Aurora Laguardia
UE In occasione della ceri-

monia del Premio del cittadino europeo, il Parlamento europeo assegna
ogni anno un riconoscimento alle iniziative, promosse da singoli cittadini
o da gruppi nei diversi Stati membri, che hanno
maggiormente contribuito alla cooperazione transfrontaliera, all’integrazione e alla promozione
dei valori comunitari.
Quest’anno, la cerimonia
del Premio del cittadino
europeo è ritornata in
presenza: nella mattina
del 15 ottobre, la Sala Bandiere dell’Ufficio del Parlamento in Italia ha nuovamente accolto i finalisti
del Premio 2020/2021 per
la consegna delle onorificenze. “Il Premio dimostra che spesso sono i giovani ad insegnare ai meno
giovani che si può cooperare, dialogare, con gesti
semplici,
spontanei”,
questo il significato dell’evento secondo la conduttrice RAI, Metis Di Meo
che, insieme alla giornalista del Corriere della Sera,
Alessandra Muglia, ha
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Pagina in collaborazione con
Sapienza Università di Roma,
Dip. Coris, e Università
di Perugia, Dip. Scienze Politiche.
Progetto: Finestra sull’Europa
Fise è anche su eunews.it
e RaiRadio3

moderato l’edizione di
quest’anno.
Per il 2020, in un ventaglio di storie di impegno
e cittadinanza attiva, la
giuria, composta da eurodeputati ed esponenti della società civile, ha selezionato come vincitore il
progetto “Voci della Memoria”. Organizzato in 10
episodi, il podcast ideato
da Benjamin Cucchi mira
a mantenere vivo il ricordo della Shoah nelle giovani generazioni, invogliando studenti liceali ed
universitari a scoprire e
visitare i luoghi della meIl Parlamento europeo a Strasburgo. /LAPRESSE moria. La cooperativa sociale del “Microbiscottificio Frolla” è, invece, l’iniziativa vincitrice dell’anno 2021. Imperniata sui
valori del rispetto, dell’intraprendenza e della solidarietà, la cooperativa
sonale –ha detto Cucchi - Volevamo am“Frolla” promuove l’inplificare la risonanza del viaggio e spieclusione sociale e l’inserigare cosa succede a chi non parte. Permento nel mondo del laché di solito è un’esperienza difficile da
voro di persone portatrici
comunicare essendo talmente profondi handicap attraverso la
da». Questo premio per lui è la conferproduzione di biscotti di
ma che «i viaggi della memoria servono
qualità. I vincitori selezioe sono importanti», così come essere
nati in ogni Stato memcittadino europeo: «sentirsi parte di
bro saranno poi premiati
qualcosa di più grande [..] in cui ciò che
a Bruxelles il 9 novemci unisce di più sono i valori».
bre.

Un podcast per non dimenticare
Salvatore Stuto
UE Si intitola «Le Voci della Memoria» il

podcast ideato da Benjamin Cucchi per
la radio degli studenti Università Piemonte Orientale, vincitore del Premio
cittadino europeo 2020. Una serie che
racconta il progetto Promemoria_Auschwitz che da anni si occupa di far conoscere agli studenti i luoghi della Shoah. «L’idea nasce da un mio bisogno per-

