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L’AICCRE – EMILIA ROMAGNA IN MOVIMENTO
Gli incontri di Aprile - Maggio 2013
L’AICCRE Emilia Romagna è sempre in movimento, cerchiamo ogni giorno di essere al servizio di
quei comuni e di quelle province che hanno bisogno di consulenze che permettano di guardare
con occhi nuovi all’Europa. Da sempre siamo disposti ad incontrare, a conoscere e a discutere;
vogliamo cerare di fornire un servizio utile che permetta a tutti i cittadini della nostra regione di
sentirsi, finalmente, cittadini Europei. Questa rubrica ha il compito di raccontare e descrivere gli
sforzi che facciamo per essere presenti sul territorio e di informare coloro che non ne siano a
conoscenza che siamo disposti a lavorare per rendere l’Emilia Romagna una regione a misura
d’Europa.
APRILE 2013:
2 Aprile: Incontro a Bologna con il Comune di Sassuolo e quello di Faenza dopo la firma del
Protocollo di Intesa. Ricerca di progetti comuni e di come potenziare anche a livello Europeo il
protocollo d’intesa firmato qualche mese fa. Un grande impegno siglato tra questi due comuni
11 Aprile: Torneo del Delta del Po a Migliarino(FE) presso il Centro Polifunzionale alle Ore 17.00 si
è tenuta la presentazione del Torneo dove interverrà anche il nostro Segretario Centurio Frignani.
Incontro con le delegazione provenienti provenienti da CRES (Croazia), Comune Gemellato con il
Comune di COMACCHIO (FE), la delegazione del Comune di VICTORIA (Malta) gemellato con il
comune di GORO (FE), Nerac (Francia) gemellati con Mesola e Villabé (Francia) gemellato con
Migliarino.
15 Aprile: Incontro a Berceto con il Sindaco e gli amministratori locali. Su scambi internazionali e
progettazione Europea, con particolare riferimento al progetto “incontro, Giovani e culture del
mondo 2014”
18 Aprile: Roma Direzione Nazionale AICCRE
19 Aprile: Ravenna Capitale della Cultura, incontro "Agorà 2019: la parola alla cultura".La prima
giornata dedicata agli Stati Generali della Cultura: rappresentanti delle istituzioni, operatori
culturali e artisti si confronteranno sul tema della cultura quale volano per lo sviluppo del
territorio; mentre la seconda e la terza giornata vedranno come protagonisti le realtà culturali del
territorio, ma soprattutto i cittadini che vorranno prendere la parola, esponendo i progetti
presentati alla Open Call e non solo. Hanno preso parte all’incontro Fabrizio Matteucci, Sindaco di
Ravenna; Alberto Cassani, Coordinatore di Ravenna 2019; Roberto Grandi, Università di Bologna
Giancarlo Muzzarelli, Assessore alle Attività Produttive della Regione Emilia-Romagna; Paolo
Valenti, Assessore ai Beni e alle Attività Culturali della Provincia di Ravenna; Ouidad Bakkali,
Patrick Leech, Elena Baredi, Massimo Isola, Massimo Pulini, Assessori alla Cultura dei Comuni
di Ravenna, Forlì, Cesena, Faenza, Rimini; Mirko Bagnari, Responsabile dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna; Marco Cavalcoli, Attore.
22 Aprile: Incontro a Formigine (MO) su progetti Europei e future possibilità di Gemellaggio con il
Comune Francese di Saumur.
29 Aprile: Faenza. incontro di preparazione dei comitati di Gemellaggio per il Meeting provinciale
delle Associazioni per i gemellaggi che si terrà a Lugo il 4 maggio 2013.

