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Le Resistenze degli altri

Le radici europee della Resistenza/1

Nel 1995, quando progetta Eurolys, il gruppo dirigente del Comitato Resistenza Colle del Lys – su
tutti,  il  presidente Carlo Mastri  e  il  responsabile  per  i  rapporti  con le  istituzioni,  la  scuola e il
territorio Beppe Berruto – adotta come caposaldo storico la dimensione europea della Resistenza
al  nazifascismo.  È  un  approccio  originale,  in  quanto  raramente  le  culture  della  Resistenza
elaborate nei vari Paesi europei si sono fino ad allora spinte oltre i confini nazionali.  Al tempo
stesso  è  però  un  approccio  ricco  di  potenzialità,  perché  considera  i  valori  dell'antifascismo e

dell'antinazismo come irrinunciabile  fondamento  per  un'Europa
dei popoli, costruita dal basso.
Pur  con caratteri  specifici,  movimenti  clandestini  di  Resistenza
civile e militare si sono costituiti in gran parte dei Paesi europei
man  mano  progrediva  l'occupazione  tedesca  e  italiana.  Tra  il
1939  e  il  1940,  si  sono  formati  in  Cecoslovacchia,  Polonia,
Danimarca,  Norvegia,  Olanda,  Belgio e Francia,  sotto la  guida
politica dei rispettivi governi in esilio e con l'obiettivo di rendere il
controllo dei territori più complicato possibile per gli oppressori.
Nel  1941 è stata poi  la  volta di  Grecia,  Jugoslavia ed Unione
Sovietica,  negli  ultimi  due  casi  con  l'esplicita  aspirazione  di
scacciare gli  invasori con le proprie forze. Nel 1943 si è infine
aggiunta l'Italia. E non bisogna dimenticare che fin dal 1938 nella
stessa  Germania  esistevano  piccole  organizzazioni  antinaziste
clandestine.
Durante l'intero corso della Seconda guerra mondiale, azioni più
o  meno intense  di  controinformazione,  sabotaggio  e  guerriglia
hanno  dunque  aperto  un  fronte  interno  ai  Paesi  occupati  per
contrastare il nazifascismo, che è andato ad aggiungersi a quello

esterno opposto dagli Alleati e dall'Urss. Un secondo fronte che è risultato determinante perché,
oltre a sottrarre al nazifascismo preziose energie militari, ha messo in discussione la strategia di
quest'ultimo di sfruttare le risorse dei territori sottomessi per alimentare il proprio sforzo bellico.
In tutto il  continente, le Resistenze sono state
l'espressione  di  un  sentimento  di  rifiuto  delle
ingiustizie  e  di  una  ribellione  delle  coscienze.
Pur divise, e a volte lacerate dalla diversità dei
progetti  politici coltivati al proprio interno, sono
riuscite  nella  maggior  parte  dei  casi  a trovare
unità d'azione. Hanno mobilitato milioni di civili –
armati e no –, convincendoli a sfidare la morte e
la  deportazione  e  conducendoli  infine  alla
vittoria  contro  un  nemico  infinitamente  meglio
addestrato, organizzato ed equipaggiato. E con
il  sacrificio di  milioni  di  caduti  hanno riscattato
l'Europa da una guerra rovinosa e improntato la ricostruzione indirizzandola ad una pace duratura.
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Gli stranieri nella nostra Resistenza

Le radici europee della Resistenza/2

Il secondo riferimento storico fatto proprio dal Comitato al momento di progettare il primo Eurolys
riguarda la folta presenza di non italiani nelle formazioni della nostra Resistenza. Sono i partigiani
dell'associazione a sollecitare la valorizzazione del contributo offerto dai compagni stranieri nella
guerra  di  Liberazione  e,  in  particolare,  a
rinnovare il ricordo dei sei sovietici caduti nel
rastrellamento del 2 luglio 1944.
Per  comprendere  meglio  la  portata
dell'apporto  dato  dagli  stranieri  alla
Resistenza  italiana,  in  mancanza  di  studi
specifici  ci  avvaliamo dell'articolo  “Partigiani
migranti.  La  Resistenza  internazionalista
contro il fascismo italiano”, firmato Wu Ming 2
e  comparso  nella  sezione  Giap  di
wumingfoundation.com.  Secondo  l'autore,
uno storico che ha meticolosamente raccolto
informazioni  da  numerose  ed  eterogenee
fonti, le nazionalità non italiane presenti nella
Resistenza sono state più di 50.
I  partigiani  dell'Unione  Sovietica  censiti  in  Italia  sono poco  meno di  5.000 -  di  etnia  ucraina,
georgiana,  armena,  lettone,  kazaka  e  bielorussa  -  e  più  di  400  di  loro  sono  caduti  in
combattimento. Non quantificati con esattezza, ma certamente moltissimi sono anche gli jugoslavi
– croati,  sloveni,  serbi,  bosniaci  e montenegrini  -,  dei  quali  sappiamo che hanno riportato 175
caduti sul nostro territorio. Ancora, numerosi sono i cecoslovacchi, un buon gruppo dei quali ha
combattuto nelle valli di Susa e di Lanzo, e i polacchi.

