
 

 

 

Il progetto " Węgrów - Swieciany - Valsolda - tre città, la stessa Europa" 
è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma 

"Europa per i Cittadini" 

 

 

Riguarda Azione 1, Sottomisura 1.1 

„Town Twinning citizens meetings” 
Partecipazione: Il progetto ha permesso l'incontro di 3960 cittadini, di cui 50 erano dalla città Swieciany (Lituania, LT),  
10 della città di Valsolda (Italia, IT), 3900 della città Wegrow (Polonia, PL).  
 
Luogo / Date: incontro si è tenuto a Węgrów (Polonia) dal 2014/07/08 al 2014/08/11  
 
Breve descrizione: 
Giorno 1 - 2014/08/07 - è stato dedicato all'arrivo, sistemazione e benvenuto ai partecipanti invitati di workshop musicale 
(brass band da Lituania - 40 persone) - cena di benvenuto, incontro con le autorità cittadine e i rappresentanti dell'orchestra di 
Wegrow (10 persone), discussione sul programma di soggiorno, scambio di esperienze nella conduzione di bande.  
 
Giorno 2 - 2014/08/08 - dedicato al workshop musicale di bande (parte I e II, per un totale di 6 ore) per 70 persone presso il 
Centro Culturale di Węgrów (WOK) basato su precedentemente preparato e inviato repertorio dei singoli partner. Scambio di 
esperienze e sviluppo del programma congiunto del concerto. 
Arrivo e sistemazione delle delegazioni ufficiali dall’ Italia (10 persone) e dalla Lituania (10 persone).  
Poi un incontro con i cittadini delle città gemellate su percezione dell'UE e l'impegno a partecipare alle elezioni al Parlamento 
europeo e conferenza presso Piazza Santa Maria per 200 persone (autorità locali, orchestra, cittadini) sui diritti e doveri dei 
cittadini per promuovere il loro impegno per la piena partecipazione alla vita democratica dell'Europa. Guidata dall’esperto del 
Centro di dibattiti internazionali del Ministero degli Affari Esteri. Discussione, scambio di opinioni e di esperienze su ruolo del 
cittadino nella formazione della comunità europea al fine di aumentare il livello di conoscenza dei residenti e di ampliare la 
conoscenza dei diritti dei cittadini dell'Unione europea. Nell'organizzazione e lo svolgimento dell’evento è stato coinvolto ONG 
Associazione "New Perspective" di Wegrow e suoi volontari. Cena con tutti i partecipanti del progetto in una sala collegata alla 
leggenda locale del Maestro Twardowski. 
 
Giorno 3 - 2014/08/09 - dedicato a:  
1) Visitare Wegrow e la circostante area – visita di studio -4 ore- e camminare sugli investimenti cofinanziati da fondi UE  
2) Picnic di ONG-2 ore- incontri e scambi di esperienze di rappresentanti di ONG 
3) Conferenza all'aperto sulle questioni europee - 4 ore  
a) Lezione sulla fondazione dell'UE, tenendo conto dell'adesione della Polonia e della Lituania nel 2004 (10 anni), relatore - 
insegnante di scuola superiore di Węgrów 
b) Presentazione dei singoli paesi-partner di Italia, Lituania e Polonia (Relatori: rappresentanti delle autorita’ locali di 
partner)  
c) Concorso di conoscenza dell'UE e dei partner del progetto gestito dall’animatore di cultura di WOK, l'assegnazione di 
cinque premi – prodotti regionali fatti personalmente da artisti locali,  
d) concerto di orchestre unite e solenne inno della UE "Inno alla gioia" di Ludvig van Beethoven  
Un totale di 3960 persone hanno partecipato. 
 
Giorno 4 - 2014/08/10 - dedicato a:  
1) Celebrazione del 70 ° anniversario della liberazione di Wegrow dai partigiani (Santa Messa),  
2) Seduta solenne del Consiglio Comunale di Wegrow con la partecipazione di autorita’ di partner, ospiti e residenti nella sala 
di WOK di cui:  
a) lezione sulla storia della città per quanto riguarda gli eventi:. 600 anniversario della erezione della prima chiesa a Węgrów, 
350 anniversario di acquistare Wegrow da parte della famiglia Krasinski, 70 anniversario di liberazione di Wegrow 
dall'occupazione nazista da partigiani (insegnante di scuola superiore)  
b) presentazione delle attività dei comuni partner, scambio di esperienze sulla gestione dei comuni e problemi legati alla 
politica locale,  
c) concerto e suonare l'inno della UE. 
3) Pranzo  
4) Incontro integrativo - dibattito sulle lezioni apprese dai partecipanti del progetto - sul laghetto a Węgrów - investimento 
realizzati con i fondi dall'UE.  
Un totale di 170 persone hanno partecipato 
 
Giorno 5 - 2014/08/11 - dedicato ad un saluto e partenza degli ospiti per l’Italia e la Lituania – chiusura del progetto. 

 


