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Commissione Europea         
 

COMUNICATO STAMPA 
    Conferenza Europea di Gemellaggio: 

"Abilities and Skills of the European Women (A.S.E. W.)” 
 

Appuntamento a Monforte San Giorgio, con la Conferenza Europea “ASEW - Abilities and Skills of 

the European Women” Abilità e Competenze delle Donne Europee, nei giorni 7, 8, 9 e 10 Luglio 

2010. I lavori si apriranno il 7 luglio alle 19,00 con l’accoglienza delle delegazioni estere 

provenienti dalla Francia, dalla Spagna e dalla Bulgaria nel centro storico e proseguiranno presso 

la sala Convegni Moon Flower di Monforte Marina.  

La Conferenza coinvolge le municipalità di Monforte San Giorgio (Messina), Monforte del Cid 

(Spagna), Montfort sur Risle (Francia) e l’Associazione Regionale Central Stara Planina RAM 

(Bulgaria) e prevede quattro giornate seminariali in un progetto di gemellaggio promosso dal 

Comune di Monforte San Giorgio, nell'ambito del Programma Europeo “Europa per i Cittadini – 

Azione 1 – Reti Tematiche tra Città Gemellate”. L’Obiettivo è quello di avvicinare i cittadini Europei 

alle Istituzioni Comunitarie, rafforzare il senso di appartenenza e di identità comune alla realtà 

territoriale e politica dell'Europa, sensibilizzare le istituzioni su tema delle Pari Opportunità, in un 

contesto Europeo. 

Il progetto approvato dalla Commissione Europea si articola in 3 conferenze europee nel 2010 e 

nel 2011, la Conferenza di luglio di Monforte San Giorgio, sarà seguita da due Convegni 

Internazionali che si terranno in Spagna, a Monforte del Cid, a Ottobre 2010, e nuovamente a 

Monforte San Giorgio a marzo 2011 in coincidenza con la giornata internazionale delle donne. 

ASEW, che beneficia del contributo della Commissione Europea, tra i pochi ad essere premiato con 

menzione speciale dalla Commissione Europea, individuato come progetto particolarmente 

innovativo e di notevole interesse per le tematiche approfondite è stato voluto dal Comune di 

Monforte San Giorgio rappresentato dal Sindaco, Nino Romanzo che su esperienze di partenariati 

internazionali già siglati, ha costruito una sinergia di rete che focalizza le politiche di genere, sulla 

presenza delle donne nei “luoghi” di potere e in politica, sugli stereotipi e sui fondi per le politiche 

di parità a livello UE. 

Una opportunità per scambiare competenze e abilità ma anche per mettere punti fermi di 

riferimento per i giovani ai quali garantire il diritto a una mobilità realistica ed effettiva che 

consenta  spostamenti facili in tutta l’Unione per studiare, esercitare una professione, curarsi o per 

altri motivi. Buone prassi e progettualità diventano così valore aggiunto con potenzialità 

esponenziali in sinergia con le politiche comunitarie.  

Il Convegno che si terrà dal 7 al 10 Luglio sarà incentrato sulle Politiche di Pari opportunità fra 

uomini e donne. I temi della prima Conferenza focalizzano l’attenzione sull'uguaglianza tra le 
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donne e gli uomini, che rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario. 

Infatti gli obiettivi dell'UE in materia di uguaglianza tra le donne e gli uomini hanno lo scopo di 

assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento tra donne e uomini, nonché di lottare 

contro ogni discriminazione basata sul sesso. In questo settore, l'UE ha seguito un duplice 

approccio, associando azioni specifiche e «gender mainstreaming». 

Questo primo incontro Europeo si concluderà con una solenne Cerimonia di Firma del Patto di 

Fratellanza, che costituirà atto formale di reciprocità con le realtà territoriali coinvolte, sancendo di 

fatto l’istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al 

sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, 

linguistica e storica. 