Tra  gli  altri  popoli  rappresentati  nella  Resistenza
italiana, sebbene in misura meno importante rispetto a
quelli prima citati, si annoverano poi sammarinesi, sinti,
inglesi,  francesi,  tedeschi,  austriaci,  olandesi,  danesi,
irlandesi,  ungheresi,  rumeni,  bulgari,  albanesi,  greci,
ciprioti,  rom,  australiani,  neozelandesi,  sudafricani,
indiani, americani, messicani, costaricani, ecuadoregni,
colombiani,  peruviani,  marocchini,  capoverdiani,
eritrei...  E  tantissimi  partigiani  di  nazionalità  italiana
sono nati all'estero perché figli di emigrati.
I  percorsi  che  hanno  condotto  questi  giovani  a
combattere  nel  nostro Paese sono vari.  Alcuni  erano
evasi dai campi in cui erano rinchiusi come prigionieri di
guerra.  Altri,  arruolati  per  forza  dai  nazifascisti  dopo
l'occupazione  dei  Paesi  d'origine,  erano  invece

disertori. Tutti hanno comunque messo in gioco la propria vita – talora purtroppo perdendola – per
liberare l'Italia dal giogo del fascismo e del nazismo. In fondo, Eurolys è stato solo uno dei tanti
modi possibili per riconoscerne simbolicamente i meriti e rendere loro i dovuti ringraziamenti.

Marco Sguayzer
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Le delegazioni europee al Colle del Lys

Il respiro europeo della memoria/1

Risale a metà degli  anni  Cinquanta la  prima documentazione che attesta la  partecipazione di
rappresentanze  di  organizzazioni  resistenziali  non  italiane  alla  commemorazione  annuale  dei
caduti al Colle del Lys.

È un evento certamente non casuale, in quanto
coincide con un cambiamento che investe non
soltanto  la  cerimonia,  ma  anche  i  segni  di
memoria intorno a cui quest'ultima si aggrega
ed il gruppo di persone – perlopiù partigiani e
loro familiari – che si fa carico di allestirla.
Il gruppo che, subito dopo la fine della guerra
di  Liberazione,  si  è  assunto  il  compito  di
onorare la memoria dei caduti della 17ª brigata
Garibaldi  “Felice  Cima”  si  è  infatti  da  poco
strutturato come Comitato Resistenza Colle del
Lys.  Ha  inoltre  spostato  la  data  della
commemorazione  dall'8  settembre  alla  prima
domenica  di  luglio,  volendo  in  tal  modo  dar
rilievo al ricordo del rastrellamento del 1944 in
cui hanno perso la vita 32 partigiani. E ha infine

promosso la costruzione del monumento a forma di torre che ancor oggi è dedicato ai 2024 caduti
nelle valli  di Lanzo, di Susa, del Sangone e del Chisone, intendendo così affiancare – o forse
sostituire – il cippo originario che onora i caduti della brigata.
L'inaugurazione  del  monumento,  avvenuta  nel  1955,  è  un  evento  memorabile,  capace  di
raccogliere una presenza di gran lunga superiore ai partigiani della brigata ed ai loro familiari ed
amici. E proprio il nuovo e più ampio respiro assunto dalla commemorazione annuale contribuisce
forse ad attrarre le delegazioni resistenziali francesi, jugoslave e cecoslovacche.
Dai primi anni Novanta, la presenza straniera alla
manifestazione del Comitato trae poi nuovo slancio
grazie al coinvolgimento delle città gemellate con i
maggiori  Comuni  della  cintura  ovest  di  Torino  -
Ravensburg e Neubranderburg in Germania; Mollet
e  Barberà  del  Valles  in  Spagna;  Fontaine  ed
Echirolles  in  Francia  –  e  di  realtà  associative
tedesche come Vvn/Bda - la Federazione apartitica
delle  vittime  della  persecuzione  nazista,  dei
combattenti della Resistenza e degli antifascisti – e
IgMetall  – il  sindacato dei lavoratori metallurgici  e
dell'auto  -  e  francesi  quali  l'Association  nationale
des  anciens  combattants  de  la  Résistence,
Résistence unie de Grenoble e Maquis de l'Oisans.
Proprio questa rete di relazioni internazionali tessuta dal Comitato è destinata a diventare, in modo
forse inatteso per i suoi stessi protagonisti, la prima pietra posata per edificare Eurolys.

Marco Sguayzer
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Il Comitato alle iniziative per la memoria in Europa