MAGGIO 2013:
4 Maggio: Meeting provinciale delle Associazioni per i gemellaggi che si è tenuto a Lugo il 4
maggio 2013. L’evento, realizzato con il supporto della associazione LUGO VISION, ha ottenuto il
patrocinio del Comune di Lugo, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, della Provincia di
Ravenna, dell’ APT Servizi Regione Emilia Romagna e ci siamo permessi di aggiungere anche
l’AICCRE.
9 Maggio: Festa dell’Europa, organizzata dall’AICCRE e tenutasi a Macerata
11 Maggio: Manifestazione europeista “Gli Stati Uniti d’Europa per superare la crisi”, tenutasi a
Firenze.
15 Maggio: Riunione AICCRE, ANCI, UPI e UNCEM sulle tematiche Europee.
17 Maggio: Corso :“EUROPA PER I CITTADINI”: COME SCRIVERE E FAR APPROVARE I
PROGETTI EUROPEI INERENTI IL PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI”, Tenutosi a
Bologna.
18 Maggio: Incontro Lagosanto con il sindaco e i rappresentanti del Comune di Mghaar
(MALTA) per la predisposizione di un patto di amicizia, che sarà firmato a Lagosanto il 28
Settembre.
23 Maggio: Incontro a Berceto con il Senatore Fausto Giovannelli – Presidente del Parco
Nazionale Tosco Emiliano e i rappresenti dei comuni parmensi per un progetto europea del
programma Europa per i Cittadini.
29 Maggio: Invio a tutti i comuni, le Province, le Comunità Montane e Unione dei Comuni
della Regione Emilia Romagna del Bando per l’assegnazione di Contributi per scambi
internazionali e Gemellaggi (periodo 1° Luglio 2012-30 Giugno 2013)

SCADENZE E INCONTRI
L’AICCRE Emilia Romagna vi fornisce uno scadenzario aggiornato di diversi Bandi Europei in
Scadenza nei prossimi mesi. Inoltre, sempre in questa stessa rubrica vorremmo pubblicizzare i
nuovi eventi promossi dall’AICCRE- Regione Emilia Romagna.
1 Giugno: Iniziativa nell’ambito degli scambi internazionali tenutasi a Mordano e Mezoheghyes,
incontro con il Console Onorario Ungherese Miliczky Erzsbet
24 Giugno: Direzione Nazionale AICCRE a Roma
24 Giugno: Consiglio Nazionale AICCRE a Roma
Prossime Scadenze Bando Europa per i Cittadini:
Measure 1.1 Town Twinning citizens meetings
Measure 1.2 Thematic Networking of Twinned Towns

01/09/2013
12:00 noon (Brussels time)
01/09/2013
12:00 noon (Brussels time)

Per informazioni o per far visionare i vostri progetti prima di inviarli all’EACEA l’AICCRE Regione
Emilia Romagna è sempre a vostra completa disposizione.

“EUROPA PER I CITTADINI”:
COME SCRIVERE E FAR APPROVARE I PROGETTI
EUROPEI INERENTI IL PROGRAMMA EUROPA PER I
CITTADINI
PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI
Venerdì 17 marzo 2013 ore 9,30
c/o la sala Auditorium
V.le Aldo Moro 18 – Bologna (Sede della Regione E-R)
UN CORSO PRATICO
Venerdì 17 Maggio 2013 si è tenuta a Bologna il Corso “Europa per i cittadini: Come scrivere e far
approvare i progetti Europei inerenti il programma Europa per i cittadini!” , da anni l’AICCRE
Regione Emilia Romagna cerca di porsi al servizio di chiunque desideri approcciarsi al mondo dei
progetti europei, fornendo un aiuto fattivo per la loro creazione e soprattutto per la stesura del
formulario che successivamente verrà inviato e messo al vaglio dell’EACEA.
Questo corso ha avuto il compito di spiegare e di far sviluppare competenze anche i persone che
per la prima volta si approcciano al mondo della progettazione Europea.
Il Corso ha preso il via con il saluto iniziale del Presidente AICCRE – Regione Emilia Romagna,
Marco Monesi, che ha ricordato l’importanza per i comuni, soprattutto in momenti di crisi come
quello in cui stiamo vivendo, di avere la possibilità di reperire fondi per fare progetti e per
ampliare la partecipazione della cittadinanza alla vita della città e allo stesso tempo dell’Europa.

