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Applicabile all’Asse 2, Misura 2.1

"Gemellaggi di città

EUActive Citizenship Project

Castiglione del Lago (PG)

25 aprile - 1 maggio 2016

Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire 190 dei cittadini, di cui 6 provenienti dalla città di Lisboa
(Portogallo), 17 della città di Parigi (Francia),6 da Londra (Inghilterra),16 da Craiova (Romania),11 Granada
(Spagna),  42 person Dinant  (Belgio),  7 Athene e Creta (Grecia),  38 persone Budapest  (Ungheria),  47
Kapusany (Slovakia).

Luogo/Date: Castiglione del Lago (ITALY) dal 25/04/2016  al  01/05/2016

Descrizione succinta:

La giornata del 25/04/2016 - ARRIVO E CERIMONIA DI BENVENUTO
Arrivo delle delegazioni europee, saluto delle autorità e dei rappresentanti del Comitato di Gemellaggio di
Castiglione del Lago - Palazzo Comunale di Castiglione del Lago. Partecipazione di 300 persone.
Presentazione delle Delegazioni ospiti. Presentazione del programma delle giornate.
Presentazione dei lavori delle Delegazioni. Rinnovo di amicizia tra i delegati, creazione di gruppi strutturati
di dialogo civile  con la rete dei partner europei che rappresentano la società civile europea.

Le giornate del 26-27/04/2016 SEMINARIO DI CITTADINANZA EUROPEA
Tipologia delle attività svolte: lezioni, laboratori, lavori di gruppo, workshop.
Tema del  seminario:  “Cittadinanza  attiva  e  partecipazione  dei  cittadini  al  dialogo  civile  europeo",  per
promuovere la formazione e la cooperazione di cittadini del Comune di Castiglione del Lago insieme ai
cittadini  europei  invitati.  Tipologie  dei  partecipanti:(dirigenti  scolastici,  insegnanti,  studenti,  funzionari,
volontari  di  associazioni,  amministratori,  operatori  sociali,  esperti  di  social  network).  E’  stata  data
l'opportunità di condividere le migliori pratiche, nuovi progetti per avviare e diffondere programmi comuni tra
i diversi paesi invitati.
Il  seminario  ha  sviluppato  progetti  a  lungo  termine,  partnership  con  la  rete  di  cittadini  impegnati  a
sviluppare  il  senso  di  comune cittadinanza  europea  e  la  promozione  della  partecipazione  dei  giovani
studenti. In questo modo, sono stati forniti ai partecipanti gli strumenti necessari per rafforzare l'identità
europea  e  promuovere  una  cittadinanza  attiva,  per  combattere  i  sentimenti  di  esclusione  e  di
discriminazione sociale e migliorare e diffondere le opportunità di  partecipazione. Hanno partecipato ai
diversi Laboratori oltre 300 persone.



28-29 Aprile
Laboratori  di  Educazione civica e cittadinanza attiva Europea presso gli  Istituti  scolastici  “ISIS Rosselli
Rasetti”  di Castiglione del Lago, le associazioni culturali,  l’  Università  popolare.  Partecipazione di  350
persone. Sviluppo di giochi di ruolo in collaborazione con la Ligue de l’Enseignement federazione di Parigi.
(materiali disponibili sul sito del progetto)
L'educazione  alla  cittadinanza  attiva  è  stata  promossa  attraverso  esperienze  significative  che  hanno
consentito di prendersi cura di se stessi, degli altri e favorire forme di cooperazione e solidarietà. Questa
fase  del  percorso  formativo  del  progetto  è  stato  il  terreno  favorevole  per  lo  sviluppo  di  un'adesione
consapevole  a  valori  condivisi  e  di  atteggiamenti  cooperativi  e  collaborativi  che  hanno  costituito  la
condizione per praticare una vera  convivenza civile.

29 aprile
Inaugurazione sportello  "Europa per i  cittadini"  e mostra fotografica -  Biblioteca Comunale e Consiglio
Comunale – Presenza di 250 persone.
Finalità  dello  sportello  “Europa  per  i  cittadini”  Sensibilizzare  l’opinione  pubblica  alla  conoscenza  dei
programmi  e delle politiche e azioni  europee e  offrire un supporto  qualificato per  incoraggiare nuove
iniziative, soprattutto dei giovani che si trovano in una grave situazione di precariato in Italia. Esposizione
fotografica (Pannelli allegati).
Presentazione del Volume “Living and Cooking in Umbria”, opera dell’artista Scozzese Norma Robinson,
promosso da Italia Nostra Onlus, partner nel progetto Eu Active Citizenship. Palazzo della Corgna.

30 aprile e 1 Maggio - Festa Europea
Teatro, Scuola di musica, Centro storico.
Coinvolgimento di tutti i partecipanti europei e di un gran numero di cittadini di ogni età.
Con il coinvolgimento della  Corale Scuola cantorum , Scuola  Comunale di musica  e il gruppo folkloristico 
"Agilla  e Trasimeno"di Castiglione del Lago  e la confraternita di San Domenico con i figuranti vestiti con 
abiti del 500 è stao  organizzato uno spettacolo musicale e teatrale che ha coinvolto le varie nazioni con la 
Corale di Castiglione del lago e il	Gruppo Corale ÉRSEKVADKERTI PEDAGÓGUSKÓRUS – Ungheria per 
far partecipare le varie nazioni con la valorizzazione delle culture dei vari gruppi europei partecipanti, in un 
dialogo amichevole attraverso  il linguaggio universale della musica  e della danza. Per le vie del Centro 
storico Gruppo Kapusakan - Kapusany Cecoslovacchia e il Gruppo folk Agilla e Trasimeno di Castiglione 
del lago hanno sfilato e suonato nelle due giornate con la partecipazione di tutti i cittadini.

Durante le due giornate sono state allestite esposizioni di opere di artigiani ed artisti all’insegna di estrosità
e creatività. Intermezzi musicali hanno  accompagnato i partecipanti e  all'ora di pranzo  sono stai dati
prodotti tipici umbri e assaggio delle specialità offerte dai partener europei. La manifestazione è proseguita
fino alle 19  nel pomeriggio del primo aggio con concerti e canti all’interno del Palazzo Della Corgna e nelle
vie del Centro.
Alle 20 del 1 Maggio c’è stata la consegna degli attestati e dei prodotti tipici artigianali delle associazioni di 
volontariato partecipanti alla festa.


