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COMUNICATO STAMPA

È scaduto in data odierna il termine per la presentazione dei progetti per la creazione della tessera di
iscrizione al SAVT per l'anno 2020 e sono stati complessivamente presentati 15 elaborati da parte di
studenti (organizzati anche in gruppi) delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Artistico di Aosta.

L'iniziativa - lanciata quest'anno per la prima volta nella storia del SAVT - ha permesso al Sindacato
di entrare in relazione diretta con gli studenti, in occasione di vari incontri che si sono svolti con le
classi  interessate  durante  il  mese di  ottobre,  incontri  nei  quali  la  delegazione  del  Sindacato ha
presentato la sua storia, la sua vocazione federalista ed autonomista.

La Commisisone giudicatrice - composta da Alessandro Pavoni (vicesegretario generale), Felice
Roux (segretario  amministrativo)  e  dal  prof.  Daniele  De Giorgis  –  si  riunirà  entro il  prossimo
venerdì 15 novembre per valutare le proposte pervenute.

Insieme  con  i  tre  che  verranno  premiati,  saranno  presentati  tutti  i  lavori  dei  ragazzi,  durante
un'apposita iniziativa pubblica presso la Sede del SAVT nel mese di dicembre prossimo.

All'iniziativa  prenderà  parte  anche  la  prof.ssa  Michela  Ceccarelli  che  presenterà  il  suo  libro
“Emigrés 2.0”, pubblicato da Musumeci  nel 2018. Il volume racconta le storie di alcuni giovani che
hanno  lasciato  la  Valle  per  seguire  le  loro  inclinazioni  e  riporta  un'attenta  analisi  statistica  e
sociologica dei flussi migratori dalla Valle d'Aosta, che nell'epoca attuale avvengono con modalità e
ragioni profondamente differenti rispetto al passato.
Alcuni  giovani  valdostani  protagonisti  saranno  presenti  e  altri  racconteranno  le  loro  storie  in
collegamento video dai luoghi di destinazione. Per il Sindacato sarà un'importante occasione per
parlare  dei  giovani  con i  giovani  e  inquadrare  il  fenomeno dell'emigrazione  valdostana  in  una
prospettiva  evoluta,  nella  quale  i  nostri  migranti  diventano  anche  gli  ambasciatori  della  Valle
d'Aosta nel mondo.
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