
 

 

Programma 

 “EUROPA PER I CITTADINI 2014 – 2020” 

STRAND 2: Impegno democratico e partecipazione Civica 

Misura 2.1 Gemellaggio fra Città   

Il Progetto di Gemellaggio dal titolo “Local Actions to increase the Human Capital 

of Volunteers in Europe” è stato promosso dal Comitato per il Gemellaggio di Santa 

Teresa di Riva (ME) in collaborazione con il Comune di Santa Teresa di Riva, e coinvolge  

Comuni  e Comitati di Gemellaggio Europei provenienti da: Comune di Santa Teresa di 

Riva (Italia), Cancello de Melide (Spagna), Amata Municipality (Lettonia), 

Comitato di Gemellaggio di Fuveau( Francia). Il progetto si svolgerà a Santa Teresa 

di Riva dal 30 Settembre al 07 Ottobre 2015 (8 gg). L’iniziativa progettuale risponde 

ad una importante priorità Europea relativa al Volontariato, nella consapevolezza che esso 

rappresenta un mezzo fondamentale per lo sviluppo di ogni comunità. Il volontariato 

rappresenta uno strumento particolarmente potente per sviluppare l'impegno dei cittadini 

nei confronti della società nella quale vivono. La proposta progettuale mira a sensibilizzare 

i cittadini sulla rilevanza del volontariato e a rimuovere gli attuali ostacoli, soprattutto in 

termini di riconoscimento e a raggiungere i principali obiettivi relativi alla  creazione di un 

ambiente più favorevole soprattutto nelle realtà locali; a potenziare il ruolo delle 

organizzazioni di volontariato, promuovendo la cooperazione tra le organizzazioni che 

sono attive in questo campo; riconoscere e premiare le attività, evidenziando il valore, con 

particolare attenzione al suo contributo alla coesione e all'inclusione sociale, nonché alla 

creazione di ‘capitale sociale', per lo sviluppo della cittadinanza attiva. Il progetto si rifà 

agli obiettivi raggiunti dalle attività promosse nell’ambito dell'Anno europeo del 

Volontariato, in modo particolare  incoraggiando e sostenendo, attraverso lo scambio di 

esperienze e buone pratiche, gli sforzi delle autorità locali per creare le condizioni 

favorevoli, riguardanti la creazione di un ambiente adeguato e appropriato, che consenta 

alle persone di svolgere attività di volontariato, incoraggiando la creazione di reti, le 

sinergie e la cooperazione nel contesto europeo. Durante le attività progettuali il dibattito 

verterà su specifici aspetti del volontariato, sulle principali emergenze sociali di 

dimensione locale che saranno oggetto di discussione fra i partner, dai quali usciranno 

proposte innovative, soluzioni alternative, esempi da seguire o da evitare. Durante le 

attività saranno esaminati e discussi i diversi aspetti del Volontariato a livello locale, 

regionale ed Europeo, saranno trattati le maggiori emergenze sociale del nostro tempo.  I 

cittadini si confronteranno con operatori del volontariato in merito alle medesime 

problematiche, per verificare come operano, agiscono e reagiscono nelle rispettive realtà. 

Condividere gli stessi problemi che incidono profondamente sulla vita quotidiana dei 

cittadini, cercando insieme di trovare risposte adeguate contribuendo a sviluppare il senso 

di identità europea dei cittadini, che passa non solo dal riconoscersi nei medesimi valori, 

ma anche dal condividere le stesse difficoltà ed aspirazioni.  



"Europe for Citizens", which applies for the whole duration of the Programme 
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Strand 2. Democratic engagement and civic participation  

Measure Town Twinning 

 

The Twinning Project  with the title "Local Actions to increase to the Human 

Capital of Volunteers in Europe" has been promoted by the Twinning Committee of 

Santa Teresa di Riva (ME) in collaboration with the Municiplity of Santa Teresa di Riva, 

and involved municipalities and Committees of Twinning from: City of Santa Teresa di 

Riva (Italy), Concello de Melide (Spain), Amata Municipality (Latvia), Twinning 

Committee of Fuveau (France). The project took place in Santa Teresa di Riva from 

September 30 to October 7, 2015 (8 days). The project initiative responded to an important 

EU priority and it was focused on Volunteering  such as particularly powerful tool to 

develop citizens' commitment to the society in which they live. The proposed project aimed 

to raise awareness on the importance of volunteering and to remove current obstacles, 

especially in terms of recognition and achieve the main goals related to creating a more 

favorable environment especially in local areas; to enhance the role of voluntary 

organizations, by promoting cooperation between organizations that are active in this field; 

recognizing and rewarding activities, highlighting the value, with particular attention to its 

contribution to social cohesion and social inclusion, and the creation of 'social capital', for 

the development of active citizenship. The project builton the objectives achieved by the 

activities supported under the European Year of Volunteers, in particular by encouraging 

and supporting, through the exchange of experiences and best practices, the efforts of local 

authorities to create favorable conditions, regarding the creation a proper environment 

and appropriate, to allow people to carry out voluntary activities by encouraging the 

creation of networks, synergies and cooperation in the European context. During the 

project activities the debate will focus on specific aspects of volunteering, on major social 

emergencies of the local dimension that will be discussed between the partners, of whom 

will take innovative ideas, alternative solutions, examples to follow or to avoid. During the 

activity will be reviewed and discussed various aspects of Volunteers at local, regional and 

European level, they will be dealt with major social emergencies of our time. Citizens will 

be confronted with operators volunteer about the same problems, to see how they operate, 

act and react in their reality. Share the same problems that have a profound effect on 

people's daily lives, trying together to find solutions to helping to develop a sense of 

European identity of citizens, passing not only by recognizing the same values, but also 

share the same difficulties and aspirations. 