Marijke Vanbiervliet, Responsabile ufficio gemellaggi Aiccre Nazionale;
Giuseppe Valerio , Presidente Consulta Nazionale Gemellaggi;
Marco Monesi Presidente AICCRE – Regione Emilia Romagna; Centurio Frignani, Segretario Aiccre Regione
Emilia Romagna

Successivamente ha preso la parola l’Avv. Centurio Frignani, Segretario Aiccre Regione Emilia
Romagna, che ha presentato tutti i progetti che l’AICCRE Regione Emilia Romagna vuole
promuovere sul nostro territorio e quanto l’importanza della firma di un patto di Amicizia o di un
gemellaggio tra due Comuni siano il tramite vincente per cominciare a dialogare con l’Europa.
Il futuro dei comuni della nostra regione passa proprio attraverso lo sfruttamento di questi mezzi
di finanziamento in modo nuovo e efficace.
Di seguito ha preso la parola Giuseppe Valerio , Presidente Consulta Nazionale Gemellaggi, che ha
parlato dell’importanza che hanno i gemellaggi per costruire la cittadinanza europea. Il
gemellaggio è l’espressione di un’unità e di un’identità europea costruita dalla gente comune ed
è probabilmente la forma più visibile di cooperazione europea, con le migliaia di città e paesi che
all’ingresso del loro territorio dichiarano con orgoglio le comunità con le quali si sono uniti in
gemellaggio. Il gemellaggio è anche uno strumento sorprendentemente flessibile.
Può essere realizzato tra piccoli villaggi, paesi, contee e grandi città.
Può incentrarsi su una grande varietà di temi e può coinvolgere una vasta gamma di attori di due
o più comunità gemellate.
Alla base della costituzione di un Europa unita è indispensabile la cooperazione tra persone, la
volontà delle persone di ogni paese di conoscersi e di farsi conoscere e il Gemellaggio risulta
essere il metodo più pratico e più efficace per iniziare a pensare a un Europa dei popoli e delle
genti.
Infine, Marijke Vanbiervliet, Responsabile ufficio gemellaggi Aiccre Nazionale, ha spiegato alla
platea, come scrivere e quali metodi utilizzare per far approvare un progetto nel programma
Europa per i cittadini. Quali metodi utilizzare, quanto sia importante la linearità e la chiarezza nel
procedimento di scrittura e quanto sia essenziale rendere sempre più vari e complessi i progetti
presentanti. La competizione per far approvare questi progetti diventa di anno in anno sempre
più complicata e laboriosa ma alla base della buona riuscita dell’approvazione di un progetto ci
deve essere uno grande spirito di progettazione, un enorme impegno e una grande capacità di far
partecipare numerosi paesi stranieri.
Non è scontato che un progetto (anche se lodevole e molto ben strutturato) possa poi realmente
essere accettato e finanziato è sempre difficile capire se ci siano possibilità di successo, ma è
sempre giusto provare e continuare a progettare.

Marijke Vanbiervliet,
Responsabile ufficio gemellaggi
Aiccre Nazionale;
Giuseppe Valerio , Presidente
Consulta Nazionale Gemellaggi;
Marco Monesi Presidente
AICCRE – Regione Emilia
Romagna; Centurio Frignani,
Segretario Aiccre Regione
Emilia Romagna

