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COMUNICATO STAMPA 

Convegno Europeo “Sviluppo Locale: verso una dimensione Europea” 

Progetto di Gemellaggio: “Città Insieme....Idee di sviluppo locale”  

 

E' previsto per il 4 e 5 Ottobre 2007, presso l'Hotel Terme Nuova Suio, a Suio di Castelforte (Lt), lo svolgimento 
del convegno europeo «Sviluppo locale: verso una dimensione Europea ». L'evento si inserisce a 
completamento di un iter progettuale più ampio, di carattere internazionale, promosso nell'ambito del 
Programma Europeo «Europa per i Cittadini – Azione 1 - supporto alla promozione di azioni di Gemellaggio», 
che ha come finalità quella di avvicinare i cittadini Europei alle Istituzioni Comunitarie e risvegliare un senso di 
appartenenza e di identità comune. 
Il convegno internazionale, cofinanziato dalla Commissione Europea, nasce su iniziativa del Comune di 
Castelforte , rappresentato dal Sindaco, Gianpiero Forte,  che con il supporto tecnico della società torinese di 
Euro-Progettazione e Comunicazione, eConsulenza, ha intrapreso un percorso concreto per la costituzione di 
una rete di legami, basata sui principi cardine del gemellaggio di città, che vede coinvolti come partner 
principali il Comune di Kedainiai (Lituania) ,  ed il Comune di Zimnicea (Romania) . 
 
Il convegno punterà l'attenzione su tematiche di grande spessore a livello Europeo, come la promozione della 
cittadinanza attiva, momento di crescita congiunta per il popolo Europeo, il sostegno alle azioni di sviluppo 
locale e il coinvolgimento dei giovani nella vita politica e sociale delle proprie città. Parallelamente sarà data la 
giusta rilevanza agli argomenti centrali delle politiche di sviluppo locale come l'utilizzo di fonti di Energia 
Rinnovabile, la rivalutazione delle attività turistiche e i soggetti imprenditoriali.  
"Lo sviluppo locale – sostiene il sindaco, Gianpiero Forte  – inteso come valorizzazione delle risorse autoctone 
del territorio, rappresenta la chiave di volta per la crescita globale delle comunità coinvolte. Esso assume ancor 
più rilievo se proiettato in una dimensione di carattere Europeo, dove l'incontro tra più realtà non può che 
produrre un confronto e uno scambio proficuo di quegli strumenti utili a supportare tale sviluppo. Il Comune di 
Castelforte è fiero di partecipare a tale iniziativa in qualità di soggetto promotore, per dimostrare ancora una 
volta la propensione di tutto il consiglio comunale verso i temi e le priorità che ispirano le politiche comunitarie e 
per ribadire l'apertura della nostra cittadinanza verso i loro corrispettivi europei.    
Ampio spazio sarà dedicato ai rappresentanti delle delegazioni straniere, ai quali sarà chiesto di raccontarsi e 
raccontare esperienze significative in merito al tema. Senza dubbio il momento più rilevante del convegno sarà 
sancito dalla firma del Patto di Fratellanza , previsto il 5 Ottobre alle 11:30 in Piazza della Medaglia d'Oro, a 
Suio di Castelforte, dove i Sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto di gemellaggio giureranno reciprocamente 
la loro volontà di stringere legami di fratellanza e amicizia duratura.  
Gabriella Bigatti , Amministratore Unico di eConsulenza  e Presidente dell'Associazione progettisti comunitari 
A.PRO.COM, sostiene:"La Conferenza di Castelforte, fa seguito ad una lunga lista di eventi di gemellaggio che 
la nostra Società ha seguito dall'interno e dimostra quanto l'apertura verso l'Europa abbia assunto finalmente 
una dimensione significativa. Siamo felici di contribuire una volta ancora alla diffusione dei principi e dei valori 
dettati dall'Unione europea, che segnano inequivocabilmente il percorso di una pacifica e serena convivenza 
tra popoli. Il progetto di gemellaggio di Castelforte, d'altronde, non è che una chiara dimostrazione della volontà 
di tutti i soggetti coinvolti di guardare al di là dei propri confini, nella convinzione che nel confronto con “l'altro” 
si celi il segreto della conoscenza che produce la crescita.  
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