COMITATO GEMELLAGGIO DI CERRIONE
Sede legale presso: Municipalità di Cerrione
Via Monte Bianco, 49
13882 Cerrione (Biella) - Italy

With the support of the Europe for Citizens programme
of the European Union

COMUNICATO STAMPA
Ai nastri partenza il progetto UE “European Democratic
Engagement - E.D.EN. 2014”

Il Comitato Gemellaggio di Cerrione, rappresentato dal suo Presidente, Lorenzo Ramella Pairin, e
dal Vice-Presidente, Salvatore Viola, è lieto di annunciare l’approvazione del progetto “EDEN 2014”
avvenuta da parte della Commissione Europea attraverso il nuovo programma EUROPA PER I
CITTADINI 2014-2020.
Il progetto di Gemellaggio, positivamente approvato, vede coinvolti il Comune di Occhieppo
Superiore (Italia), il Comune di Pielenhofen (Germania) e il Comune di Crécy-la-Chapelle
(Francia): la Manifestazione EDEN avrà luogo a Cerrione ed Occhieppo Superiore dal 17 al 20
Ottobre 2014.
Il progetto, scritto e curato da Gabriella Bigatti (Agenzia eConsulenza), è stato fortemente voluto
dalla amministrazione di Cerrione e dal suo Comitato di Gemellaggio che hanno sposato le nuove
finalità e priorità del programma Europeo appena avviato, ad inizio 2014.
A tal fine tutte le attività di Ottobre della manifestazione EDEN 2014 saranno focalizzate sull’impegno
democratico Europeo (European Democratic Engagement). Le comunità italiane e straniere presenti
si adopereranno nello scambio di esperienze e nello sviluppo di dibattito e confronto su aspetti
d’interesse prioritario come il dialogo interculturale e democratico, l’identità europea e la sua storia, la
cittadinanza europea, evidenziando il ruolo specifico dei cittadini nella costruzione di un'identità
comune in un percorso condiviso con le Istituzioni Europee.
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Sindaci e membri del Comitato di Gemellaggio si sono messi già all’opera per coinvolgere le scuole
locali ed i giovani del territorio affinché possa anche essere creato uno speciale eBook con la
collaborazione degli allievi ed insegnanti locali illustrativo sul come le giovani generazioni vedano la
democrazia, l’impegno democratico e la cittadinanza europea.
Cerrione (Italia), 13 Agosto 2014

Per informazioni:
europrogettazione@econsulenza.com / cerrionegemellaggio@gmail.com
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