PRIMO MEETING DELLE ASSOCIAZIONI PER I
GEMELLAGGI
Il 4 Maggio 2013 si è tenuto a Lugo (RA) il 1° primo meeting delle Associazioni per i Gemellaggi
della provincia di Ravenna. L’AICCRE – Regione Emilia Romagna da sempre cerca di sostenere
l’associazionismo che aiuta ed è propedeutico allo sviluppo di vecchi e nuovi gemellaggi tra
comuni e le associazioni di gemellaggio sono il metodo migliore per aiutare sindaci e
amministratori locali a gestire eventi relativi ai diversi scambi internazionali che animano un
gemellaggio.
A Lugo però si è cercato di andare oltre al concetto
di associazione di gemellaggio, si sono riunite tutte
le associazione di gemellaggio della provincia di
Ravenna per discutere, confrontarsi e capire come
fare fronte comune per aiutarsi a gestire e a
condividere progetti comuni che si svolgono in
questo territorio.
Come ha riassunto Fabrizio Lolli, il Presidente dell’
Associazione gemellaggi e relazioni internazionali
"Adriano Guerrini" di Lugo, i temi che sono stati
affrontati durante questo incontro sono i seguenti:
Conoscenza e visibilità. Le associazioni del
territorio si sono conosciute e hanno conosciuto i
soggetti che si occupano di gemellaggi come ad
esempio l’AICCRE. Ora c’è la consapevolezza
dell’esistenza reciproca e tutti sanno come
contattare tutti. La locandina dell’ evento , il
percorso che ha portato alla sua realizzazione, e
questa relazione, sono stati diffusi presso tutte gli
enti locali della Romagna suscitando interesse ed
apprezzamento.

Sindaco di Lugo Raffaele Cortesi
Sindaco di Wexford Jim Allen

Proposte concrete. AICCRE, attraverso il suo segretario Centurio Frignani ha proposto
l’ufficializzazione di una rete per i gemellaggi della Romagna attraverso un documento
sottoscritto dai presidenti delle associazioni.
La Provincia di Ravenna attraverso Alberto Rebucci ha espresso la volontà di coinvolgere le
associazioni per i gemellaggi in un progetto organizzativo che nascerà tra pochi mesi e in un
evento inerente all’ingresso della Croazia nell’Unione europea.
Dalle associazioni sono partite le idee per una festa della rete dei gemellaggi della Romagna, un
meeting delle famiglie che ospitano amici stranieri.

Collaborazione tra Associazioni. Proprio in coincidenza del meeting, la città di Lugo stava
ospitando una delegazione di autorità della città gemellata di Wexford. Il sindaco Jim Allen è
intervenuto al meeting e, dopo che tutti i partecipanti si sono presentati, lui stesso ha presentato
la sua città, le opportunità di accoglienza turistica e la volontà di avviare degli scambi con il
territorio romagnolo. In questo caso la città di Lugo si è messa a disposizione come gateway o
porta di comunicazione bidirezionale tra l’Irlanda ed comuni della nostra zona, se la stessa
operazione fosse portata avanti con le altre città gemellate ( solo tra i presenti ne abbiamo
contate più di 50 ) , possiamo ipotizzare che nascerebbero delle opportunità in quantità
esponenziale.
La prova è stata reale e concreta, grazie alle associazioni delle rispettive città, nel pomeriggio Jim
Allen è stato ricevuto dal vicesindaco di Ravenna Mengozzi e il lunedì mattina dal sindaco di
Brisighella Missiroli, dai quali il sindaco di Wexford ha ricevuto informazioni e la testimonianza
che in questa area geografica ci sono enormi opportunità per i turisti ma anche per gli sportivi, le
imprese, gli appassionati di storia , di arte , ecc.
Lo sport. Uno degli strumenti di aggregazione e socializzazione più potenti è l’attività
sportiva. Ci sono già esempi di scambi internazionali basati sullo sport, ad esempio proprio a Lugo
ogni anno si svolge un torneo internazionale di pallavolo femminile under 18 al quale partecipano
quasi 100 ragazze che provengono dalle città gemelle e altri paesi europei, dalla città Irlandese di
Wexford sono arrivati recentemente una squadra di Rugby ed un gruppo di cicloturisti. Pensando
alla possibilità che può offrire una rete di associazioni, è lecito sognare un evento dove ogni
comune invita sportivi dalle rispettive città gemelle arrivando ad un grande risultato con un
minimo sforzo da parte i ciascuno.
La scuola. E’ stata segnalata la possibilità di collaborare con il polo universitario di Forlì. E’
stata proposta la costruzione di un database di insegnanti di lingua che possano dare o vogliano
ricevere aiuto. Lodevole l’iniziativa del comitato di Fusignano che finanzia borse di studio per
studenti in difficoltà che vogliano imparare le lingue straniere.
Il futuro ( anche quello dei gemellaggi ) passa attraverso i
giovani, coinvolgere le scuole è fondamentale.
Le nostre associazioni possono fornire agli istituti ed alle
famiglie un aiuto prezioso ad esempio per organizzare
soggiorni studio o stage estivi, la rete delle associazioni
potrebbe offrire la propria collaborazione agli uffici
scolastici provinciali.
Progettazione Comunitaria coordinata. I bandi
europei sono croce e delizia per le nostre associazioni. Si
apre ora una nuova opportunità per ottimizzare tempo e
competenze, in collaborazione con AICCRE e i referenti
comunali per la progettazione europea.Già una prima
tappa è stato il corso che l’AICCRE organizzato per la
mattina del 17 maggio a Bologna.

