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Sabato 25 marzo si è svolto l'evento sulla solidarietà in tempi di crisi. Per l'occasione sono stati

presentati casi di successo di solidarietà, di aiuto e accoglienza, di servizio

stampa

BIELLA - Nel 2016 il comune di Cerrione ha ricevuto l’approvazione da

parte della Commissione Europea del progetto europeo «Europe just in

time!» relativo al programma comunitario «Europa per i Cittadini

2014-2020», che ha visto coinvolti le municipalità biellesi di Ponderano,

Sandigliano e Borriana (co- organizzatori) ed i comuni esteri di Belisce

(Croazia), Dorohoi (Romania), Tahanovce (Slovacchia) e Villerest

(Francia).

Gemellaggio europeo

Il progetto è stato scritto e curato dall’Agenzia eConsulenza - European

Projects development di Torino e prevede la realizzazione di una

manifestazione di gemellaggio che si è tenuta a Cerrione e nell’area

biellese di Ponderano, Sandigliano e Borriana, dal 24 al 28 Marzo 2017

alla presenza di circa una settantina di Delegati esteri. Il comune di

Cerrione, ed i Partners, attraverso il progetto di gemellaggio «Europe

just in time!» hanno contribuito a stringere rapporti permanenti e

duraturi tra le varie comunità, consentendo di sviluppare scambi che

hanno visto coinvolti gruppi di rappresentanze istituzionali, giovani,

cittadini, studenti, operatori scolastici, volontari con lo scopo di favorire

modelli di integrazione, conoscenza e cooperazione.

Condivisione

La mattina del 25 Marzo 2017, presso Spazio Lilt, Si è svolto l’unico

convegno previsto dalla manifestazione di Gemellaggio «Europe just in
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Biella e dintorni: 6 cose da fare domenica 30 april e

Biella e dintorni: gli appuntamenti di sabato 29 ap rile

Via Sella, nuova pioggia di contravvenzioni

Estate di Sordevolo, Francesco Renga sarà la punta

diamante

Drogato al volante, guida a zig zag per il centro: 19 enne nei

guai con la Polizia

«Caro Corriere della sera, il Biellese non è solo m acerie»

Strage di multe nel Biellese con la «Speed Marathon »

«Rivoluzione in palestra, in forma in soli 20 minuti »

«Niente stranieri anche a Magnano»

Sì al turismo nudista in Piemonte, la Regione dà l' ok al

regolamento

Il convegno «Europe just in time!» (© )

ULTIME NOTIZIE

Fiere in piazza, buona musica, cultura,

animali e molto altro ancora in questa

giornata dedicata al relax. Ecco i nostri

consigli per trascorrerla al meglio

Il 2017 è stato l'anno della svolta: a

gennaio +39,1% per l’export italiano. Il

made in Biella in positivo con Fibre

sintetiche, Maglieria, Filati e Abbigliamento

Prime indiscrezioni su uno degli eventi

dedicati allo spettacolo dell'estate. Il

calendario è ancora in via definizione ma si

attendono ottime sorprese

Passeggiate rigeneranti, eventi culturali,

musica e tanto altro nel primo giorno di

questo weekend biellese. Ecco i nostri

consigli
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time!». Un'occasione per condividere con le autorità italiane e straniere

presenti un momento di grande rilievo per la vita delle comunità locali

dei Paesi UE coinvolti, che si adoperano nello scambio di esperienze e

nello sviluppo di progetti comuni per la pace, il volontariato e la

solidarietà. Durante la giornata sono stati presentati casi di successo di

solidarietà, di aiuto e accoglienza, di servizio, a cura delle 8 Delegazioni

coinvolte in Ejt e di Lilt Biella. Dopo il saluto e il benvenuto da parte del

Presidente di Lilt biella, Mauro Valentini, Claudia Pozzi, responsabile

coordinamento e sviluppo del fundraising ha presentato l’attività di Lilt

Biella e i servizi del centro, illustrando la strategia di raccolta fondi sul

territorio biellese online e offline, per sostenere i servizi di prevenzione,

diagnosi precoce e riabilitazione di Spazio Lilt. Gabriella Sinigaglia,

responsabile corporate fundraising, eventi e volontari, ha raccontato il

ruolo che Lilt Biella ha sul territorio e l’importanza dei fiduciari, dei

referenti dell’associazione per il comune in cui sono residenti, e dei

volontari, parte fondamentale per realizzare le campagne e le iniziative

su tutto il territorio. La dott.ssa Ylenia Sacco è intervenuta con una

presentazione relativa alle opportunità di accesso a fondi europei a

gestione diretta e a fondi nazionali per attività di ricerca e innovazione

in ambito sanitario. In particolare illustra le attività recentemente

avviate e in corso per sostenere Lilt Biella verso nuove progettualità e

partnership. L'obiettivo è realizzare servizi di prevenzione e

riabilitazione oncologica sempre più avanzati e sinergici a beneficio

della comunità e del territorio. A seguire sono stati presentati i progetti

di solidarietà di ognuno degli 8 comuni coinvolti. Durante la giornata di

domenica 26 marzo a Ponderano si è svolta la Cerimonia di firma del

patto di fratellanza tra gli 8 Comuni coinvolti volta a sottolineare la

volontà di operare assieme e collaborare per il benessere dei propri

cittadini, attraverso iniziative di solidarietà.

TUTTO SU:
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