
 

 

 

Il progetto «Plus European Citizenship- Less Euroscepticism» è stato 
co-finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma « Europa 

per i cittadini » 

 

 

Applicabile all’Asse 2, Misura2.1 

"Gemellaggi di città” 
Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire 120 partecipanti, di cui 56 provenienti dalla città di Oravská Polhora 
(Slovakia). 
 
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a Colliano (ITALIA) 10,11 e 12 agosto 2019. 
 
Descrizione succinta: 
 
Contrastare l'avanzata dell'euroscetticismo nei piccoli centri rurali, rafforzando il senso di appartenenza all'UE e la 
conoscenza dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea, creando uno stretto legame tra i cittadini e l'Unione, rappresentava 
la sfida maggiore del progetto. 
L’obiettivo è stato raggiunto attraverso:  

1) la diffusione degli strumenti per partecipare attivamente alla vita democratica dell'UE;  
2) la comprensione dell’Unione e del suo funzionamento;  
3) la crescita della consapevolezza rispetto ai diritti derivanti dalla cittadinanza europea. 

L’indicatore per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi scaturisce dalla visita di una delegazione di 5 
cittadini di Colliano (Italia) ad Oravská Polhora (Slovakia) a settembre 2019. 
Dopo la notifica di EACEA della avvenuta selezione e del relativo co-finanziamento del progetto “Plus European Citizenship- 
Less Euroscepticism” a metà giugno, lo staff delle due Municipalità ha subito cominciato a lavorare per la perfetta 
implementazione del progetto e delle sue attività. Abbiamo realizzato sondaggi all’interno delle due comunità sul grado di 
conoscenza dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea e sul grado di euroscetticismo diffuso, tenendo presente anche i 
risultati delle elezioni del Parlamento Europeo. È emersa una distanza notevole tra i cittadini e l’Unione; una autarchia 
culturale, dovuta alle forti tradizioni che legano il cittadino al territorio. 
Definiti viaggio, hotel e vitto, 56 cittadini slovacchi sono partiti il 9 agosto per  percorrere 1800 chilometri e raggiungere 
Colliano. 
Il  pomeriggio del 10 agosto, dopo un breve saluto dei due sindaci, sono state presentate tutte le attività dell’evento .  
L’11 agosto, in mattinata i sindaci delle due Città hanno dato vita alla cerimonia ufficiale di gemellaggio, ricordando che questo 
strumento nacque per rafforzare la pace tra I popoli, preceduta da una breve presentazione del Programma “Europe for 
Citizens” e della sottomisura “Town Twinning”. Successivamente c’è stato lo scambio simbolico delle chiavi delle Città, la 
firma del patto di gemellaggio, lo scambio di doni e l’inaugurazione della tabella all’ingresso del Comune di Colliano: "Città di 
Colliano gemellata Oravská Polhora (Slovakia)". 
Dopo la cerimonia ufficiale di gemellaggio, la giornalista Margherita Siani ha moderato la conferenza sulla cittadinanza 
europea, evidenziando i diritti che ne derivano e i siti-web dell’Unione che illustrano questo tema. I partecipanti hanno esposto 
analisi e riflessioni sull’identità europea e sul sentimento di appartenenza all’Unione nelle proprie comunità. Le presentazioni 
sono state supportate da slides preparate precedentemente. 
 
Le intense attività della giornata sono culminate in un festival popolare interculturale, in cui musicisti italiani e slovacchi hanno 
suonato insieme le cornamuse, con suoni e canzoni tradizionali, per le strade della città. I maestri hanno mostrato e spiegato 
come viene suonato questo strumento antico e nobile. Sono state ripercorse leggende, racconti della tradizione, canzoni 
popolari, poesie dialettali e proverbi che collegano la cornamusa al patrimonio culturale delle due città. Ciò ha permesso un 
intenso scambio e confronto interculturale. 
 
La mattina del 12 agosto, prima della partenza degli ospiti, abbiamo programmato le future attività di cooperazione in campo 
europeo. Una delegazione di cittadini di Colliano è stata invitata dal 12 al 15 settembre 2019 ad Oravská Polhora 
(Slovacchia). Lo staff delle Municipalità ha programmato la partecipazione ad altre call previste dai programmi europei, in 
particolare “Reti di Comuni” e il Programma Europa Creativa.  
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