Comunicazione. Per dare forza alla rete che intendiamo costruire serve un portale che
racchiuda in un unico spazio i contatti ed i link delle associazioni per i gemellaggi. Un esempio
primordiale è il link che abbiamo inserito nella homepage della associazione di Lugo
http://batchgeo.com/map/2589ac82a94b557069f2df60b283c33c Serve inoltre un’agenda
condivisa on-line di eventi nella quale tutti possano essere presenti e dalla quale tutti possano
attingere informazioni senza creare un giro vizioso di mailing che finirebbe con intasare le caselle
di posta. Un passo successivo potrebbe essere quello di fare e-commerce dei nostri prodotti delle
offerte turistiche, etc..
Tavolo Economico. L’esperienza di Russi è significativa. Hanno canalizzato le informazioni e
le possibili azioni di scambio congiunte da e per i comuni gemellati, integrando diverse anche
offerte fra loro (richieste di mano d’opera, scambi di know how, import/export di prodotti e
servizi, etc.). Una testimonianza concreta del ruolo che le Associazioni per i Gemellaggi possono
svolgere, in collaborazione con la comunità e le istituzioni, una espressione di volontariato che
non è solo turismo e folklore ma può essere anche sostegno e sviluppo.
Andiamo avanti. Gli incontri preparatori e le poche ore del meeting non hanno
certamente esaurito gli argomenti di dialogo e questo mio riassunto non poteva certo essere
esaustivo.
In conclusione dei lavori e nata quindi la volontà di continuare il percorso intrapreso.
Il futuro delle associazioni di gemellaggio nasce proprio dalla cooperazione, dall’idea che tra città
vicine si possa collaborare per confrontarsi e condividere l’esperienza del gemellaggio insieme.

13° TORNEO DEL DELTA DEL PO

Come ogni anno, L’Associazione “Pro Delta del Po”
presieduta da Michela Grassi, vice presidente
Valerio Bellani, ha organizzato con l’aiuto di tutti i
Cmuni del Delta del Po il 13° Torneo del Delta del
Po che Ha preso il via il 6 aprile per terminare il 15
Aprile, con la partecipazione di oltre 500 giovani di
diverse nazioni Europee.
Come sempre numerose squadre nazionali e
internazionali di altrettante numerose discipline
sportive si sono affrontate all’insegna del
divertimento e sano agonismo.
Il torneo ha visto impegnati giovani di 29 società di
calcio, tennis, basket, pallanuoto, volley e baskin.

Andrea Conventi, Vice-Sindaco Comune di Goro (FE) e
Samuel Azzopardi Presidente della Regione di Gozo(Malta)
e Sindaco del Comune di Vittoria (Malta)

