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COMUNICATO
Il progetto “Encouraging and Strengthening Solidarity in European Municipalities - E.S.S.E.M.” è stato approvato dalla Commissione Europea, attivato con il Decision Number EU n. 2018 – 3306/103 –
001, ed è inserito nel programma “Europa per i Cittadini 2014-2020”.
La Manifestazione europea di Gemellaggio è promossa da sei Comuni piemontesi: capofila di progetto è il Comune di Santhià, con la cooperazione dei Comuni di Cerrione, Roppolo, Cavaglià, Alice Castello e Moncrivello ed il supporto dell’Associazione Slowland Piemonte.
L’evento si terrà nei giorni dal 26 al 30 Settembre 2019 alla presenza di delegati in arrivo da vari Comuni Partners esteri – Lettonia, Albania, Estonia e Francia. Hanno aderito al progetto i Comuni di:
Mat e Klos (Albania), Amata e Pargauja (Lettonia), Valga (Estonia), Montbazin, Crecy le Chapelle e
Villerest (Francia).
Il progetto “E.S.S.E.M”, ideato, progettato e gestito con il contributo di eConsulenza - Agenzia torinese di Europrogettazione, è focalizzato sul tema "Promuovere la solidarietà in tempi di crisi". L'obiettivo è stimolare il dibattito, la riflessione e la cooperazione sul tema della Solidarietà, al fine di creare
valori condivisi, concreta partecipazione civica e meccanismi comuni di volontariato, sensibilizzando
un pubblico di tutte le fasce di età e coinvolgendo in particolar modo giovani e scuole. L’esperienza e
le buone pratiche condivise grazie a “E.S.S.E.M.” danno un respiro fortemente europeo alle iniziative
in campo, che permetterà anche l’avvio di altri progetti futuri assieme. Un partenariato che peraltro
si avvale della esperienza del Comune di Cerrione, da più di un decennio conduttore di progetti comunitari di successo e già tre volte premiato dal Consiglio d’Europa sino alla Plaque of Honour
(2018).
Il Programma della manifestazione “E.S.S.E.M.” prevede varie attività che si svolgeranno sul territorio
di tutti i Comuni italiani coinvolti. Le più importanti saranno aperte a cittadini e pubblico: la Cerimo nia di Benvenuto che si terrà giovedì 26 Settembre 2019, alle ore 16:30 presso il Salone Parrocchiale
di Santhià; la Giornata della Solidarietà con le Scuole del 27 Settembre, che convergerà insegnanti e
alunni delle scuole Elementari e Medie del territorio presso la Palestra Municipale di Alice Castello; la
Serata Interculturale del 28 Settembre con musiche e danze presso il Centro Polivalente di Cavaglià.
Local Organizers:

Executive Board del progetto:

Comune di Santhià e Slowland Piemonte
Telefono: 0161/936111
Email: segreteria@comune.santhia.vc.it

Agenzia eConsulenza
Europrogettazione & Comunicazione - Torino

Email: segreteria@slowlandpiemonte.it

Email: europrogettazione@econsulenza.eu

A conclusione dell’evento di Gemellaggio, la mattinata del 30 Settembre sarà dedicata a “Gli Itinerari
del Buon Cammino”, camminata organizzata a Moncrivello dall’Associazione Slowland Piemonte.
Un altro momento topico sarà il Convegno “E.S.S.E.M - La Solidarietà senza confini” che si terrà il 28
Settembre a partire dalle ore 9,30 presso il Salone Polivalente di Cerrione, con presentazione di casi
e best practices sulle azioni solidali nei comuni coinvolti.
Un programma denso, che vedrà il culmine con la Cerimonia di Firma del Patto di Fratellanza che si
terrà domenica 29 Settembre nella Piazza Comunale di Santhià alle ore 12:00, alla presenza di Autorità e cittadini. Doppio appuntamento a Santhià per i delegati di “E.S.S.E.M.” che in quella mattinata
potranno anche visitare il Mercato della Solidarietà.
Vi aspettiamo numerosi!
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