Il respiro europeo della memoria/2

All'inizio degli anni Novanta, nel momento in cui si dà la forma legale dell'associazione, il Comitato
Resistenza Colle del Lys mostra di aver pienamente fatto propria la dimensione europea della
cultura resistenziale. Lo testimonia in particolare un passaggio dello Statuto, in cui tra le finalità è
inserita quella di “mantenere vincoli di fratellanza tra i Resistenti italiani e Resistenti di altri paesi.”
Il  riconoscimento  della  portata  europea  della  Resistenza  al
fascismo  e  al  nazismo  comporta  d'altronde  importanti
conseguenze sul  piano delle  iniziative.  Da un lato,  il  Comitato
inizia infatti ad accogliere proposte di collaborazione provenienti
da associazioni di vari Paesi europei e dall'altro a progettare e
realizzare  azioni  che  prevedono  l'esplicito  coinvolgimento  di
partner stranieri.
Il  primo  esempio  in  tal  senso  è  forse  rappresentato  dalla
condivisione della “Mostra sull’ospedale partigiano jugoslavo di
Franja  e  sul  servizio  sanitario  partigiano  delle  valli  di  Susa,
Lanzo,  Sangone  e  Chisone”,  allestita  nel  1992  a  Torino  e  ad
Avigliana,  grazie  alla  quale  non  solo  si  fa  luce  sulla
misconosciuta organizzazione sanitaria della Resistenza, ma si
stabiliscono anche legami con il museo che la celebra in Slovenia
e con la vicina Città di Kranj. 
Un  altro  e  più  importante  esempio  è  costituito  dalla  costante
partecipazione  di  una  delegazione  del  Comitato  alla
commemorazione annuale - organizzata da Vvn/Bda e IgMetall
nel cimitero tedesco di Birnau – delle vittime della deportazione
ad Aufkirch - Uberlingen, uno dei sottocampi di Dachau. Intorno alle immense gallerie scavate dai
deportati  nella  collina  per  ospitare  le  lavorazioni  della  Zeppelin  -  un'importante  fabbrica
aeronautica  minacciata  dai  bombardamenti  alleati  –  prende  infatti  forma  una  duratura
cooperazione con le associazioni tedesche, nella quale per un lungo periodo è coinvolta anche
l'Associazione nazionale ex deportati.

Anche  dopo  la  progettazione  di  Eurolys,  il
Comitato  continua  a  cercare  nuovi  contatti  in
ambito europeo. In questa prospettiva si colloca
infatti  la  promozione,  avvenuta  nel  1996,  di  un
protocollo  d’intenti  con  la  Comunità  montana
Bassa  val  di  Susa,  l’Anpi  Valle  Susa  e  le
associazioni  partigiane  di  Grenoble,  per
promuovere  progetti  di  ricerca  e  divulgazione
della storia locale su scala europea. Allo stesso
modo va d'altronde intesa la partecipazione nel
1997 al progetto della Croce rossa slovena e del
sindacato  di  Kranj  “Diamo  vita  alla  vita”,

finalizzato a costruire a Debeli Rtic una casa d'accoglienza per 120 bambini bosniaci, resi invalidi o
orfani dalla guerra civile che dal 1991 sta martoriando l'ex Jugoslavia.

Marco Sguayzer
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I Comuni gemellati

Costruire l'Europa dal basso/1

Abbiamo accennato al fatto che i gemellaggi tra i Comuni della zona ovest di Torino e le Città
europee costituiscono la  principale  risorsa a disposizione del  Comitato per  allacciare relazioni
operative con le realtà istituzionali ed associative estere.
Almeno dagli anni Cinquanta, chi lavora alla costruzione degli organismi comunitari europei ha
chiaro che il vero obiettivo non è tanto quello di stabilire delle alleanze tra Stati quanto quello di
creare  una vera  comunità  di  popoli.  In  questa  prospettiva,  riconosce al  gemellaggio  un  ruolo
politico primario per la capacità di sensibilizzare e mobilitare le istituzioni di governo locale e –
tramite loro - i cittadini di Paesi diversi.

Ancora nel 1997 la Commissione Cultura del Parlamento
europeo  ribadisce  formalmente  che  le  attività  di
gemellaggio  sono  "di  vitale  importanza  per  l'integrazione
dei  cittadini  d'Europa":  un'affermazione  importante,  che
sottolinea  come  tra  i  compiti  degli  enti  territoriali  ci  sia
quello  di  farsi  portatori  di  una  "diplomazia  del  cittadino"
decisiva per facilitare i rapporti tra i popoli.
In effetti, il patto di gemellaggio fra istituzioni vale a favorire
lo sviluppo di relazioni umane e culturali ispirate ad ideali di
pace e benessere. Si tratta di un vincolo stretto tra realtà a
volte anche lontane fra loro, ma che hanno nelle proprie
vicende storiche elementi comuni nei quali riconoscersi. In
tale  ambito,  le  amministrazioni  comunali  portano  dunque

avanti iniziative – convegni, scambi ed altro ancora - tese a rafforzare i rapporti già esistenti e ad
incrementare la conoscenza reciproca.
Nella  realtà  piemontese,  e  forse  anche  in  quella  nazionale,  i  Comuni  di  Collegno,  Rivoli  e
Grugliasco  si  mostrano  particolarmente  precoci
nell'attivazione  di  gemellaggi,  individuando  in
questi  ultimi  gli  strumenti  necessari  per  costruire
un'Europa davvero unita e democratica. Addirittura
al 1961 risale il gemellaggio tra Collegno e la città
francese  di  Antony,  il  primo  di  una  lunga  serie
destinata  a  proseguire  fino  alla  fine  degli  anni
Novanta.
Tra i partner di Collegno troviamo, oltre ad Antony,
gli  ungheresi  di  Sarospatak,  gli  spagnoli  di
Cerdanyola  del  Vallès  e  i  tedeschi  di
Neubrandenburg. Tra quelli di Grugliasco i francesi
di Echirolles e gli spagnoli di Barberà del Vallès. E
tra  quelli  di  Rivoli  i  francesi  di  Montélimar,  gli
sloveni  di  Kranj,  i  tedeschi  di  Ravensburg  e  gli
spagnoli  di  Mollet  del  Vallès.  In  altri  termini,
troviamo gli attori protagonisti di quella straordinaria stagione di collaborazione nelle iniziative per
ricordare la Resistenza destinata a culminare con Eurolys.

