
Il progetto« Beyond the borders: Active Citizens build a new European
perspective»è stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma « Europa

per i cittadini »

Applicabile all’Asse 2, Misura2.1

"Gemellaggi di città”
Partecipazione: il  progetto ha consentito di riunire 100 cittadini, di cui 75 provenienti  dalla città di Tempio Pausania  (Italia), 25 dalla città di
Barcelos (Portogallo) ecc.

Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a Tempio Pausania (Italia) dal 06/03/2016 al 09/03/2016

Descrizione succinta:
La giornata del  06/03/2016 è stata dedicata al raggiungimento della città di Tempio Pausania da parte dei partecipanti provenienti dalla città di
Barcelos. In seguito alla sistemazione degli stessi nell’accommodation scelta per loro, gli stessi sono stati accompagnati nei locali del Comune per
il primo incontro ufficiale con il Sindaco ed i consiglieri del Comune di Tempio Pausania.
Evento  1:  Benvenuto  ufficiale  ai  partecipanti:  Il  sindaco  della  città  di  Tempio  Pausania  Andrea  Biancareddu,  ha  accolto  ufficialmente  la
delegazione  proveniente  dalla  città  di  Barcelos,  presentando  gli  obiettivi  del  progetto:  costruire  una  rete  di  partner  attivi  nel  campo  della
cittadinanza attiva in due città del Mediterraneo situate in aree interne, colpite da spopolamento, promuovere la cooperazione transnazionale tra
Italia e Portogallo, la condivisione e il trasferimento di informazioni, buone pratiche e conoscenze per migliorare la qualità della vita nelle aree
depresse interne, accrescendo le possibilità di stimolare la cittadinanza attiva.
Presentazione video delle città di Tempio Pausania e Barcelos.

La giornata del 07/03/2016 è stata dedicata all’incontro della delegazione portoghese con i Dirigenti e professori del Liceo Artistico Fabrizio De
Andrè di Tempio Pausania. Il ritrovo è stato finalizzato a permettere l’incontro tra gli studenti (che componevano una percentuale sostanziale di
entrambe le delegazioni) al fine di favorire lo scambio culturale, di idee, conoscenze con l’obiettivo di gettare le basi per l’elaborazione del logo
ufficiale del gemellaggio tra le due città. Le attività sono state orientate e facilitate tramite l’utilizzo di tecniche di educazione non formale, che
hanno facilitato l’inclusione di tutti i partecipanti e lo svolgimento delle attività in un clima di cooperazione e collaborazione.
A seguito dell’incontro si è svolta la Tavola Rotonda di  discussione sulla futura collaborazione tra le due Città tra i  rappresentanti  politici  e
dell'economia delle due delegazioni.
Gli studenti delle delegazione, sono invece stati coinvolti in un simulation game sul volontariato, basato su tecniche di educazione non formale.
Visita guidata della città.

La giornata del 08/03/2016 è stata dedicata all’incontro della delegazione portoghese con i Dirigenti e professori del LiceoClassico - Scientifico -
Linguistico - Scienze Umane"G.M. Dettori”.
Scopo della riunione è stato permettere l’incontro tra gli studenti (componenti una parte sostanziale di entrambe le delegazioni) per creare un
momento di conoscenza e di comprensione reciproca e un'occasione di scambio di idee, favorire la sensibilizzazione sui problemi comuni e lo
studio di soluzioni a problemi comuni, favorendo lo sviluppo di una cittadinanza attiva, allo scopo di creare un articolo per il blog scolastico.
Le  attività  sono  state  dirette  e  facilitate  grazie  all’utilizzo  di  tecniche  di  educazione  non  formale,  che  hanno  facilitato  l’inclusione  di  tutti  i
partecipanti e lo svolgimento dei lavori in un clima di cooperazione e collaborazione.
Di  seguito,  nel  pomeriggio,  si  è  tenuta  la  Cerimonia  Ufficiale  di  Gemellaggio,  con  la  lettura  e  firma  del  Patto  di  Fraternità  da  parte  dei
rappresentanti politici delle due città.
In  conclusione,  le  delegazioni  hanno  raggiunto  le  associazioni  di  Volontariato  riunite  nell’Evento  “Voci  e  volti  di  Donna,concerto/convegno
organizzato dal “C.I.F.”, presso il Teatro del Carmine, scopo del quale era condividere storie di donne, esempi positivi di cittadinanza attiva.

Applicabile all’Asse 2, Misura 2.2 "Reti di città"

Misura 2.3 " Progetti della società civile"

l'Asse 1 – "Memoria europea"

…eventi sono stati attuati nell’ambito di questo progetto:

Evento 1 

Partecipazione: ha consentito di riunire … cittadini, di cui … provenienti dalla città di …(paese), … dalla città di … (paese) ecc.

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a … (città, paese) dal gg/mm/aaaa  al  gg/mm/aaaa

Descrizione succinta:È stato consacrato a….

Evento 2

Partecipazione: ha consentito di riunire … cittadini, di cui … provenienti dalla città di …(paese), … dalla città di … (paese) ecc.

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a … (città, paese) dal gg/mm/aaaa  al  gg/mm/aaaa

Descrizione succinta:È stato consacrato a….:

Evento 3

Partecipazione:ha consentito di riunire… cittadini, di cui… provenienti dalla città di…(paese), … dalla città di… (paese) ecc.

Luogo/Data: l’eventoè avvenuto a … (città, paese) dalgg/mm/aaaa  algg/mm/aaaa

Descrizione succinta:È stato consacrato a….

Evento 4, 5 ecc.


