
 

 

Il progetto « Euroscetticismo: la necessità di ripensare il nostro essere 
europei e le politiche di immigrazione » è stato finanziato dall’Unione 

europea nell’ambito del programma « Europa per i cittadini » 

 

Applicabile all’Asse 2, Misura 2.1 

"Gemellaggi di città 

Europa per i 
cittadini 



 

Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire 129 cittadini, di cui 6 provenienti dalla città di Florina (GRECIA), 
10 della città di GAILLAC (FRANCIA), 26 dalla città di Caspe (SPAGNA), 75 dalla città di Mirdita (ALBANIA) 
 
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a Santa Maria a Vico (Caserta, Italia) dal 26/09/2017 al  30/09/2017 
 
Descrizione succinta: 
 
La giornata del 27/09/2017 è stata dedicata al meeting “immigrazione ed opinione pubblica” ed alla tavola rotonda 
“problema dell’inclusione dei soggetti svantaggiati e dei migranti” - hanno relazionato tra gli altri il prof. G. Trupiano 
e la dott.ssa E.Rapolla del Centro EUROPE DIRECT di Napoli. Parte delle attività sono state videoregistrate e 
pubblicate sul sito www.comunedisantamariaavico.it/ 
 
La giornata del 29/09/2017 è stata dedicata all’incontro con gli studenti dell’Istituto Majorana-Bachelet di Santa Maria 
a Vico con un dibattito dal titolo: Euroscetticismo: la necessità di ripensare il nostro essere europei e le politiche di 
immigrazione- Numerosi studenti hanno posto pertinenti quesiti ai relatori nonché hanno affrontato le problematiche 
esprimendo i loro punti di vista. Ha relazionato, oltre ai sindaci/vicesindaci delle Municipalità coinvolte, il dott. Ivan 
Forte, assistente parlamentare accreditato dell’on. Patriciello, Deputato al Parlamento Europeo. 
Nella stessa giornata, ma in serata, in piazza è stata organizzata una performance in cui si sono esibiti i gruppi 
folkloristici delle città coinvolte, si è socializzato con la popolazione residente, sono stati invitati dalle città partner e 
coinvolti cittadini delle nazionalità di cui al progetto provenienti da diverse località limitrofe o arrivate con mezzi propri 
dal proprio Paese, come ad esempio la numerosa rappresentanza albanese. Si è discusso con tutti sulle tematiche 
e su quanto i meeting hanno evidenziato, non mancando di esporre idee personali ed ipotesi di soluzione al problema 
attuale dell’immigrazione.Le altre giornate, in cui non erano previsti meeting, sono state svolte attività sportive e 
visite guidati favorendo la socializzazione, il rispetto reciproco e la consapevolezza del patrimonio artistico della 
regione ospitante che riflette la nostra storia tutta “europea”.  
Questo il programma completo svolto: 
26 settembre – Accoglienza-buffet di ristoro -sistemazione degli ospiti presso hotels e famiglie– assaggio prodotti 
tipici locali -27 settembre :Meeting “Immigrazione e pubblica opinione» A seguire:Tavola rotonda “Problema 
dell'inclusione dei soggetti svantaggiati e dei migranti”; sono intervenuti:Prof. Guglielmo Trupiano,Direttore e 
Responsabile del Centro Europe Direct LUPT “Maria Scognamiglio” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
la Dott.ssa Enrica Rapolla Direttore Tecnico Europe Direct Lupt.- Nel pomeriggio allo Stadio Comunale si sono 
svolti incontri di calcetto ed in serata una rievocazione storica presso il Complesso Aragonese. 28 settembre: 
Tour turistico-culturale in autobus e serata dedicata alla pizza ed alla musica napoletana.29 settembre: presso 
l’Istituto scolastico I.T.C.G. "BACHELET” si è svolto un Dibattito aperto con gli studenti ove è intervenuto il dott. 
Ivan Forte assistente accreditato dell’On. Aldo Patriciello Deputato al Parlamento Europeo. Grande è stato 
l’interesse da parte degli studenti e numerosa l’affluenza. Il tema è stato ovviamente “Euroscetticismo: la necessità 
di ripensare il nostro essere “europei” e le politiche di immigrazione”a seguire si è svolto in piazza uno 
SPETTACOLO FOLKLORISTICO ove hanno partecipato gruppi francesi, spagnoli ed albanesi e si è ballato con 
musica tradizionale greca. 30 settembre: presso le  Sale Comunali si sono tenuti tavoli tecnici  di “Incontro tra i 
commercianti e imprenditori dei Paesi Partecipanti”. La sera si è svolta lacerimonia di chiusura dei lavori con 
Spettacolo musicale,  Cena conviviale , RELAZIONE FINALE, discorso finale dei sindaci. 
 

 