Marco Sguayzer
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I progetti per le scuole europee

Costruire l'Europa dal basso/2

Il salto di qualità del Comitato verso un'iniziativa di respiro europeo coincide con la progettazione
per le scuole superiori. Già dal 1992 sono organizzati “viaggi della memoria” con gli studenti della
provincia di Torino verso mete quali il museo dell’ospedale partigiano a Franja, il cimitero di Birnau
e i lager di Dachau, Mauthausen ed Ebensee, includendo di regola nei programmi gli incontri con
istituzioni, scuole e testimoni delle vicende storiche.
Da metà degli anni Novanta, la programmazione di Eurolys prende dunque ad avanzare al passo
con quella dei progetti per la scuola. Nel 1996, “La memoria in palcoscenico” si traduce in uno
spettacolo teatrale allestito da studenti, che rielabora le sofferenze vissute dai piemontesi nei lager.
La  messinscena,  di  cui  sono  prodotte  versioni  in  tedesco  e  in  francese,  è  rappresentata
all'Università di Strasburgo nel 1999, durante un viaggio in cui si visitano il Parlamento europeo ma
anche il campo di concentramento di Natzweiler.
Decisamente più ambizioso è il progetto “Dalla storia contemporanea delle collettività locali ad una
Europa dei popoli”, che inizia nel 1997. Premessa dell'iniziativa è la convinzione che lo studio della
storia  contemporanea  con  modalità  sperimentali  costituisca  uno  strumento  efficace  per
promuovere un’Europa dei popoli. Un'Unione che, oltre e soddisfare esigenze economiche, sappia
cioè sviluppare valori condivisi di giustizia sociale e solidarietà.
Per  cinque  anni  questo  progetto  coinvolge  sette  scuole  italiane,  francesi,  spagnole  e  greche,
ottenendo dalla Commissione dell’Ue l'inserimento nel programma Socrates - Comenius. Il tema
scelto per le ricerche – “Trasformazioni del territorio e della popolazione in rapporto ad eventi su
scala locale e sovranazionale del XX secolo” - vale ad evidenziare lo scarto esistente tra i rapporti
di potere intessuti dagli Stati e quelli fraterni desiderati dalle genti. D'altronde, gli scambi scolastici
effettuati per condividere le ricerche diventano palestra di cittadinanza europea.

Nel  1998,  il  Comitato  consolida  la
collaborazione  con  l'associazione
tedesca Vvn/BdA rendendo tre scuole
italiane  protagoniste  di  una  ricerca
finalizzata  ad  identificare  42  nostri
connazionali morti nel lager di Aufkirch
– Uberlingen, le cui salme sono state
sepolte  inizialmente  in  una  fossa
comune ed in seguito nel  cimitero di
Birnau.  Il  progetto  contempla  diversi
viaggi di studio in Germania, durante i
quali  sono  visitati  i  lager  di

Ravensbruck e Dachau con alcuni ex deportati.
Nel 2000 si avvia infine “Il dovere della memoria. La Seconda guerra mondiale nella regione alpina
occidentale – Il Briançonnais e la Maurienne”, progetto che coinvolge istituzioni politiche, istituti 
storici ed associazioni resistenziali per porre le basi di un rapporto costruttivo tra i giovani europei 
che cancelli le ferite del passato. Oggetto dell'iniziativa, a cui fino al 2003 aderiscono cinque 
scuole italiane e una francese, è una ricerca sugli eventi del giugno 1940, quando l’Italia entra in 
guerra contro Francia e Gran Bretagna a fianco della Germania ed occupa la regione Hautes 
Alpes, provocando e subendo centinaia di morti e feriti.

Marco Sguayzer
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Il cammino del meeting

Data il 1996 il primo progetto specificamente pensato dal Comitato per riunire giovani europei in un
meeting durante la manifestazione annuale al Colle del Lys. Non abbiamo informazioni dettagliate
sulle prime edizioni, sappiamo però che tra il 1996 e il 2000 i partecipanti sono ragazzi di Collegno,
Neubrandenburg  e  Sarospatak,  impegnati  in  escursioni  sui  sentieri  dei  partigiani  inizialmente
supportate  da  muli  (“trekking
someggiati”).  In  questo  avvio,  è
determinante  il  contributo  di  Ettore
Sassi,  membro  del  Comitato  e
soprattutto presidente del Consiglio
di  Gemellaggio  del  Comune  di
Collegno.  Altro  sostegno  decisivo
viene dagli obiettori di coscienza del
servizio civile, mobilitati dal progetto
“Collegno giovani”,  che animano le
iniziative.
Dal  2001  il  meeting  assume  la
denominazione  “I  giovani  d’Europa
al Colle del Lys – Memoria e tutela
dell’ambiente” e torna a proporre un
programma  di  escursioni  sui
“sentieri  della  memoria”  guidate da
partigiani  e  testimoni  della
Resistenza. Aumentano vistosamente d'altro canto le Città europee coinvolte, con l'inclusione di
Ravensburg, Kranj, Barberà e Mollet del Vallès.
Il periodo di convivenza tra ragazzi italiani e stranieri si allunga ad una settimana dal 2003, quando
l'iniziativa prende il nome “Meeting giovanile europeo sulla Pace e sulla Convenzione europea”.
Dapprima il soggiorno si ambienta nei Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli - che curano per gli
ospiti visite guidate alla scoperta di Torino e dintorni - e quindi in un campeggio al Colle del Lys fino
al termine della manifestazione. Alle consuete “escursioni della memoria” guidate da partigiani e
testimoni, si aggiungono laboratori di teatro, musica, pittura e poesia, voluti per sperimentare una
condivisione di idee oltre che di spazi, tesa a favorire comunicazione e collaborazione.

