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Town Twinng project - Description 

“Citizens together for sharing our Common Heritage” 

English 

The Town Twinning “Citizens together for sharing our Common Heritage” promoted 

by Pagliara Municipality aimed to bring together people coming from Italy, Spain, 

Hungary, Latvia, Slovakia and Poland.  

The venue of the activities were carried out in Pagliara Municipality from 15 to 20 

May 2019.  

The project concerned on priorities with a big appropriateness of the objectives of the 

Europe for Citizens programme and the priority of the Year such as 2018 European 

Year of the Cultural Heritage. The main goals have been oriented to increase 

awareness on understanding the ideals, principles and values embedded in Europe's 

cultural heritage that represents a shared source of remembrance, understanding, 

identity, dialogue, cohesion and creativity for Europe by the European citizens.  

The wider partnership represented a platform for dialogue where the Citizens were 

encouraged to reflect on Cultural heritage that is central to the European Agenda for 

Culture and contributes to its objectives, which was the promotion of cultural 

diversity and intercultural dialogue, the promotion of culture as a vital element in the 

Union's relations.  

The town twinning helped the citizens to feel a sense of belonging to the EU and a 

better understanding of Citizenship in different way. There were involved in the 

project Municipalities and CSOs, the most relevant stakeholders, experts of the 

topics, citizens, young people and students. 

The program was rich of activities, workshops, seminaries, round table, exchanges of 

best practices, meetings, multicultural dinner with ethnic fusion, debates, visits of the 

territory in order to foster interaction with the local community. The project was an 

opportunity for communication, exchange of innovative methodologies, interaction in 

order to have relations of cooperation in sustainable perspective. To ensure the widest 

possible public impact have been organized following local event of dissemination 

outputs and results. 

 



Italiano 

Il gemellaggio tra città "Citizens together for sharing our Common Heritage" 

promosso dal Comune di Pagliara ha mirato a riunire amministratori e cittadini 

provenienti da Italia, Spagna, Ungheria, Lettonia, Slovacchia e Polonia. 

La sede delle attività è stata il Comune di Pagliara e le attività si sono svolte dal 15 al 

20 maggio 2019. 

Il progetto si è focalizzato sulle priorità dell’Unione Europea, con riferimento agli 

obiettivi del programma Europa per i cittadini e la priorità del 2018 Anno europeo del 

Patrimonio Culturale. Gli obiettivi principali sono stati orientati ad aumentare la 

consapevolezza sulla comprensione degli ideali, dei principi e dei valori relativi al 

patrimonio culturale europeo che rappresenta una fonte condivisa di ricordo, 

comprensione, identità, dialogo, coesione e creatività per l'Europa da parte dei 

cittadini europei. 

Il partenariato molto ampio, ha rappresentato una piattaforma per il dialogo in cui i 

cittadini sono stati incoraggiati a riflettere sul patrimonio culturale che è centrale 

nell'agenda europea per la cultura e contribuisce al raggiungimento dei suoi obiettivi, 

che è la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la 

promozione della cultura come elemento vitale nelle relazioni dell'Unione. 

Il gemellaggio ha aiutato i cittadini a provare un senso di appartenenza all'UE e una 

migliore comprensione della cittadinanza in modo diverso. Sono stati coinvolti nel 

progetto Comuni e CSO, i soggetti più rilevanti, esperti degli argomenti, cittadini, 

giovani e studenti. 

Il programma è stato ricco di attività, workshop, seminari, tavole rotonde, scambi di 

buone pratiche, incontri, cene multiculturali con fusione etnica, dibattiti, visite del 

territorio per favorire l'interazione con la comunità locale. Il progetto ha 

rappresentato un'opportunità di comunicazione, scambio di metodologie innovative, 

interazione per avere rapporti di cooperazione in prospettiva sostenibile. Per garantire 

il più ampio impatto possibile sul pubblico sono stati organizzati in seguito all'evento 

locale di risultati e risultati di diffusione. 


