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AICCRE PUGLIA 

SEMINARIO PER 

FORMATORI DI 

GEMELLAGGIO 

 

ORIA (Brindisi) 

 

8 APRILE 2003 

rafforziamo i poteri 
locali in Europa 

Il Sindaco può segnalare i nomina-

tivi di due amministratori e funzio-

nari a partecipare al seminario che 

avrà luogo presso la sala del Consi-

glio comunale di Oria. 

 

 

 

 

Ai partecipanti sarà rila-

sciato un attestato di par-

tecipazione 

INVITO 
Aiccre Puglia 

Federazione regionale 

Consiglio Comuni e Regioni 

d’Europa 

IN COLLABORAZIONE 

CON IL COMUNE DI   

ORIA 

Comune di Oria(BR): ufficio turismo 

Sig. Antonio Carone 

Tel:   0831.845044 

Fax:  0831.847958 

Email: cedcomuneoria@libero.it 

Per informazioni e comunicazioni: 
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    PROGRAMMA  

 

Ore 9,30: iscrizione partecipanti 

 

Ore 10,15: saluti  

       prof. Cosimo Moretti 

         sindaco di Oria 

       dott. Nicola FRUGIS 

        Presidente Amministrazione 

provinciale di Brindisi 

 

Ore 10,30: Introduzione al semi-

nario: i gemellaggi in Puglia 

       dott. Giuseppe Valerio 

segretario generale Aiccre Puglia 

 

Ore 11,00: I Gemellaggi per la 

costruzione di un’Europa federale 

      Avv. Gianfranco Martini 

    responsabile Aiccre nazionale 

gemellaggi 

 

 

Ore 11,30: Un’esperienza di gemellaggio in 

provincia di Brindisi 

       dott. Vito Caliandro 

       sindaco di Villa Castelli 

Ore 11,45: Gli scambi come momento di 

crescita 

        Prof. Ennio Triggiani 

       Presidente Aiccre Puglia e docente di 

diritto internazionale Univ. di Bari 

 

Ore 12,00: Come si costruisce un gemel-

laggio: tecniche, progetti, finanziamenti 

       Mariijke Vanbiervielt 

       responsabile settore tecnico gemellaggi 

Aiccre nazionale 

 

Ore 12,15: Come si sensibilizzano i cittadi-

ni al gemellaggio 

        Prof. Franco Punzi 

        Vice Presidente Aiccre nazionale 

 

12,45: question time 

 

Ore 13,30: conclusioni 

 

Ore 13,45: Colazione di lavoro 

PER RAGIONI ORGANZZATIVE SI 

PREGA DI COMUNICARE A MEZZO 

FAX O E-MAIL I NOMINATIVI DEI 

PARTECIPANTI ENTRO MASSIMO 

IL 4 APRILE C.A. 

Uno dei mezzi per costruire l’Europa dei cittadini è il 

gemellaggio. L’incontro tra i popoli, la loro conoscen-

za, la capacità di stabilire rapporti culturali, sociali ed 

economici non solo accorcia le distanze, ma allarga la 

tolleranza, aiuta la solidarietà, promuove la pace e 

costruisce una Patria più grande: 

L’attività per la realizzazione di un gemellaggio richie-

de una formazione specifica che è garanzia di mag-

giore capacità di predisposizione di progetti di conte-

nuti, preventivi ed azioni organizzative, specie a se-

guito del nuovo programma che la Commissione 

europea ha approvato. 

Il gemellaggio offre ad ogni comunità la possibilità di 

utilizzare la rete dei comuni gemellati per la predispo-

sizione di progetti europei e concorrere al partenaria-

to. 

Al fine di costituire un nucleo di animatori esperti e 

preparati che assicurino continuità alle azioni di ge-

mellaggio la Federazione pugliese dell’Aiccre, in colla-

borazione con l’Amministrazione comunale di Oria 

ha organizzato un seminario gratuito per amministra-

tori e funzionari comunali della provincia di Brindisi, 

Lecce Nord, Taranto Est. 