Nel  2005,  diventano  una  sessantina i
giovani  stranieri  invitati  da  Collegno,
Grugliasco  e  Rivoli  al  meeting  ormai
chiamato Eurolys. Provenienti non solo
dalle città coinvolte in precedenza, ma
anche  da  Cerdanyola,  Echirolles  e
Montélimar,  essi  danno  vita  con  i
coetanei  italiani  a  un  vero  e  proprio
laboratorio dell'Europa dei popoli, in cui
affrontano  i  temi  della  Resistenza
europea al  nazifascismo,  della  pace e
dell’ambiente.
L’edizione del 2007 vede raddoppiare il
numero delle Città italiane aderenti per
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merito dell'apporto di  Alpignano,  Beinasco ed Orbassano e,  per conseguenza,  crescere quello
delle Città europee ospitate grazie al coinvolgimento della spagnola Manilva e della rumena Piatra
Neamt – entrambe gemellate con Beinasco -, delle francesi Antony e Lanslebourg-Mont-Cenis e
della slovena Ptuy. Dall'anno seguente, inoltre, il meeting si arricchisce con Eurolys Taglia piccola,
riservato ai bambini di quinta elementare delle scuole di Collegno, accompagnati e seguiti dagli
insegnanti per cinque giorni.

Le riflessioni emerse nel meeting permettono ai
ragazzi  di  intervenire  dal  palco  della
manifestazione  nel  2012  per  lanciare  un  forte
richiamo  all'Ue,  affinché  modifichi  la  propria
ragion d'essere passando dal terreno puramente
economico  a  uno  che  includa  anche  la
convivenza sociale e la coesione politica.
Nel 2014, Eurolys raggiunge i cento partecipanti,
una  quota  insuperabile  se  non  altro  per  ragioni
logistiche.  I  ragazzi  provengono  non  solo  dalle
Città  della  zona  ovest  di  Torino  e  da  quelle
gemellate,  ma anche da Rocchetta sant'Antonio,
Comune  del  foggiano  partner  di  Collegno,  oltre
che  dalla  Sicilia,  grazie  all'invito  rivolto
dall'associazione  collegnese  “Casa  Sicilia”.
Durante la manifestazione, essi mettono in scena

una performance preparata con una compagnia teatrale per ricordare la strage del 2 luglio 1944
nel suo settantesimo anniversario.
La novità del 2016 è la partecipazione di ragazzi originari del Pakistan, accompagnati dal Sindaco
di San Gillio, Comune in cui risiedono. Il tema dell'immigrazione compie così il suo ingresso sulla
scena del meeting, accanto a quelli consueti della libertà, della pace, della cittadinanza europea e
dell'ambiente.
Nel  2018,  sono  presenti  ad  Eurolys
sessanta giovani, 25 dei quali provengono
da Belgio, Portogallo,  Spagna, Macedonia
e  Olanda.  Per  la  prima  volta  nella  sua
storia,  il  meeting  ospita  ragazzi  stranieri
che non vivono in città gemellate con quelle
italiane. È questo l'effetto di un legame con
l'Unione  europea  divenuto  nel  tempo  più
organico e dunque capace di attirare nuovi
partner  alla  proposta di  attualizzare valori
ed esperienza della Resistenza.
In vista del venticinquesimo compleanno, è
il caso di dire che la convivenza nei luoghi
consacrati  dalla  lotta  partigiana,  la
conoscenza di “luoghi di memoria” come la
fossa comune che ha accolto i corpi di gran
parte delle vittime del rastrellamento del luglio 1944 e il confronto su temi vivi quali l'immigrazione,
la pace e la cittadinanza europea hanno percorso molta strada.

Marco Sguayzer
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                                                         EUROLYSEUROLYS
Il sostegno economico dell'Unione europea

