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Encouraging & Strengthening
Solidarity in Eu Municipalities
26-30 September 2019 European Twinning Meeting
in Slowland Piedmont Area: Alice Castello, Cavaglià,
Cerrione, Moncrivello, Roppolo, Santhià

Giovedì 26 settembre
Cerimonia di benvenuto

Venerdì 27 settembre
Il territorio Slowland

Domenica 29 settembre
ESSEM Fair

Lunedì 30 settembre
Solidarity Itineraries

Santhià, Salone parrocchiale
Via Mons. Giovanni Ravetti

14:00 | Trasferimento a Roppolo
sulle colline del Lago di Viverone (Zone
Speciali di Conservazioni
e sito palafitticolo UNESCO)
15:00 | Visita al Castello
di Roppolo (in gruppi)

Santhià

Moncrivello

10:00 | Apertura del mercatino di prodotti
agricoli e artigianali e degli stand delle
associazioni di volontariato preparati dai
volontari dei vari Comuni coinvolti. Spazio
alle associazioni di volontariato e solidali
per presentare i loro progetti e le loro
opere benefiche.

Mattinata | Presentazione progetti
Itinerari del Buon Cammino, Coltiviviamo,
Colta Terra, Servizio civile locale.

16:30 | Cerimonia di Benvenuto
Discorsi di benvenuto dei Sindaci e
della presidenza di Slowland Piemonte.
Presentazione delle delegazioni, del
programma “Europa per i Cittadini” e
della manifestazione di gemellaggio.
Presentazione area piemontese e dei
territori UE coinvolti.
18:30 | Chiusura workshop.
20:00 | Cena in famiglia per i delegati.

Venerdì 27 settembre
European Solidarity Day
Alice Castello
Palestra municipale
Via Cossano

16:15 | Trekking leggero tra laghi e
aree naturalistiche della collina (ZSC) Dir. Habitat 92/43/CEE - Organizzato
dall’Associazione Coltiviviamo (con
maltempo potrebbe essere annullato).
Durante l’escursione saranno presentate
le opere pubbliche attuate a sostegno del
turismo locale e cofinanziati da FSE (Fondi
sociali EU) e del PSR Regione Piemonte
Mis. 7.5.1, finanziato da Politiche Agricole
Comunitarie.

9:30 | Introduzioni alla giornata
Presidente Associazione di Comuni
Slowland Piemonte e del Sindaco
di Alice Castello
Essem Solidarity Contest
Premiazioni concorso europeo per
bambini e ragazzi (Chairman: prof. Gabriele
Vidano, Scuola “Anna Frank” di Borgo
d’Ale): presentazioni a cura degli studenti
di Alice Castello (Borgo d’Ale), Moncrivello,
Santhià, Cavaglià, Cerrione, Roppolo
(Piverone) / Klos, Mat (Albania), Valga
(Estonia), Pargauja, Amata (Lettonia),
Villerest, Montbazin (Francia).

Cavaglià

Cofinanziato
dal programma
dell’Unione europea
Europa per i cittadini

A seguire | Degustazione
di prodotti locali a cura della
Pro loco di Viverone.

12:00 | Firma ufficiale del “Patto di
Fratellanza” da parte dei Comuni: discorsi
dei Sindaci sul tema della fratellanza e
della cittadinanza EU. Intrattenimento
e concerto con inno italiano ed europeo
(Melody Rock Band, Santhià). Pranzo
solidale a buffet per i delegati a cura
delle Associazioni Alpini di Santhià sotto
i portici del Palazzo Comunale di Santhià,
allestiti per l’occasione.

Sabato 28 settembre
ESSEM Workshop

Pomeriggio | Tempo libero
alla Fiera per i delegati

9:30 | Cerrione, Salone Polivalente
Presentazione di best cases da parte
delle delegazioni italiane ed estere
partner di Gemellaggio

15:00 | Escursione rurale:
Via Francigena con visita
alla riseria Bor.

15:00 | Cavaglià, Centro polivalente
presentazione buone pratiche
di accoglienza dei migranti e
sull’integrazione sociale.
18:00 | Presentazione delegazioni
estere: musiche e danze locali.

I progetti del Buon Cammino hanno
permesso la collaborazione tra le
associazioni sociali e la raccolta di risorse
economiche utilizzate per pagare persone
disoccupate del territorio per la realizzazione
di attività di manutenzione e pulizia delle
aree naturali, nonché di progettazione
territoriale di tipo escursionistico e di
pormozione.
12:00 | Brunch finale per tutti organizzato
dall’associazione Duchessa Jolanda presso
il castello di Moncrivello in collaborazione
con il chiosco di Moncrivello.
A seguire | Saluti finali e partenza
degli ospiti, chiusura evento.

17:00 | Escursione urbana:
storia e tradizioni di Santhià
con visita della riseria Molinaro.

12:00 | Pranzo presso
il Teatro parrocchiale

13:00 | EU Solidarity Corps
Presentazione dell’azione
della Commissione Europea.

Alice Castello

10:30 | Santa Messa

A seguire | Camminata del Buon Cammino
verso una delle cascine locali (in caso di
pioggia visita al Castello di Moncrivello)

20:00 | Cena e Festa di Fratellanza
presso il bocciodromo di Santhià.

20:00 | Cena buffet con piatti
della cucina straniera preparati
dall’Ist. Alberghiero “Gae Aulenti”.

Cerrione

Moncrivello

Roppolo
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Santhià

Amata

Klos

Mat

Associazione di Comuni Slowland Piemonte
Via Giacinto Massa 6, Roppolo (Bi)
segreteria@slowlandpiemonte.it
slowlandpiemonte.it

Montbazin

Pargauja

Valga

Villerest

Progetto realizzato con la
collaborazione dell’Agenzia
eConsulenza - Torino
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