I comuni che hanno dato vita a questo, ormai irrinunciabile torneo, sono Goro, Mesola,
Lagosanto, Jolanda di Savoia, Argenta, Migliarino, Massa Fiscaglia, Migliaro, Tresigallo.
Gli ospiti stranieri del torneo sono i giovani atleti che rappresentano le città di Victoria (Malta),
Nova Gorica (Slovenia), Kres (Croazia).
Inoltre, il torneo del Detla del Po è stata l’occasione per il Comune di Goro di accogliere la
Delegazione maltese proveniente da Vittoria (GOZO-MALTA) con cui hanno stretto una patto di
amicizia proprio durante il 12° Torneo del Delta nell’Aprile del 2012 .
Soddisfatto della trasferta italiana il sindaco di Vittoria Samuel Azopardi ha dichiarato : «Sono
stati cinque giorni intensi. Gli amici della Pro-Delta del Po e del Comune di Goro, hanno fatto il
possibile per i nostri ragazzi, abbiamo visitato il territorio, partecipato al torneo di calcio, tante
serate conviviali che ci hanno data la possibilità di apprezzare la cucina ferrarese e il pesce di
Goro. E' andato tutto per il meglio, questa trasferta ha sancito ulteriormente la nostra amicizia
con Goro, e il Delta, grazie alla disponibilità del sindaco Diego Viviani e del vice Andrea Conventi,
che tanto ha lavorato per la riuscita di questa iniziativa». Soddisfatto anche il vicesindaco gorese
Conventi: «Questi giorni hanno contribuito a rafforzare il rapporto di amicizia e fratellanza con
Victoria, non solo a livello istituzionale ma anche per il rapporto che si è istituito tra la gli abitanti
di Goro e Victoria. E a tutti coloro che hanno collaborato va il ringraziamento va il mio
ringraziamento personale e quello dell’amministrazione comunale».

RAVENNA CAPITALE DELLA CULTURA, INCONTRO
"AGORÀ 2019: LA PAROLA ALLA CULTURA".

L’Aiccre Regione Emilia Romagna continua a
sostenere la Candidatura della città di
Ravenna come Capitale della Cultura
Europea nel 2019.
Dopo un lungo percorso di lavoro e
impegno siamo giunti a un progetto che
mette in sinergia tutta la provincia di
Ravenna e Gran parte della Romagna.
Lavorare insieme per produrre un Dossier di
Candidatura vario e ricco di spunti nuovi ed
idee legate al territorio romagnolo.
Durante l’incontro denominato Agorà 2019:
la parola alla cultura, si è sviluppato in tre
giorni con workshop aperti alla cittadinanza
Giancarlo Muzzarelli, Assessore alle Attività Produttive della
Regione
Emilia-Romagna; Paolo Valenti, Assessore ai Beni e alle
e alle associazioni locali, risulta chiaro ed
Attività Culturali della Provincia di Ravenna; Ouidad Bakkali,
evidente
la
voglia
da
parte
Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna; Patrick Leech,
Assessore alla Cultura del Comune di Forlì; Elena Baredi, Assessore
dell’amministrazione di Ravenna di voler
alla Cultura del Comune di Cesena; Massimo Isola, Assessore alla
presentare una candidatura partecipata
Cultura del Comune di Faenza; Massimo Pulini, Assessore alla
Cultura del Comune di Rimini; Mirko Bagnari, Responsabile
creata a stretto contatto con le esigenze
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
della cittadinanza.
Durante la prima giornata 19 Aprile 2013, si sono susseguiti sul palco personaggi illustri del
panorama politico istituzionale della Regione Emilia Romagna per una tavola rotonda che ha visto
come animatori del dibattito: Giancarlo Muzzarelli, Assessore alle Attività Produttive della
Regione Emilia-Romagna; Paolo Valenti, Assessore ai Beni e alle Attività Culturali della Provincia di
Ravenna; Ouidad Bakkali, Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna; Patrick Leech, Assessore
alla Cultura del Comune di Forlì; Elena Baredi, Assessore alla Cultura del Comune di Cesena;
Massimo Isola, Assessore alla Cultura del Comune di Faenza; Massimo Pulini, Assessore alla
Cultura del Comune di Rimini; Mirko Bagnari, Responsabile dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna.
La seconda e la terza giornata sono state invece incentrate sui WORKING GROUPS, fino a giungere
a domenica 21 Aprile con la conclusione e l’auspicio di poter far diventare Ravenna la Capitale
della Cultura nel 2019 e realizzare così un sogno che si sta inseguendo da 2006 quando
l’amministrazione Ravennate ha cominciato a pensare alla sua candidatura.

