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COMUNICATO STAMPA

Conferenza Europea di Gemellaggio: “WORKING PROGRESS” 

E' previsto per i giorni 22, 23 e 24 Maggio 2008, presso la Sala Consigliare del Comune di Casavatore (NA), lo 
svolgimento del convegno europeo  «  WORKING PROGRESS  »  . L'evento, costituito da una Conferenza di tre 
giorni che vede coinvolte, oltre al Comune italiano di Casavatore, anche le Municipalità di Rucar (Romania) e 
Slovenske Darmoty (Slovacchia), è relativo al progetto internazionale di Gemellaggio promosso dal Comune 
di Casavatore nell'ambito del Programma Europeo «Europa per i Cittadini – Azione 1 – Reti Tematiche tra Città  
Gemellate», che si pone l'obiettivo di avvicinare i cittadini Europei alle Istituzioni Comunitarie e risvegliare un 
senso di appartenenza e di identità comune alla realtà territoriale e politica dell'Europa.

Il convegno internazionale, che ha beneficiato del contributo della Commissione Europea, nasce su iniziativa 
del Comune di Casavatore rappresentato dal Sindaco, Pasquale Sollo, il quale ha intrapreso un percorso, con 
la  collaborazione  tecnico-logistica  della  Società  Torinese  di  Euro-Progettazione  e  Comunicazione, 
eConsulenza, che è culminato con la costituzione di legami e rapporti con soggetti stranieri.   
Il Convegno è incentrato sulle tematiche relative all'occupazione ed alle politiche attive del lavoro. 
Attraverso  il  Programma  “Europa  per  i  cittadini”  si  intende  promuovere  la  cittadinanza  europea  attiva, 
elemento  fondante  della  partecipazione  di  ogni  cittadino  alla  vita  pubblica  dell'Europa:  ed  è  proprio 
coinvolgendo i cittadini sui temi cruciali del quotidiano che si apporta un surplus all'esperienza maturata nel 
corso  degli  anni  nel  campo  della  politica  ad  esclusivo  favore  della  comunità.  Pertanto,  un  progetto  di 
Gemellaggio deve essere visto come uno strumento di partecipazione attiva dei cittadini alla res publica.

"Il lavoro –  sostiene il Sindaco,  Pasquale Sollo – va inteso come una valorizzazione delle risorse sia della  
persona che del territorio stesso, in quanto rappresenta la dignità di ogni uomo ed è fonte di crescita per l'intera  
comunità,  dal  livello  locale  fino  a  quello  mondiale.  L'Amministrazione  pubblica  ha  il  dovere  di  adoperarsi  
affinchè  la   lotta  alla  povertà  ed  all'esclusione  sociale,  dovute  alla  disoccupazione,  apporti  un  contributo 
decisivo  all'interno  della  nostra  Società.  Grazie  a  questo  evento  di  Gemellaggio,  avremo  l'opportunità  di  
confrontarci  con  altre  realtà  europee,  in  modo  da  accomunare  le  nostre  esperienze  dirette  condotte  sul  
campo”.

Oltre ai rappresentanti delle Delegazioni straniere, che esporanno le proprie esperienze in merito al tema del 
lavoro  e  delle  poltiche  per  l'occupazione,  interveranno  giornalisti,  esperti  del  mondo  accademico  e 
rappresentanti delle Istituzioni italiane.  La Conferenza di Gemellaggio vedrà il suo culmine con il momento 
della Firma del Patto di Fratellanza, prevista il 23 Maggio 2008 alle 11:20 circa, presso la Sala Consigliare 
del Comune di Casavatore (strutturata all'interno dei lavori della Conferenza).
La solenne cerimonia prevede, attraverso il giuramento delle Rappresentanze degli enti coinvolti nel progetto, il 
reciproco intento a stringere legami di amicizia e fratellanza ed a consolidare nel tempo il legame tra le Città 
per la reciproca conoscenza delle realtà economiche, sociali, religiose, culturali.

Casavatore (NA), 22 Maggio 2008

Per ulteriori informazioni:

eCONSULENZA
Strada del Fortino 34  - 10152 Torino
tel + 39 011 5538147 - fax +39 011 19793431 cell +39 3937231965
europrogettazione@econsulenza.com
www.econsulenza.eu 
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