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SEMINARIO GRATUITO
CON ISCRIZIONE ONLINE
OBBLIGATORIA ENTRO LE
12,00 DEL 26 FEBBRAIO AL
SEGUENTE LINK:

uffinternet@anci.puglia.it
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FORMATORI DI
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GEMELLAGGIO
080.523.12.18

http://www.anci.puglia.it/index.php?option=com_surveyforce&survey=13

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato

Il programma
“Europa per i cittadini”

27 FEBBRAIO 2015
Via Marco Partipilo, 61 • Bari

PROGRAMMA
10,00 Saluti i

Antonella Ruta
delegata Anci Puglia

Giuseppe Moggia

RAFFORZIAMO
I POTERI LOCALI
IN EUROPA

Vice Presidente Aiccre Puglia
10,30 Intervengono

I gemellaggi per la costruzione
di un’ Europa federale
Giuseppe Valerio
Responsabile nazionale Consulta Aiccre per i gemellaggi

I gemellaggi in Puglia: esperienze dai territori
Maria Cristina Rizzo
Vice Presidente Anci Puglia

Giuseppe Loiacono
Presidente Consiglio Comunale Brindisi

Donato Baccaro
Sindaco Cisternino (Br)

Franco Landella*
Sindaco Foggia
11,30 Relazione Tecnica

Come si costruisce un gemellaggio:
tecniche, progetti, finanziamenti
Mariijke Vanbiervielt
Responsabile Aiccre settore tecnico
gemellaggi e rapporti internazionali

12,00 question time
13,00 conclusioni
*= invitato in attesa di conferma

Uno dei mezzi per costruire l’Europa dei
cittadini è il gemellaggio. L’incontro tra i
popoli, la loro conoscenza, 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 richiede una formazione
specifica che è garanzia di maggiore
capacità di predisposizione di progetti di
contenuti,
preventivi
ed
azioni
organizzative, specie a seguito 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 predisposizione di progetti
europei e concorrere al partenariato.
Al fine di costituire un nucleo di animatori
esperti e preparati che assicurino continuità
alle azioni di gemellaggio la Federazione
pugliese dell’Aiccre, in collaborazione con
l’Anci Puglia ha organizzato un seminario
gratuito per amministratori e funzionari
comunali della Regione Puglia.

