
Description of the project 

Town Twinning 

“Linking Citizens' for Building our Future” 

The project of Town Twinning Project promoted by the Municipality of Alì (IT) is titled “Linking 

Citizens' for Building our Future”, according to Program’s objectives, it aims to bring together 

people from 4 Countries, in order  to strengthening the sense of belonging to Europe and the 

multicultural dialogue. The project involves the Municipalities of Alì (IT), Ligatnes Novada Dome 

(Latvia), from Jobbágyi Község Önkormányzata (Hungary) and from Galabocs Onkormanyzata 

(Slovakia). The event held in Alì (IT) from 22nd to 29th October 2015.  

The project focused on the theme of citizen participation in active European citizenship, social 

engagement and the promotion of human rights. It would encourage active participation, mechanism 

of direct democracy, and voting as a factor of development, in full realization of active citizenship. 

The goals of the project are based on promotion of tolerance, fight against all kinds of discrimination 

and value difference in local communities; engage in cooperation with peers with different realities 

in Europe, in a spirit of friendship, solidarity and co-responsibility; open a board and participatory 

process of debate with citizens on the future of Europe, supporting municipalities and citizens as well 

as better inform them and raise awareness of the benefits of European Integration. Moreover the event 

will be an occasion to create a long lasting cooperation, addressed to a solid friendship development 

of 4 Municipalities, with a great desire to capture value at European level, to make improvements in 

the quality of life for every citizen and allow, cultural, social, economic growth. The activities’ 

program previews: meeting, workshop, seminars, exchanges of best practices, discussions and 

debates, Intercultural moments, cultural. The project, directly involving citizens, favors the process 

of European integration by promoting intercultural dialogue, knowledge and values, constructive 

comparison of views and mutual enrichment, thus contributing to the definition of common European 

Values and give the possibility to address by down the Eu Agenda.  

 

Il progetto di gemellaggio tra città Progetto promosso dal Comune di Alì (IT) dal titolo “Linking 

Citizens' for Building our Future”, in accordo con gli obiettivi del Programma, ha avuto lo scopo di 

riunire cittadini e amministratori provenienti da 4 Paesi, al fine di rafforzare il senso di appartenenza 

all'Europa e al dialogo interculturale. Il progetto ha coinvolto i Comuni di Alì (IT), nella qualità di 

capofila, e i comuni stranieri di Ligatnes Novada Dome (Lettonia), da Jobbágyi Község 



Önkormányzata (Ungheria) e da Galabocs Önkormányzata (Slovacchia). L'evento si è svolto ad Alì 

(IT) dal 22-29 ottobre 2015.  

Il progetto si è concentrato sul tema della partecipazione dei cittadini alla cittadinanza europea attiva, 

l'impegno sociale e la promozione dei diritti umani, allo scopo di incoraggiare la partecipazione attiva, 

il meccanismo di democrazia diretta e partecipativa come un fattore di sviluppo, in piena 

realizzazione della cittadinanza attiva. Gli obiettivi del progetto sono stati basati sulla promozione 

della tolleranza, la lotta contro ogni forma di discriminazione e la differenza, e sulla valorizzazione  

nelle comunità locali. Gli incontri sono stati finalizzati ad avviare una cooperazione con i partner 

nelle realtà diverse in Europa, in uno spirito di amicizia, solidarietà e corresponsabilità, al fine di 

aprire una tavola di dibattito con i cittadini sul futuro dell'Europa, sostenendo i comuni e i cittadini, 

per meglio informare e sensibilizzare sui vantaggi dell'integrazione europea. Inoltre l'evento è stato 

l'occasione per creare una collaborazione di lunga durata, rivolto ad un solido sviluppo amicizia di 4 

Comuni, con la voglia di cogliere il valore a livello europeo, per migliorare la qualità della vita per 

tutti i cittadini e consentire, una crescita culturale, sociale, ed economica. Le attività progettuali sono 

state altamente partecipative e si sono caratterizzate in: meeting, workshop, seminari, scambi di buone 

pratiche, discussioni e dibattiti, momenti interculturali, e visite del territorio.  Il progetto, che ha 

coinvolto direttamente i cittadini, le organizzazioni della società civile e i giovani, ha favorito il 

processo di integrazione europea attraverso la promozione del dialogo interculturale, la conoscenza 

dei valori, il confronto costruttivo di opinioni e l’arricchimento reciproco, contribuendo così alla 

definizione dei valori comuni europei e dando la possibilità di affrontare dal basso l'agenda dell'UE. 

Attraverso il coinvolgimento di tutto il territorio si mira a ideare nuovi metodi di approccio alle 

strategie comunitarie per passare da una fase formale e spesso di stallo nei confronti delle opportunità 

offerte dall’UE, ad una fase operativa che metta in rete nuove risorse per la crescita economica, 

culturale e sociale dei cittadini. 

 

 

 

 

 