Eurolys e l'U.E./1

Da almeno quindici anni, il  Comitato Resistenza Colle del Lys ed i Comuni aderenti ad Eurolys
individuano nell'Unione Europea un partner in grado di contribuire con fondi importanti – sebbene
non garantiti – alla copertura dei costi vivi del meeting. 
Nel  2005 il  Comune di  Rivoli  riceve dalle  Città  di  Grugliasco e
Collegno  quel  ruolo  di  capofila  che  ancor  oggi  mantiene  nella
ricerca  di  risorse  europee.  Seguendo  la  prassi  consolidata  dei
Comuni per promuovere l’integrazione europea tramite lo scambio
di  esperienze, conoscenze e valori, viene utilizzato inizialmente il
Programma Gemellaggi.
Occorre  ricordare  che  i  finanziamenti  europei,  comunali  e  del
Comitato vengono integrati da quelli della Regione Piemonte nel
biennio  2006  -  2007  e,  per  effetto  dello  specifico  intervento  di
quest'ultima in materia di Politiche giovanili concretizzato nel Piano
locale giovani, nuovamente nel 2010 - 2011. 
Dopo aver sperimentato con esito negativo una diversa fonte di
finanziamento europea, il Programma Youth in Action, dal 2013 si
opta  in  via  definitiva  per  il  Settore  Gioventù  del  Programma
Erasmus+. La progettazione annuale, rivolta all’Agenzia Nazionale
Giovani  che  amministra  i  fondi  comunitari  italiani,  è curata
dall'Ufficio  Giovani  della  Città  di  Rivoli  –  Politiche  giovanili  –
Direzione  Servizi  alla  Persona,  di  concerto con  gruppi  di  ragazzi,  con  l’Informagiovani,  con  i
volontari del Servizio Civile Nazionale e Universale e con la Cooperativa Eufemia.

Per  i  giovani  ospiti  stranieri  è  previsto  un
soggiorno medio di almeno dieci giorni. A Rivoli,
essi  iniziano  a  fare  conoscenza  con  i  coetanei
italiani oltre che a misurarsi con la tematica del
meeting. Tutti insieme i ragazzi si spostano poi al
Colle del Lys per integrarsi nella manifestazione
commemorativa  dei  caduti  della  Resistenza.  Il
ritorno  a  Rivoli  vale  infine  a  preparare  la
restituzione  dell'esperienza  maturata,  destinata
ad essere diffusa nel web.
Le  tematiche  trattate  nelle  varie  edizioni  del
meeting  sono  rispecchiate  dai  titoli  dei  progetti
scelti  di  anno in anno dal gruppo di  lavoro:  nel
2013,  The  Importance  of  Beeing  Eurolys;  nel

2014, Eurolys Teaches; nel 2015, In-Difference; nel 2016, Building Multi-Europe today; nel 2017,
Co-Run; nel 2018, Let's Communicate!; nel 2019, Pockets full of Rights.
Il finanziamento annuale medio erogato dall'Unione Europea oscilla tra 15.000 e 20.000 € e copre
circa l’80 per cento del totale dei costi, riconoscendo ad ogni ospite un contributo di 39 € al giorno
per vitto, alloggio e rimborso delle spese di viaggio. Va peraltro rilevato che il mancato ottenimento
di fondi europei ha purtroppo impedito la partecipazione di giovani stranieri nel 2017 e nel 2019.

Amalia Neirotti
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                                                         EUROLYSEUROLYS
Sempre più Europa nel futuro di Eurolys

Eurolys e l'U.E./2

La Resistenza ha rappresentato in tutta Europa la tensione ideale, prima ancora che il sacrificio
concreto, di voler ritrovare la dignità dopo la tragedia e la vergogna del nazifascismo. Si è trattato
di un intreccio straordinario di storie individuali ed esperienze collettive, portato avanti nel nome
della  solidarietà  e  dell’internazionalismo e  già  presente  in  nuce  -  anche  nelle  sue  divisioni  -
nell’esperienza della partecipazione alla guerra civile spagnola.
Da quella  stessa spinta  dinamica in  favore  della  centralità  della  costruzione della  pace,  della
dignità umana, dello stato di diritto, della solidarietà e della libertà, è nata l’integrazione europea.
Anzi, quella vocazione ha continuato a rappresentare il  fil rouge della costruzione dell’identità e
della cittadinanza europea fino ai giorni nostri. 
E  sebbene  un'intera  generazione  di  coraggiosi  e  determinati  partigiani  abbia  saputo  trarre
dall’esperienza  drammatica  del  Nazifascismo  e  dell’Olocausto  gli  insegnamenti  necessari  a
costruire uno spazio di libertà, solidarietà e unità inimmaginabile in qualsiasi altro momento storico
e  luogo  geografico,  la  Resistenza  come  forma  di  lotta  politica  e  culturale  di  liberazione  ed
emancipazione è ben lontana dall’aver esaurito la propria ragion d’essere. 
Da anni l’Unione Europea sembra infatti non esser più capace di contenere spinte centrifughe,
distruttive; l’impoverimento economico, culturale e democratico realizzatosi con le susseguenti crisi
ha deteriorato il  legame con la Resistenza e coi valori  che essa rappresenta. Ma c’è oggi un
impegno, finalmente, a invertire la rotta. 
Per questo le attività di Eurolys costituiscono un patrimonio dal valore inestimabile: radicamento
territoriale,  solidarietà  internazionale,  apertura  ai  giovani  sono  i  cardini  di  un  progetto  tanto
ambizioso quanto necessario.  
Dobbiamo riuscire  a  superare  questa  fase  storica  di  smarrimento  ritrovando  gli  strumenti  del
dialogo, della cooperazione, della pace. L’esperienza di Eurolys è e deve continuare ad essere
catalizzatrice di un rinnovato senso di appartenenza e di identità condivisa, fedele agli ideali usciti
vincenti dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale.  
Per questo sono stato assai lieto di ospitare una piccola delegazione di Eurolys, l’anno scorso, in
visita  alla  sede del  Parlamento  Europeo di  Bruxelles.  E  per  lo  stesso motivo  non  posso  che
augurare all’organizzazione altri cent’anni di esistenza spesa con la stessa energia e la stessa
determinazione con cui oggi salutiamo assieme il venticinquennale di attività! 
Senz’altro dobbiamo però anche, come cittadini Europei, rivendicare più spazi di condivisione e
memoria, più sostegno concreto alle organizzazioni. Nel corso degli anni, Eurolys ha fatto tesoro
dei gemellaggi per promuovere la solidarietà internazionale e la memoria condivisa; ora dobbiamo
individuare  nuovi  strumenti.  E’  in  questo  senso  promettente  la  bozza  del  nuovo  programma
comunitario “Diritti e Valori”, che dovrebbe vedere la luce alla fine del 2020 ed essere sostenuto
per tutto il periodo finanziario 2021-2027; ma anche programmi già esistenti come “Erasmus+” per
gli  scambi giovanili  e la  formazione permanente,  e il  “Corpo Europeo di  Solidarietà”,  possono
rivelarsi ottime opportunità per esercitare la memoria e costruire un nuovo tassello del percorso di
integrazione europea nel nome della pace e della libertà.
È fondamentale che in questa rinnovata progettualità, con l’impegno di tutte e tutti, Eurolys possa
svolgere  una funzione importante,  come “buona pratica”  europea già  ben consolidata  e come
occasione di un sempre maggiore coinvolgimento di nuove generazioni di europei, intenzionati a
raccogliere l’eredità dei valori fondamentali su cui è stato costruito il nostro progetto comunitario, a
partire dall’esperienza della Resistenza.

