Forza D’Agrò Municipality
Town Twinning Project
2.1 Europe for Citizens Program
Project Title: “A EUROPEAN BRIDGE TO PROMOTE RIGHTS AND
CITIZENSHIP”
Description in English:
The project promoted by the municipality of Forza d'Agrò (IT), was a Town
Twinning between municipalities from Italy, Spain, Germany, Hungary and
Slovakia, titled A European Bridge to Promote Rights and Citizenship.
The project has been held in Forza d'Agrò from 9th to 16th September 2016. In line
with the general objectives of the Europe for Citizens programme and in according
with the annual priorities, defined by the EC, the main thematic of the project were
citizen's active participation, social engagement, promotion of democracy and
fundamental rights. By mobilizing citizens to debate concrete issues on the
European political agenda, the town twinning seeks to promote civic participation
in the Union's policy-making processes and develop opportunities for civic
engagement at local and EU levels with promotion of fundamental rights.
The planned activities were aimed at raising awareness about the Citizen’s
engagement in an intercultural dialogue, as essential to the development of a
European identity, and a sense of belonging to a community, in order to remove the
obstacles for the construction of a Europe united and cohesive. In the work
programme have been scheduled different activities using new and innovative
working methods, such as meeting, workshop, public debate, seminar, exchanges
of best practices, discussions and comparison, Intercultural evenings, cultural visits
and other activities that will be opportunities for communication, including
different target group and the most relevant stakeholders, local authorities and civil
society organizations, by promoting intercultural dialogue, knowledge and values,
constructive comparison of views and mutual enrichment, to define common
fundamental Rights.
Moreover the sign of brotherhood oath was an occasion to create a long lasting
cooperation, addressed to a solid friendship development, assuring that the citizens
feel more European as a result of their participation in the town twinning project.
Descrizione in Italiano:
Il Progetto di Gemellaggio dal titolo “A European Bridge to Promote Rights and
Citizenship“ promosso dal Comune di Forza d’Agrò (IT) è nato allo scopo di riunire
cittadini e autorità locali provenienti da diversi paesi Europei: Italia, Spagna,
Germania, Ungheria e Slovacchia. La sede delle attività del progetto di Gemellaggio
è stata la cittadina di Forza d’Agrò, e l’evento si è svolto dal 09 al 16 Settembre

2016. In linea con gli obiettivi generali del programma Europa per i cittadini e in
accordo con le priorità annuali, definiti dalla CE, la tematica principale del progetto
è stata la partecipazione attiva, l’impegno sociale, la promozione della democrazia
e dei diritti fondamentali. Attraverso la mobilitazione attiva dei cittadini, allo scopo
di discutere questioni concrete nell'agenda politica europea, il gemellaggio ha
cercato di promuovere la partecipazione civica nei processi decisionali dell'Unione
e sviluppare le opportunità di impegno civico a livello locale e comunitario con la
promozione dei diritti fondamentali.
Le attività previste sono state finalizzate alla sensibilizzazione circa l'impegno del
cittadino nel dialogo interculturale, come elemento essenziale per lo sviluppo di
un'identità europea, e un senso di appartenenza a una comunità, al fine di
rimuovere gli ostacoli per la costruzione di un'Europa unita e coesa. Nel
programma di lavoro sono state programmate diverse attività utilizzando metodi
di lavoro innovativi, come incontri, laboratori, dibattiti pubblici, seminari, scambi
di buone pratiche, discussioni e confronto, serate interculturali, visite culturali e
altre attività che sono state occasione di comunicazione tra i diversi gruppi target e
gli attori più rilevanti, le autorità locali e le organizzazioni della società civile,
attraverso la promozione del dialogo interculturale, conoscenze e valori, confronto
costruttivo di opinioni e di arricchimento reciproco, per definire i diritti e i valori
fondamentali comuni.
Inoltre la Firma del Patto di Fratellanza è stata l'occasione per creare una
collaborazione di lunga durata, indirizzato ad uno sviluppo un'amicizia solida,
assicurando che i cittadini si sentano più europei a seguito della loro partecipazione
al progetto di gemellaggio.

