Europe for Citizens
Programme

Comunicato

Conferenza Europea “EUROLAB - Una Rete
Europea per le Eccellenze” a Povljana - Croazia
(This project has been funded with support from the European Commission)

Povljana – 6 / 7 / 8 Ottobre 2011
La 2° Conferenza del progetto Europeo “Eurolab” organizzata dalla Provincia di Biella, con il supporto
della Agenzia eConsulenza, si terrà nei giorni 6, 7 e 8 Ottobre 2011 a Povljana in Croazia (nell'Isola di Pag).
La Provincia di Biella (capofila) sarà presente assieme agli altri partners di progetto: Comune Benna (Italia),
Comune Viverone (Italia), Comune Trivero (Italia), Comune Cerrione (Italia), Comune Graglia (Italia),
Comune Candelo (Italia),
Comune Piedicavallo (Italia),
Comune Lentigny (Francia), Comune
Starachowice (Polonia), Comune Jelgava (Lettonia), Comune La Roche sur Foron (Francia), Comitato di
Gemellaggio di Villerest (Francia).
La Prima Conferenza si era tenuta a Biella nei giorni: 16, 17, 18 Giugno 2011. Il progetto di Rete Eurolab tra
città Gemellate prevede ora una seconda Conferenza che viene organizzata in Croazia dal Comune di
Povljana (partner di progetto) e la 3°, finale, nuovamente nel Biellese a Viverone (organizzata dal Comune)
nel Marzo 2012 secondo quanto approvato dalla Commissione Europea.
Il Progetto di Rete tra città Gemellate “Laboratorio Europa – EUROLAB – Una Rete Europea per le
Eccellenze” è finanziato dal Programma Comunitario “Europa per i Cittadini” della CE. La Conferenza a
Povljana sarà suddivisa in 3 Sessioni (una per giornata); qui di seguito i titoli delle Sessioni di lavoro:
-Session 1 – Europe in movement: the European active citizenship. 2011: the European Year of
Volunteering (“L'Europa in movimento: la cittadinanza europea attiva. Il 2011 : l'Anno Europeo del
Volontariato”)
-Session 2 – The European Cultural heritage as the driving force of our territories. The European
Cultural Heritage (“Il patrimonio culturale Europeo come forza motrice dei nostri territori. Il Patrimonio
Culturale Europeo”)
-Session 3 – To a better communication of the excellences of the territories of the “Eurolab Network”.
Methodologies to use (“Per una migliore comunicazione delle eccellenze dei territori della Rete Eurolab”)
Il “padrone di casa” sarà Ivo Pogorilic, Sindaco di Povljana, a guida del Comune croato da più legislature,
che avrà il compito di moderare i lavori e le varie Tavole Rotonde alla presenza di esperti stranieri e di Autorità
Istituzionali e tecnici Croati. Un “Focus” sarà dedicato all'allargamento della UE ed alla Croazia che diverrà il
28° membro della nostra Unione Europea (nel 2013).
Il Progetto che dà vita a una speciale "RETE" di Amicizia tra città europee con lo scopo di sviluppare,
promuovere, accrescere la propria economia locale e favorire le potenzialità culturali e turistiche, è coordinato
dalla Assessore Provinciale al Turismo, Cultura e Istruzione, Mariella Biollino, ed ha il supporto tecnico di
Gabriella Bigatti (Agenzia eConsulenza), esperta di programmi comunitari.
Sito del progetto: http://www.biellaeurolab.eu/

Applicant: Provincia di Biella - Contact: eventi@provincia.biella.it
Local Organizer: Municipality of Povljana – Croatia/HRVATSKA - Contact: opcina-povljana@zd.t-com.hr
Executive Board of the 3 Conferences: eCONSULENZA Agency (Torino - IT) europrogettazione@econsulenza.com