Brando Benifei
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                                                         EUROLYSEUROLYS
La progettazione
Nell'officina di Eurolys/1

Pur essendo solo una delle componenti della manifestazione annuale al Colle del Lys, occorre
riconoscere ad Eurolys una specificità che s'incarna nello staff di volontari formato da Francesco
Casciano, storica anima del Comitato e in particolare del meeting.  È infatti all'aiuto di quel folto
gruppo di civili e membri dell'Associazione nazionale alpini che si deve l'allestimento materiale del
campeggio.
La progettazione di Eurolys inizia a dicembre dell’anno precedente ogni edizione, con un incontro
tra il Comitato ed i Comuni aderenti in cui si definiscono il programma, il costo di massima per
partecipante e le iniziative promozionali. Ne conseguono due percorsi di lavoro: quello dell’Ufficio
Giovani  del  Comune  di  Rivoli,  che  si  fa  carico  di  preparare  il  progetto  con  cui  ottenere  il
finanziamento dell'Unione Europea; e quello del Comitato, che tramite la sua segreteria provvede
a seguire la logistica.
Le voci di spesa, che prevedono un esborso oscillante tra 5.000 e 8.000 €, riguardano:

• il  noleggio di una tensostruttura collaudata per le attività collettive e di tavoli  e sedie in
funzione del numero dei partecipanti, oltre che di toilettes chimiche ed estintori;

• la predisposizione ed il collaudo dell’impianto elettrico tra il punto di fornitura sul piazzale
ed il pianoro su cui è allestito il campo;

• l'incarico per predisporre il Piano di sicurezza, obbligatorio dal 2017;
• l'incarico alla Protezione civile per la vigilanza notturna; 
• l'incarico per la Direzione del campo;
• la polizza assicurativa per volontari e partecipanti;
• l'acquisto delle derrate alimentari per le colazioni, i pranzi e le cene;
• l'acquisto delle t-shirt per i partecipanti, incluso il costo del progetto grafico;
• l'acquisto dei materiali per le attività di animazione;
• i costi di segreteria e tipografici;
• i costi di pulizia dei servizi igienici.

All'approvazione del progetto formulato
dall’Ufficio  Giovani  di  Rivoli  da  parte
dell’Agenzia  Nazionale  Giovani,  il
finanziamento  erogato  permette  di
valutare  quanti  ragazzi  stranieri
possono prendere parte al meeting. La
promozione  di  Eurolys  tra  i  giovani
italiani  consente  d'altro  canto  di
accertare  il  numero  complessivo  dei
partecipanti entro inizio giugno.
Per ogni partecipante italiano, i Comuni
aderenti  versano  al  Comitato  una
quota di 100 €, a cui va ad aggiungersi

quella di 35 € versata dai ragazzi che si iscrivono autonomamente. Non sempre le quote acquisite
riescono tuttavia a pareggiare le spese, così che il disavanzo deve talvolta essere compensato con
un ulteriore stanziamento del Comitato e dei Comuni.

