
Programma Europa per i Cittadini 2014-2020 “Town Twining” 

Progetto “Iniziare dall’accoglienza per ottenere un’identità europea reale e generare inclusione” 

Comuni di Vallefoglia, Vodjan-Dignano (Croazia)  e Valmiera (Lettonia) 

27 settembre – 1 ottobre 2016 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 

MARTEDI 27 SETTEMBRE 

 

Ora Attività Luogo  

18,00 -Arrivo studenti lettoni e croati 
Istituti comprensivi Giovanni Paolo II 
di Montecchio e Pian del Bruscolo 
-Accoglienza da parte dei 
rappresentanti dalle scuole, del 
Comune,  dei genitori e studenti 
ospitanti e dell’orchestra dell’Istituto 
Comprensivo Statale Pian del 
Bruscolo.  

Aula Magna plesso 
scolastico di Bottega / 

Montecchio 

 

 

 

MERCOLEDI 28 SETTEMBRE 

 

Ora Attività Luogo  

Orario 
lezioni 

 Laboratorio - concorso di 
educazione civica sull'integrazione 
europea, multietniche, 
multiculturali  e multireligiose. 
 

Scuole   

15,00 Visita da parte degli studenti del 
territorio Comunale.  Costruzione di 
un giardino europeo per un futuro 
ambiente multi – etnico con 
piantumazione specie arboree parco 
presso la Fonte di Sant’Angelo in 
Lizzola.   
 

Territorio Comunale  

 

 



GIOVEDI  29 SETTEMBRE 

Ora Attività Luogo  

Orario 
scolastico 

 Laboratorio - concorso di 
educazione civica sull'integrazione 
europea, multietniche, 
multiculturali  e multireligiose 
 

Scuole   

14,00  Attività multigenerazionali (arte,   
musica, sport e  giochi in generale) 
 

Centro 
intergenerazionale di 

Cappone  

 

16,00 Discussione sul sistema europeo di 
istruzione e l'uso delle ICT 
nell’educazione tra gli insegnati    

Scuole e Centro 
intergenerazionale di 

Cappone   

 

18,00 -Arrivo ragazzi disciplini sportive,  
cittadini croati e rappresentanti 
istituzioni 
-Accoglienza e sistemazione presso 
le famiglie e strutture ricettive. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENERDI 30 SETTEMBRE 

Ora Attività Luogo  

10,00 Brainstorming sul futuro della 
cittadinanza europea, la migrazione e 
l'integrazione dei residenti (cittadini) di 
provenienza da paesi terzi (non UE), 
l'uguaglianza e le pari opportunità, con 
interventi per spiegare alla cittadinanza 
le attività a livello di istituzioni europee 

Sede Municipale  

11,30 -Cerimonia di firma del patto di 
gemellaggio.  
-Esecuzione inni da parte  
dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo 
Statale Pian del Bruscolo   
-Inaugurazione targa “Anfiteatro dei 
cittadini d’Europa”  

Sede Municipale  

13,00 Pranzo/buffet a favore dei cittadini 
ospitati con la collaborazione della Pro-
Loco di Sant’Angelo in Lizzola. 

  

15,00 Attività dei ragazzi   presso il centro di 
aggregazione 

  

15,00 Giochi europei della gioventù (giochi 
senza frontiere) ragazzi delle città 
gemellate (pallavolo, calcio, pallanuoto, 
nuoto sincronizzato, basket) 

Vari impianti sportivi  

16,30 Focus tematico per la ripresa 
dell'economia locale con le imprese e 
l'artigianato locale.  

  

19,00 Cena/buffet a favore dei cittadini 
ospitati con la collaborazione della Pro-
Loco di Montecchio 

  

21,00 -Concerto del corpo Bandistico G . Santi 
-Esibizione Corpo di ballo “Pesaro 
balla”.    

Paladionigi di 
Montecchio 

 

 

 

SABATO 1 OTTOBRE  

Ora Attività Luogo  

9,00  Meeting presso i centri  
intergenerazionali  con i richiedenti 
asilo in centri di accoglienza e / o 
SPRARR locale; Meeting Forum sulla  
cittadinanza croata e le loro minoranze 
rappresentative (Unione italiana di 
Dignano, montenegrina Union, 
associazione bosniaca) con le 
minoranze etniche nella città di 
Vallefoglia 

Centro 
intergenerazionale di 
Montecchio 

 

 


