
 
 
 

 

 

Si Chiude Oggi “La Scuola per la 

Democrazia” 

 

Si chiude oggi la quinta edizione della “Scuola Per la Democrazia“; nata nel 2009 da una proficua 

collaborazione tra il Consiglio regionale della Valle d’Aosta, l’Associazione “Italiadecide” e 

ANCI Giovane, con l’intento di proporre un corso sui temi della democrazia contemporanea rivolto 

ai giovani amministratori comunali, al fine di contribuire al miglioramento della partecipazione e 

del confronto politico. Le lezioni hanno visto l’alternanza di personalità politiche rappresentative  

 

delle più alte cariche dello Stato, di docenti universitari di fama internazionale, di amministratori di 

grandi, medi e piccoli comuni, di interpreti significativi del giornalismo, in un’ottica di pieno 

rispetto del pluralismo politico. 
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Quest’anno hanno preso parte anche studenti dell’Università della Valle d’Aosta, oltre ad un bel 

gruppo di Giovani Amministratori Comunali della Valle. 

Per questa edizione i lavori sono stati aperti dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e 

Turismo Massimo Bray con una ‘lectio magistralis’ su turismo, beni culturali ed economia 

territoriale ai 60 giovani amministratori di cui 15 valdostani.  

 

“Il turismo è la principale risorsa in cui credere e bisogna trovare delle soluzioni che in questi 

anni gli operatori stanno aspettando per un vero rilancio del settore – aveva detto il Ministro Bray 

– settore che già oggi ha una parte consistente nel Pil e nell’occupazione ma che può riservarci 

ottime sorprese. Credo che il governo debba andare avanti, debba trovare ancora più coraggio 

nelle riforme, debba badare meno a questo linguaggio di una politica che i cittadini capiscono 

sempre meno. Le richieste che ci arrivano sono di portare avanti riforme che affrontino i problemi 

come il lavoro e una crescita che valorizzi la cultura, la scuola e la ricerca”. E parlando della 

Valle d’Aosta aveva aggiunto “La Valle d’Aosta è uno dei modelli da esportare in tutto il paese. 

La Valle ha una grandissima ricchezza ed è un esempio già oggi di turismo di successo e di 

rispetto della natura. Ha creduto molto nel binomio turismo-cultura e nella tutela del paesaggio“. 

Oggi con l’intervento del Presidente della Camera, si chiude l’edizione di quest’anno. 
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