LocDEF - Local Development for European Future
Finanziamento UE: 16.500 Euros
Codice europeo del progetto: 582415-CITIZ-1-2016-2-PT-CITIZ-TT
Piano delle attività previste sal progetto:
Nº

Evento

Città e data

Descrzione

1

Convegno

Manteigas

Comunicazioni dei Sindaci dei due comuni gemellati, dei Sindaci dei Comuni del territorio, dei

“Memoria
europea comune
per un futuro
comune”

rappresentanti dei centri studi sulla storia dei due territori, dei Presidenti delle associazioni dei due
Comitati di gemellaggio e della cittadinanza registrata. Proiezione dei video storici e dei video-

Relatori di
Manteigas

Pubblico
previsto

4

29/04/2017 racconti. Coinvolgimento della cittadinanza nel dibattito sull'importanza della memoria storica per la
costruzione dell'identità civile e culturale europea.
Pubblicazione

cartacea

nelle

due

linguedelle testimonianze

120

Raccolte selezionate dalle scuole; Video-racconti in formato DVD con impostazione didattica
Per le scuole; Mostra foto-documentale rappresentante la vita dei due territori durante le Guerre;
Rafforzamento dell’identità comune europea delle nuove generazioni.

2

Seminario

Manteigas

“Sostegno

06/05/2017

umanitario e
volontariato per la
coesione sociale

Offrire ai cittadini partecipanti l'occasione di conoscere e approfondire le misure adottate
dall'Unione Europea
per

affrontare

la crisi

dei rifugiati;

Analizzarela condizione dei rifugiati nei Paesi europei

attraverso le testimonianze raccolte dalle associazioni di volontariato e dalle comunità di immigrati
stabilmente residenti sul

4

70

europea”

territorio. Rafforzare la coesione sociale e lo spirito di solidarietà. Fornire argomenti validi per
contrastare le tesi razziste e xenofobe che mettono in discussione la solidarietà degli europei e il ruolo
delle stesse Istituzioni Europee.

Seminario

3

“Sviluppo
sostenibile e
economia locale”

Manteigas
13/05/2017

sviluppare proposte per il rafforzamento della cultura locale nell'ottica della costruzione dell'identità
europea; analizzare gli impegni e le attività previste dall’Unione Europea per le piccole comunità e la
loro ricaduta a livello locale; Definire proposte per la promozione delle tradizioni locali quale veicolo

4

per la coesione sociale europea. Affrontare con le nuove generazioni i temi dell'euroscetticismo.

70

Promozione della cultura e della tradizione locale e rafforzamento dell'identità culturale europea.
Realizzazione di eventi eno-gastronomici per la promozione del mercato comune europeo e
persotenere l'importanza del ruolo dell'Europa per il controllo della tracciabilità dei

prodotti.

Analisi delle problematiche a livello locale delle problematiche generate

fuoriuscita

dall'UE

dalla

e crescita della consapevolezza, soprattutto tra le nuove generazioni, dei rischi derivanti

dall'uscita dall'UE.

4

Convegno

Manteigas

“Le politiche
europee e la crisi
economica”

20/05/2017

Interventi
delle associazioni
dei due
Comitatidi gemellaggio, dei rappresentanti
degli Uffici Europe Direct dei due territory, della Cova DaBeira e di Pescara, di un europarlamentare
portoghese, dei politici del Distrito da Guarda, dei politicilocali e diun rapprentante politico della Regione
Abruzzo. L’obiettivo del convegno è quello di offrire ai cittadini partecipanti l’opportunità di confrontarsi
sull’efficacia delle politiche europee di contrasto alla crisi economica e le sue ricadute nei piccoli
centri.

5

200

