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Il progetto di Gemellaggio fra Città dal titolo New Strategies for Participation and
Active Citizenship in EU – SPACEU, in linea con gli obiettivi del Programma Europa
per i Cittadini, persegue lo scopo di riunire 4 Municipalità di differneti paesi Europei, al
fine di

rafforzare il loro senso di appartenenza all'UE e di promuovere la diversità

culturale. Il progetto ha coinvolto il Comune di Gallodoro nella qualità di applicant in
collaborazione con i Comuni europei di Amata (LV), Primaria Posesti (RO), e Holloko
(HU). L'incontra tra cittadini, della durata di 8 giorni, si è svolto a Gallodoro (IT) dal 21
al 28 Ottobre 2014. Il Progetto di Gemellaggio ha focalizzato l'attenzione sulla tematiche
della partecipazione attiva e della cittadinanza Europea, l'inclusione sociale e la
promozione della democrazia e dei diritti umani.
In accordo con il 2013, Anno europeo dei cittadini, il progetto ha mira a rafforzare fra i
cittadini dei comuni coinvolti, la consapevolezza della cittadinanza attiva, il
consolidamento dei sentimenti di fratellanza e di una identità comune
europea, per partecipare attivamente al processo di costruzione di un Europa più vicina
ai cittadini. Il programma è stato ricco di attività, laboratori, seminari, scambi di buone
pratiche, momenti interculturali, visite del territorio e altre attività che hanno di certo dato
la posiibilità di comunicare, scambiare metodologie, di promuovere lo scambio di opinioni
e anche di creare una rete per garantire la più ampia partecipazione di cittadinanza.
L'evento è stato l'occasione per intraprendere una collaborazione di lunga durata,
indirizzata ad un solido sviluppo dell’amicizia fra i Comuni coinvolti nel progetto di
Gemellaggio.
L’attività più significativa durante l'evento di Gemellaggio tra città è stata

la firma

Ufficiale del Patto di Fratellanza, sottoscritto solennemente da tutti i Sindaci Italiani
e Stranieri coinvolti nel progetto, finalizzato a suggellare i legami di amicizia e
cooperazione tra gli Enti locali coinvolti.
Il Progetto , ha coinvolto direttamente i cittadini, favorendo il processo d'integrazione
Europea, promuovendo il Dialogo interculturale, la conoscenza e valori comuni, la
comparazione e l'arricchimento reciporco, attraverso il dibattito e la discussione sulla
definizione dei comuni valori europei di pace euguaglianza e diritti Umani.

