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EVENTO DI CITTADINANZA EUROPEA 
Cerrione e Occhieppo Superiore (Biella - Italia) 

17-18-19-20 Ottobre 2014 
 

 
venerdì 17 ottobre 2014 
15:00 - Aeroporto di Cerrione  
Arrivo delle delegazioni dei Comune di Pielenhofen – Germania (Partner) e Crécy-la-Chapelle – 
Francia (Partner)  
CERIMONIA DI BENVENUTO 
Saluti a cura dei Rappresentanti del Comitato di Gemellaggio di Cerrione e dei Sindaci di 
Occhieppo Superiore e Cerrione. 
Presentazione delle Delegazioni ospiti. Presentazione del programma delle giornate. 
Presentazione dei lavori delle Delegazioni riferite al progetto E.D.EN.14: disegni e posters 
sull’Europa e sull’impegno democratico, che diventeranno i Manifesti dell’evento.  
 
sabato 18 ottobre 2014 
Mattina dedicata all’Europa con i giovani ed i ragazzi delle scuole di Cerrione e di 
Occhieppo e dei giovani rappresentanti i Comuni DE e FR presenti. 
10:00 - Cerrione – Salone Polivalente - “Laboratorio sull’Europa – EDEN 2014” 
-Presentazione delle finalità della costruzione Europea e della UE 
-Focus su la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione Europea e 
l'approfondimento del dibattito sul futuro dell’Europa. 
- Presentazione di storie di fratellanza Europea 
- focus sull’impegno democratico dei giovani e lettura della Dichiarazione Schuman 
-Presentazione da parte dei ragazzi di un ebook multilingue sulla democrazia e la cittadinanza 
europea.  
 
20:00 Cena presso la sede degli Alpini di Cerrione a Vergnasco (cena europea con gusti e piatti 
francesi, tedeschi e italiani) 
 
 
 



         
 
Domenica 19 ottobre 2014 
10:00 - apertura Mostra mercato EDEN 2014 (a Occhieppo Superiore) – area Caseificio 
Inaugurazione della fiera dedicata alla partecipazione democratica e alla cittadinanza attiva 
…attraverso i sapori e i gusti d’Europa e l’artigianato di Francia, Germania e Italia. 
 
§Laboratorio di cucina - EDEN-CHEF: alcuni delegati cucineranno assieme, anche con la 
collaborazione di alcuni ragazzi italiani, e metteranno in campo le ricette tipiche delle cucine 
tradizionali tedesche, francesi e d italiane.  
 
10:40 trasferimento degli ospiti a Villa Mossa (Occhieppo Superiore) 
11:00 Santa Messa 
12:00: FIRMA UFFICIALE DEL PATTO DI FRATELLANZA – Cerimonia (nel piazzale) 
Discorsi ufficiali ed inni.  
Alla presenza di una delegazione ospite di Villerest. 
 
13:00: Pranzo a buffet – Villa Mossa 
A seguire: PREMIAZIONE DEL PIATTO “D’EUROPA”  
 
19:30 Cena EDEN CHEF a Occhieppo Superiore (cucinata dalle delegazioni con piatti tipici della 
tradizione europea) - Villa Mossa 
21:00 Chiesa Parrocchiale di S. Stefano di Occhieppo: CONCERTO “Classico ma non troppo”  
 
Lunedì 20 ottobre 2014  
9.30 Cavaglià – Istituto Alberghiero di Cavaglià 
EDEN 2014 - EDUCATION MEETING 
Le Delegazioni incontreranno Professori ed esperti del mondo accademico ed universitario per 
conoscere quanto viene fatto a livello scientifico per la promozione della cittadinanza europea e 
dei giovani nel mondo del lavoro del territorio europeo, nonché per entrare nel merito del 
dibattito sul futuro dell’Europa e la mobilità dei giovani, con i ragazzi stessi. 
Ore 9.30: incontro con Professori, Dirigenti e allievi. 
Presentazione di case studies ed esperienze di mobilità. 
Presentazione di esperienze all’estero di giovani Universitari con il programma Erasmus (LLP 
2007-2013) 
Visita dell’Istituto.  
 
 

Pomeriggio: chiusura Evento. 
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PROMOTORE/Capofila del progetto:  
Comitato Gemellaggio di Cerrione 
Via Monte Bianco 49 
13882 Cerrione (Biella)  
Tel: +39 015 671341- Fax: +39 015 2583120 
Email: cerrionegemellaggio@gmail.com 

Executive Board del progetto : 
Agenzia eConsulenza   
Eurorogettazione e Comunicazione - Torino  
Tel. +39 393 7231965 fax  +39 011 19837024  
Email: europrogettazione@econsulenza.com 
www.econsulenza.eu 

 


