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COMUNICATO STAMPA

Conferenza Europea di Gemellaggio:
“PRO-ACTIVE”
E' previsto per i giorni 18, 19 e 20 Giugno 2009, presso il Cine-Teatro “O. Giletti” di Ponzone,
vicino a Trivero (Biella), lo svolgimento del convegno europeo « PRO-ACTIVE: Nuovo approccio
strategico per lo sviluppo locale ». L'evento, costituito da una Conferenza di tre giorni che vede
coinvolte, oltre al Comune italiano di Trivero (Biella), anche le Municipalità di Kalnciems (Lettonia)
e Bujaraloz (Spagna), è relativo al progetto internazionale di Gemellaggio promosso dal Comune
di Trivero stesso, 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 va a beneficiare del contributo della Commissione Europea, nasce
su iniziativa del Comune di Trivero rappresentato dal Sindaco, Massimo Biasetti, e dal suo vice
Sindaco, Mario Carli, i quali hanno intrapreso un percorso, con il supporto della agenzia di EuroProgettazione e Comunicazione, eConsulenza di Torino, che è culminato con la costituzione di
legami e rapporti di collaborazione con i 2 soggetti stranieri.
Il Convegno sarà incentrato sulle tematiche dello sviluppo locale, soffermandosi in maniera
particolare sulle problematiche costituite dall'attuale crisi economica globale e delle conseguenze
da essa derivanti. Verrà, inoltre, dato ampio risalto alle opportunità legate alle possibili prospettive
di sviluppo del territorio, in un’ottica di sostenibilità sociale ed economica, da implementarsi con il
coinvolgimento attivo di gruppi sociali organizzati, di volontariato locale, dei giovani, e dei
rappresentanti delle fasce più deboli della popolazione.
Le sessioni previste all'interno della Conferenza prevedono altresì una serie di riflessioni circa le
opportunità di sviluppo rivolte alle aziende del territorio ed a uno scambio concreto di buone
pratiche a favore dell'occupazione e della formazione, in risposta alla forte crisi presente nel
Biellese in alcuni settori, soprattutto tessile.
"L'attuale crisi economica – sostiene il Sindaco, Massimo Biasetti – va intesa come uno sprone a
implementare una concreta valorizzazione delle risorse disponibili, sia in senso economico del
territorio che morale delle persone che lo abitano, in quanto il motore dello sviluppo 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 alle dirette
conseguenze della crisi economica, quali per esempio la povertà e l'esclusione sociale, o la
disoccupazione, non comportino ulteriori “fardelli” negativi ai soggetti appartenenti alle fasce più
deboli.”
Gabriella Bigatti – Project Manager di eConsulenza – dichiara: ..” Grazie a questo progetto
europeo e all’attivazione formale di un Gemellaggio tra 3 Municipalità di 3 aree europee diverse,
avremo tutti l'opportunità di confrontarci con concretezza su temi “caldi” quali la crisi, lo sviluppo

delle risorse locali di ogni nostro territorio, le forme di nuova occupazione,.. Alle varie sessioni
della Conferenza infatti saranno invitati esperti, amministratori, giornalisti, rappresentanti del
mondo profit e di quello no-profit,… in modo da accomunare e confrontare, dibattere e ragionare,
le opportunità per il futuro di una Europa che è di tutti”.
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