
 

 

 

 

 

Incontro tra i cittadini di città gemellate per discutere la partecipazione attiva 

Durante l’estate 2015 i cittadini delle municipalità  di Rundale (LV), Pakruojis (LT), Halinga (EE) e 

Uggiate-Trevano (IT) si incontreranno per discutere in merito alla partecipazione attiva nella vita 

democratica all’interno del progetto “Involving=Gaining”. 

Il principale scopo del progetto è quello di sviluppare la consapevolezza dei cittadini di impegnarsi nel 

processo di prendere decisioni e promuovere opportunità di impegni sociali e interculturali, 

incoraggiando in tal modo la partecipazione civica e democratica degli stessi nei diversi livelli di 

democrazia – locale, regionale, nazionale e anche europea. 

Durante gli incontri, i cittadini e i rappresentanti delle municipalità partner, presenteranno, con esempi 

pratici, la propria diversità nei processi di partecipazione dei cittadini e degli impiegati 

dell’amministrazione. Attraverso attività culturali e laboratori creativi, i partecipanti avranno 

l’opportunità di interagire e di partecipare nel creare un’Europa più unita in modo da evidenziarne la 

ricchezza, promuoverne la tolleranza e la reciproca consapevolezza. 

Attività del progetto 

Durante i lavori del progetto si presterà una speciale attenzione alla discussione sulle problematiche 

dei processi di partecipazione partendo da una prospettiva europea e comparandola con i diversi punti 

di vista nazionali. Al fine di favorire la partecipazione e sviluppare la consapevolezza ai diversi gradi di 

democrazia (locale, nazionale, europeo), verranno organizzate discussioni sulla partecipazione dei 

cittadini in diversi processi democratici. Tutti i rappresentanti partner del progetto presenteranno le 

proprie esperienze e si confronteranno sull’argomento menzionato e discuteranno a livello 

transnazionale. 

Per promuovere discussioni riguardo il multiculturalismo e il multilinguismo come forza della Comunità 

Europea verranno organizzati degli eventi culturali “Differences Connects”. Durante i laboratori creativi 

“Uncovering roots of nationality” verrà creata una performance di danze popolari dei partecipanti delle 

municipalità per il festival di Rundale che viene tradizionalmente organizzato nello splendido giardino 

del Palazzo di Rundale. 

Verrà anche organizzata un’esposizione artistica di foto “Get involved” per sensibilizzare  sulla ricchezza 

dell’ambiente culturale e linguistico in Europa e per sviluppare l’identità europea. 

 

 



In tutto il progetto coinvolgerà direttamente 140 membri e indirettamente più di 2000 cittadini. 

Attraverso il coinvolgimento dei cittadini dal livello locale a quello europeo, gli stessi potranno 

maturare la propria consapevolezza di essere parte dell’Europa e ció li spingerà a partecipare piú 

attivamente ai processi democratici ad ogni livello. 

Il progetto “Involving=Gaining” è cofinanziato dalla Comunità Europea all’interno del programma 

Europa per i cittadini (Strand 2- Impegno democtatico e partecipazione civica- Città gemellate). 

 

Eventi del progetto 

1. Evento di apertura del progetto 

11/06/2015 

Discorso di apertura del progetto per illustrare i principali obiettivi, le attività, i risultati attesi, la 

dimensione europea del progetto. Presentazione introduttiva, discussione sulle potenziali sfere di 

cooperazione. Firma dei contratti di gemellaggio. 

2. Discussione riguardo la partecipazione dei cittadini nei processi democratici  

12-13/06/2015 

*Presentazione da parte di tutti i rappresentanti partner delle proprie esperienze, sfide ed esempi 

pratici riguardo la partecipazione dei cittadini nei processi sociali e democratici (dimensione nazionale, 

regionale e europea). 

*Discussione sui migliori metodi per favorire la partecipazione degli abitanti locali nei processi 

decisionali . Diversità di partecipazione. 

3. Laboratorio creative “Uncovering roots of Nationality” 

 12-13/06/2015 

*Creare una performance comune per il Festival di Rundale , che possa simboleggiare l’Unità Europea, 

la ricchezza della diversità culturale e il multilinguismo come opportunità di crescita.  

4. Laboratorio creativo -  creare un’esposizione di foto virtuale “Get Involved” exhibition "Get 

Involved” 

 

12-13/06/2015 

* Selezione delle foto*. Creazione di un  profilo del progetto sui social nets (facebook.com, 

Twitter.com) *Pubblicazione della mostra fotografica 

 

 



5. Serata nazionale cultural “Differences CONNECT” 

12/06/2015 

* Ogni partner illustrerà la propria cultura nazionale ( presentazione, esibizione – canzone nazionali 

danze nazionali) * Discussione sul multiculturalismo e il multilinguismo della Comunità Europea. 

 6. Rundale Festival  (Sfilata , Concerto) 

 13/06/2015 

*Ogni partner del progetto si esibisce nella propria cultura nazionale * Esibizione comune (coinvolti 

tutti i partner del progetto)  

7. Chiusura del progetto _discussione finale 

14/06/2015 

* Vengono presentati i risultati del progetto * Vengono valutate sia le attività del progetto che il 

progetto stesso * Vengono valutati gli obiettivi raggiunti * Viene fatto un resoconto  dell’esperienza 

acquisita * Evidenziato “ciò che funziona” nella nostra società in circostanze diverse.  

 

Contact person: 

Laura Ārente 

Project specialist 

Rundāle Local Municipality (LV) 

Contact information: phone +371 25622180, laura.arente@rundale.lv 