Amalia Neirotti
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                                                         EUROLYSEUROLYS
L'organizzazione
Nell'officina di Eurolys/2

Un  impegno  che  ogni  anno  si  rinnova,  un  gruppo  coeso  che  è  ormai  lo  zoccolo  duro
dell'organizzazione del campo: Barbara M., Barbara P., Carlo, Daniele, Francesco T., Francesco
C., Luisanna, Mara, Michele, Paola, Toti. Ognuno con il proprio ruolo e ognuno indispensabile!
Siamo partiti 15 anni fa con due pentole e due fornelli, ora siamo arrivati ad avere una cucina da
campo attrezzata ed in grado di preparare due pasti al giorno più merenda e colazione per un
centinaio di persone e per tutto il periodo del campo. Il lavoro non manca, ma l'amicizia e lo spirito
di collaborazione che ci uniscono rendono tutto più piacevole.
Ogni anno iniziamo a metà giugno ad organizzare i menù e gli approvvigionamenti, a controllare le
scorte, i materiali e l'attrezzatura e ad organizzarne la movimentazione così da essere pronti con il
campo montato, e in tutta sicurezza, il giorno prima dell'arrivo dei ragazzi. Massima attenzione
viene data ai ragazzi con necessità particolari di alimentazione: celiaci, vegetariani o musulmani
che siano.
Preziosissimo il contributo della sezione di Collegno dell'Associazione nazionale alpini, che ogni
anno ci rifornisce delle tende da campo e si occupa del montaggio e smontaggio delle stesse,
deliziandoci nel frattempo con i canti e le innumerevoli bicchierate!
Tommaso e la sua squadra di tecnici si occupano dell'impianto elettrico. Michele, dopo aver portato
al campo tutto il necessario per la cucina, segue il montaggio dei gazebo per l'area comune, la
zona pranzo dei ragazzi e la cucina... Poi parte l'allestimento vero e proprio, il posizionamento dei
frigoriferi,  dei  tavoli  da  lavoro,  dei  fornelli,  della  zona  lavaggio  stoviglie  e  della  cambusa
(quest'ultima è monopolio di Mara).
Infine, salvo intoppi (ritardo dell'allacciamento della luce, mancata consegna del gazebo cucina,
pioggia torrenziale ecc..) ci si ritrova tutti insieme a tavola per la prima ed ultima volta, godendoci
ogni attimo, ricordando con storie e canzoni i partigiani che, in questi anni, hanno fatto parte della
nostra storia ed ora non sono più con noi: le battute di Lupo, le storie di Guido... Sappiamo che dal
giorno dopo non avremo più tempo, arrivano i ragazzi e le giornate saranno intense fino a quando
smonteremo l'ultimo tavolo...
Ogni anno è una corsa contro il tempo, gli intoppi, il meteo... Ma ogni anno ci riscopriamo felici di
quest'esperienza che ci  rende protagonisti  della storia.  La storia delle nostre vallate, dei nostri
fratelli partigiani, del sogno del nostro presidente storico Carlo Mastri, della ferma volontà di non
dimenticare e ricordare ai giovani l'importanza della libertà e degli altri valori della Resistenza.

Michele Mangino
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                                                         EUROLYSEUROLYS
L'animazione

Nell'officina di Eurolys/3

Il fine del meeting giovanile Eurolys è favorire la conoscenza tra le giovani generazioni europee e
stimolare la riflessione su libertà, pace, democrazia e uguaglianza come valori fondanti della nuova
Europa nata dalla Resistenza al nazifascismo. In vista di questo scopo, i ragazzi partecipanti sono
chiamati a confrontarsi tra loro mediante dibattiti, attività e workshop di varia natura.
Una delle  attività principali  è
l’escursione  sui  sentieri
partigiani,  lungo  il  percorso
che dal piazzale del Colle del
Lys  raggiunge  il  Colle  della
Portia.  Guidati  dai  volontari
dell’Anpi e della Federazione
italiana  escursionismo,  ai
ragazzi  viene  data  la
possibilità di visitare i luoghi e
ripercorrere i  sentieri  dove è
nata  la  Costituzione  del
nostro Paese. 
Fino  alla  ventunesima
edizione  di  Eurolys,  l’attività  del  sabato  pomeriggio  è  consistita  nella  pittura  di  cartelli  da
posizionare lungo il breve sentiero che conduce all'area della Fossa comune. L’obiettivo era quello
di permettere ai ragazzi di esprimere la propria creatività, lasciando un’impronta fisica della loro
presenza e dipanando così un ideale fil rouge che li univa alla generazione dei partigiani.

Dopo diversi anni, la realizzazione dei cartelli è stata
sostituita  da  workshop  teatrali,  svolti  in
collaborazione con l’associazione Kaleydo’s Playback
Theatre. I laboratori attuati hanno toccato nel corso
delle ultime tre edizioni contenuti diversi, spaziando
dalla libertà alla nonviolenza ed ai diritti. In particolare
il  “playback  theatre”,  ponendo  l’accento  sulla
gestualità più che sulla comunicazione verbale, si è
rivelata  una  scelta  vincente  per  guidare  un
laboratorio con ragazzi che parlano lingue diverse. 
Linea guida delle attività è sempre stata l’espressione
artistica. Crediamo infatti nel potere dell’arte e della
bellezza, che sono in grado di trasmettere contenuti e
valori in un modo che non è esclusivamente teorico

né didattico in senso stretto. Non sono però mancati nel corso delle edizioni momenti di dibattito,
anche animati da ospiti esterni e da rappresentanti di altre realtà e associazioni.
Infine, oltre alle attività programmate, sono sempre risultati di particolare importanza i momenti
liberi, in cui i ragazzi hanno la possibilità di conoscersi e instaurare legami. Le canzoni cantate
intorno al falò, i concerti di Resistenza Elettrica, il tradizionale “taglio della legna” sono ricordati dai
tanti partecipanti come momenti intensi di allegria e – in qualche caso – anche di commozione. 

Luca Tallone
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