Il Comune di Castagnole delle Lanze, in accordo con i comuni gemelli (Brackenheim – Germania- ,
Zbroslawice – Polonia-, Charnay les Macon Cedex – Francia-, Tarnalelesz - Ungheria) ha realizzato un
progetto di incontro tra cittadini di città gemelle al fine di realizzare la Libreria Europea della Memoria
(LEM).
Il progetto ha consentito di riunire 437 dei cittadini, di cui 88 provenienti dalla città di Brackenheim
(Germania), 49 della città di Zbroslawice (Polonia), 28 della città di Charnay les Macon Cedex (Francia), 18
della città di Tarnalelesz (Ungheria), 254 della città di Castagnole delle Lanze (Italia)
ATTIVITA' PREPARATORIE
Nelle settimane precedenti l'incontro tra i cittadini delle città gemelle, sono state realizzate le seguenti
attività:
- incontri con testimoni della vita europea con gli studenti delle scuole medie (ad es. in Italia sono stati
incontrati un ex-parlamentare europeo e due reduci della Seconda Guerra Mondiale che erano stati
coinvolti nella lotta partigiana).
- Elaborazione del materiale per la LEM: tutte le persone coinvolte nel progetto, a livello individuale, di
gruppo o di associazione, hanno ricercato e realizzato materiale utile alla LEM
- Preparazione Mostra della Storia d'Europa a cura dell'Associazione "Apice" di Cuneo in collaborazione con
i giovani studenti delle scuole medie di Castagnole delle Lanze
- Ricerca delle famiglie per l'accoglienza degli ospiti gemellati ad opera dell'Associazione Gemellaggi di
Castagnole delle Lanze
- Riunioni con famiglie, Associazioni ed insegnanti per l'organizzazione logistica dell'incontro
- Preparazione del materiale di promozione dell'attività (flyer, sito, e altro come illustrato nella sezione C.3)
ATTIVITA' DURANTE L'INCONTRO TRA CITTADINI DELLE CITTA' GEMELLE
02/05/2014
A seconda della provenienza dei cittadini gemellati, gli arrivi degli stessi sono variati dalla tarda mattinata al
primo pomeriggio.
Al fine di poter accogliere tutti nello stesso momento, dopo l'accoglienza in famiglia, i cittadini gemellati
sono stati portati tutti insieme nella struttura della Scuola Media "C. Vicari" per l'accoglienza ufficiale.
Si è quindi proceduto con il seguente programma:
- Accoglienza dei cittadini gemellati e saluti da parte delle autorità
-Testimonianza di vita europea a cura dell'Università della Terza Età
- Aperitivo letterario a cura dei volontari della Bibblioteca di Castagnole delle Lanze con lettura di alcuni
brani scritti nei diversi dialetti dei paesi gemellati
- Cena dell'amicizia
- Concerto di musica classica "Di-Vin Concerto" ad opera degli allievi del Conservatorio "Verdi" di Torino

03/05/2014
La mattinata del sabato è stata dedicata principalmente all'incontro tra i giovani delle città gemelle e al
dialogo intergenerazionale
Si è quindi proceduto con il seguente programma:
-Incontro con giovani testimoni che hanno vissuto esperienze di tipo europeo (studenti che hanno svolto un
periodo di mobilità estera attraverso i progetti Erasmus e Comenius).
- Creazione LEM con inaugurazione della stessa e visione dei prodotti realizzati durante le attività
preparatorie dai singoli paesi gemellati
- Concerto Bandistico della "Piccola Banda di Brackenheim" e del "Coro dei Vicarini"
- Aperitivo offerto dall'Associazione "Amici del Museo della Civiltà Contadina" di Castagnole delle Lanze
- Degustazione enogastronomica da parte dell'Università della Terza Età"
- Allestimento Stand delle Città Gemelle presso la Festa della Barbera
- Partecipazione di tutti alla Festa della Barbera
04/05/2014
La domenica è stata dedicata all'implementazione dei dati della LEM e alla celebrazione dell'amicizia tra le
città gemelle
Si è quindi proceduto con il seguente programma:
- Implementazione del database della LEM con ulteriori documenti
- Santa Messa Europea celebrata in più lingue
- Pranzo presso la Festa della Barbera con scambi culturali tra paesi gemelli
- Sfilata delegazioni europee con cerimonia di celebrazione dell'amicizia tra i paesi gemelli
- Cena con musica presso la Festa della Barbera
05/05/2014
Il lunedì è stato il giorno dedicato alla valutazione dell'esperienza e ai saluti dei cittadini gemmellati.
Si è quindi proceduto con il seguente programma:
- Valutazione dell'esperienza
- Proposte per attività future
- Idee per l'implementazione della LEM
- Saluti ufficiali e partenze per il ritorno a casa dei cittadini gemellati

