Europa per i
cittadini
Il progetto «INTERcultural EUrope: from the family to family model to
the integration of immigrants in inland and rural towns - INTEREU» è
stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma
« Europa per i cittadini »
Applicabile all’Asse 2, Misura 2.1
"Gemellaggi di città
Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire 300 cittadini, di cui 3 partecipanti provenienti dalla città di Agia
(Grecia), 3 partecipanti della città di Stalowa Wola (Polonia), 3 partecipanti della città di La palma del Condado
(Spagna), 171 partecipanti della città di Chapelle-lez-Herlaimont (Belgio), 120 partecipanti della città di Riccia
(Italia).
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a Riccia, Italia dal 13/07/2018 al 17/07/2018
Descrizione succinta:
La giornata del 13/07/2018 è stata dedicata all’accoglienza dei partecipanti e alla cena sociale di benvenuto.
La giornata del 14/07/2018 è stata dedicata alla presentazione del progetto “INTERcultural EUrope: from the
Family to family model to the integration of immigrants in inland and rural towns – INTEREU” e ai suoi obiettivi alla
cittadinanza; alla presentazione dei partner del progetto, al tema dei migranti delle aree interne e rurali. Infine, è
stato anche formalmente firmato il patto di gemellaggio tra il Comune di Riccia e il Comune di Chapelle-lezHerlaimont.
La giornata del 15/07/2018 è stata dedicata alla visita del centro di accoglienza SPRAR – Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (walk and talk); al workshop “Rifugiati ed immigrati in cerca d’asilo integrazione ed
accoglienza” dove due ospiti del centro SPRAR hanno raccontato come ci si sente ad essere un migrante. Nel
pomeriggio, i partecipanti sono stati coinvolti in una gita ad Altilia (La città romana del Molise) discutendo
sull’accoglienza dello straniero nell’antichità e al giorno d’oggi.
La giornata del 16/07/2018 è stata dedicata alla visita del centro del benessere, un progetto nel centro storico di
Riccia; alla discussione riguardo l’Unione europea e la sfida dei flussi migratori, alla pianificazione strategica sullo
sviluppo delle politiche rurali e delle politiche migratorie; alla sfida dell’accoglienza dei migranti nei paesi partner; al
knowledge café sulle proposte di progetti Family to family da implementare nei paesi partner e in Europa e alla
presentazione degli stessi progetti sviluppati.
La giornata del 17/07/2018 è stata dedicata ai saluti dei partecipanti stranieri e al loro rientro a casa.

