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VENERDÌ 6 DICEMBRE PRESSO LA CITTADELLA DEI GIOVANI
PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO

PRESENTAZIONE DELLA TESSERA SAVT 2020
E DEL LIBRO DI MICHELA CECCARELLI “ÉMIGRÉS 2.0”

Venerdì  6 dicembre alle ore 17,  presso la Cittadella dei  Giovani  di  Aosta,  si  terrà la premiazione degli
studenti del Liceo Artistico che hanno vinto il concorso per l'ideazione e la creazione della tessera SAVT
2020.  Tra gli altri, il SAVT ha scelto il lavoro proposto da Cécile Barailler, 18 anni di Saint-Marcel, classe
5C del Liceo, che verrà premiata con un buono per l'acquisto di articoli  elettronici-informatici in un negozio
specializzato.
Sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice saranno premiati anche gli elaborati di
Silvia Pandolfini, di Pont-Saint Martin, della classe 3B (seconda classificata),  Petra Fazzi,  classe 4A, di
Cogne (terza classificata) e Barakat Afaf, di Aosta (menzione speciale per la particolare attenzione prestata
ai valori del SAVT e alla loro riconoscibilità nella soluzione grafica). 
Le  varie  proposte  presentate  sono  state  tutte  giudicate  ammissibili  e  pertinenti,  anche  sulla  base  delle
preziose relazioni che gli studenti hanno redatto per motivare le loro scelte progettuali e il SAVT ha previsto
un piccolo omaggio per tutti coloro che hanno partecipato.
Inoltre, i 15  elaborati resteranno esposti al pubblico nei locali della Cittadella, a partire da venerdì 6 e
durante il mese di dicembre.  
L'iniziativa prevede anche la presentazione del libro “Emigrés 2.0”, scritto dalla prof.ssa Michela Ceccarelli
e 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.

Aosta, 3 dicembre 2019

Cécile Barailler, vincitrice del concorso
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