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elphine Didier ha
28 anni, è parigina e da giugno è in
Valle d'Aosta per
uno stage. «Lavoro alla Fondation Gran Paradis e mi occupo dell'area comunicazione e dell'organizzazione degli eventi. Ad esempio ho
partecipato alla creazione del
sito internet per lo Stambecco
d'Oro», racconta con orgoglio.
Non è questo il suo lavoro: Delphine ha una formazione da sociologa, con una laurea sullo
sviluppo del Sud del mondo.
«Ma sono abituata a girare e a
mettermi in gioco», dice. Lei è
una dei 23 giovani che dal
2008 ad oggi sono venuti in
Valle d'Aosta nell'ambito del
Programma Eurodyssée, iniziativa dell'Assemblea delle
Regioni d'Europa - il cui Forum annuale è in svolgimento
ad Aosta da ieri fino a domani che coinvolge ragazzi e ragazze tra i 18 e i 30 anni, offrendo
loro la possibilità di un'esperienza di lavoro - da 3 a 7 mesi
- in un paese europeo diverso
da quello di origine. Lo hanno
sfruttato anche 27 valdostani,
andati via a farsi le ossa.
Un'occasione preziosa, in tempi di crisi. Lo sottolinea Sofia
Sanchez Puerta, ventisettenne spagnola di Murcia: «Ho
studiato come educatrice sociale. Ma in Spagna è difficile
trovare lavoro: ti propongono
un tirocinio, poi un altro tirocinio e un altro ancora. Alla fine
però nessuno assume mai».
Così Sofia ha deciso di provare
un'esperienza all'estero, finendo in Valle d'Aosta e al Csv.
Non nasconde il suo entusiasmo: «Nel mio paese non esi-
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ste una struttura come il vostro
Csv. Ci sono alcuni servizi simili, ma orientati soprattutto per i
giovani, manca invece del tutto
una struttura che gestisca il
mondo del volontariato nel suo
complesso».
Sia Delphine sia Sofia termineranno il loro stage in Valle a
fine anno. «Bella l'Italia e stupenda questa regione», dicono
in coro, «ma è probabile che torneremo nel nostro paese, anche
solo per una questione di lin-
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Un'esperienza preziosa», tanto
che è diventata un lavoro:
«Quando ho terminato il tirocinio l'Eubage mi ha proposto di
restare e ho accettato con entusiasmo». Ma di questi tempi fare progetti a lunga scadenza
non se ne parla: «Vedremo. In
prospettiva penso di restare, se
gua» dicono loro che parlano e possibile, qui ancora per un po'.
capiscono l'italiano meglio di Poi chissà». In Spagna le cose
tanti italiani. Chi invece ha par- vanno male, «peggio che in Italia, anche se io
tecipato ad Eurodyssée e ha deciOPPORTUNITÀ' vedo solo la Valso di restare in II programma sfruttato le d'Aosta e forse
Valle è Sara Roig
non è un punto di
Vendrell, 27 anni, anche da 27 valdostani vista attendibiche sono andati via le». I genitori di
originaria di Valencia in Spagna.
Sara ogni volta
«Ho studiato comunicazioni au- che la sentono al telefono la invidiovisive e svolto il mio stage al- tano a non tornare: «Mi dicono
l'Eubage, dove posso fare ripre- di fermarmi in Italia, perché in
se ed eseguire montaggi. Spagna non c'è lavoro».

I

In breve

Ayas
Lavori a Magneaz
Viabilità modificata
mm Modifiche alla circolazione sono state decise lungo la
strada regionale di Antagnod
fino al 28 ottobre per lavori di
riqualificazione del villaggio
di Magneaz. E' stato introdotto un senso unico alternato regolato da un semaforo mobile.
Le modifiche restano in vigore dalle 8 alle 18, festivi e prefestivi esclusi.

Aosta
«Sport e fibrosi»
Vota le iniziative
mm E' iniziata la selezione
dei progetti «Sport e fibrosi cistica? Perché no!» promosso
dalla Federazione italiana fibrosi cistica e da Fondazione
Vodafone. Anche la sezione
valdostana della Federazione
ha aderito all'iniziativa e invita i clienti Vodafone a votare i
progetti che la Fondazione sostiene. Basta andare sul sito
www.fondazionevodafone.it/
vota oppure mandare un sms
gratuito al 47210 con scritto
CURA o chiamare il numero
gratuito 8992344. L'obiettivo
della campagna è quello di sostenere l'importanza della
messa in rete dei Centri di cura per la fibrosi cistica.

Gogne
Interventi sui sentieri
dopo il maltempo
mm Sono in corso in questi
giorni i lavori per la sistemazione di alcuni sentieri della
traversata di Alpe Money, rovinati dai temporali di agosto.
Gli operai interverranno sul
sentiero di Tsa-piana, su quello Buthier-Les Ors e ButhierCrétaz e sul sentiero Champlong-Etséléi.

SOLIDARIETÀ'

Torna a Fénis
il "Picnic
di fine estate"
del Soroptimis
Decima edizione per il «Pie ni
di fine estate» organizzato d£
Soroptimist
Internationt
Club Valle d'Aosta. Un collau
dato appuntamento di benefi
cenza che quest'anno aiuten
in particolare l'associazione «1
girotondo» e il suo progetto <d
tu per tutti», iniziativa che pun
ta all'insegnamento delle abili
tà sociali e delle autonomie ne
cessane a garantire alle perso
ne disabili una soddisfacente vi
ta di relazione.Una risposta «a:
molteplici quesiti che le fami
glie, sovente le uniche struttu
re che hanno in carico quasi toL'evento domenica
II ricavato destinato
a un progetto a favore
delle persone disabili

talmente i propri figli disabili,
si pongono in merito al tema
del "durante noi e dopo di noi"»
spiegano i promotori.
Il pie nic del Soroptimist è
in programma domenica nell'area Tzanté de Bouva di Fénis. Dalle 12 i partecipanti, invitati a portare «una loro specialità per condividere questo gioioso momento di solidarietà», potranno trascorrere
una giornata tra musica, giochi e lotterie gustando una
grande varietà di prelibatezze. Per partecipare alla giornata, aperta a tutti, è richiesta una quota di 25 euro (15
per i ragazzi da 9 a 14 anni,
gratis per gli under 8). [D. M.I

