
 

 

 

Il progetto «Piena integrazione dei popoli nel rispetto della memoria» è 
stato 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 231 cittadini, di cui 155 provenienti dalla città di Sovicille 
(Italia), 76 della città di Veitsbronn (Germania). 
 
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a Sovicille, Italia dal  04/09/2014 al 09/09/2014 
 
Descrizione succinta:  
 
La giornata del 04/09/2014 è stata dedicata a: arrivo degli amici di Veitsbronn, saluto e  presentazione del piano di 
attività previsto e formazione dei gruppi di lavoro, cena presso l’Associazione Società Filarmonica di San Rocco a 
Pilli con esibizione di gruppi locali 
 

La giornata del 05/09/2014 è stata dedicata a: Gruppo di lavoro “Verifica ed aggiornamento delle condizioni per le 
quali i cittadini possono influenzare un’economia integrativa”, pranzo organizzato dalla Polisportiva Policras, 
mangiare e parlare insieme, prove di integrazione, gare sportive tra i rappresentanti dei comuni di Sovicille e 
Veitsbronn, cena presso il Circolo ARCI di Rosia 
 

La giornata del 06/09/2014 è stata dedicata a: deposizione fiori al monumento ai caduti, cerimonia di saluto nella 
Sala Consiliare del Comune, scambio di doni tra i partecipanti agli incontri e le due municipalità, gruppo di lavoro 
“Proposte dei cittadini per migliorare la coesione sociale, fattore determinante per il futuro dell’Europa”, cena 
presso l’Associazione di Volontariato Antincendi Boschivi e Protezione Civile “La Racchetta” 
 

La giornata del 07/09/2014 è stata dedicata a: gruppo di lavoro “Contributo dei cittadini nel dibattito sul futuro 
dell’Europa, sulla creazione di uno spazio pubblico europeo per la libertà, la sicurezza ed il diritto, nel rispetto della 
memoria”, visita luoghi simbolo del Comune, pranzo presso la Bottega di Stigliano con prodotti biologici del 
territorio, Messa presso la chiesa di Ponte allo Spino, concerto di musiche italiane e tedesche, con la 
partecipazione del Coro della Pro Loco di Sovicille 
 

La giornata del 08/09/2014 è stata dedicata a: gruppo di lavoro “Contributo dei cittadini nel dibattito sul futuro 
dell’Europa, sulla creazione di uno spazio pubblico europeo per la libertà, la sicurezza ed il diritto, nel rispetto della 
memoria”, pranzo la mensa della Fabbrica del Panforte, mangiare e parlare insieme, prove di integrazione, cena 
con festa di saluto, giochi, intrattenimento e musica organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco presso il 
Circolo Arci di Sovicille  
 

La giornata del 09/09/2014 è stata dedicata a: incontro finale dei vari gruppi di lavoro per stabilire gli argomenti dei 
prossimi incontri, saluto agli amici tedeschi, partenza della delegazione tedesca. 
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