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Description of the Project EN
The TownTwinning Project promoted by the Municipality of Sant’Alessio Siculo, named “Sharing
Solutions for Climate Change: The Voice of Citizens", intended to promote the Active European
Citizenship, the development of skills and behaviors "green" among citizens, by increasing their
efforts to grow more sustainable, to fight Global environmental challenges. The project was, a good
opportunity to start and strengthen new relations of mutual friendship and cooperation among the
Italian Municipality and the Municipalities of that will be hosted in Sant’Alessio Siculo from 10th to
17th December 2015. The project will promote discussion and comparison on the themes of
Environmental protection, believing that citizens from different countries can share a common
approach and take an active part in today’s society and open their mind to environmental issues in
political life of their country and planet. The chosen theme for the Town twinning was connected to
the priority to environment, Climate Change, and renewable energy, in order the stimulate cooperation
and exchanges in this field, and to guarantee the widest participation of the citizens to the aim to
favour emerging and the development of a new consciousness and responsibility. The proposed theme
has been chosen according to the European Commission priorities and Europa 2020 Strategy, since it
should contribute to make citizens aware of European policies and issues, by promoting transnational
dialogue and experience exchange. The project intends to encourage:-active participation in the
process of European integration;-a strong and long-lasting cooperation relationship and the
establishment of common grounds of interest of the partners for future projects whose final goal will
be to improve the welfare of their respective citizenships. A Brotherhood Pact has been signed: this
document is considered as a formal document for maintaining durable and sustainable brotherhood
and friendship link in the framework of a formal town-twinning agreement between the involved
Municipalities, with the aim at fostering, through greater mutual understanding, the true spirit of the
European brotherhood. The foreign delegations have been involved in many activities such as: visits
of the territory, workshops, seminaries and also informal activities that will involve all the citizenship
of Sant’Alessio Siculo.
Descrizione del Progetto IT
Il progetto di Gemellaggio dal titolo “” promosso dal Comune di Sant'Alessio Siculo., si è basato su
tematiche prioritarie legate alla promozione della cittadinanza europea attiva, lo sviluppo delle
capacità e dei comportamenti "verdi" tra i cittadini, al fine di aumentare in maniera congiunta gli
sforzi per una crescita sostenibile e la lotta contro le sfide ambientali globali. Il progetto si è rivelato
una buona occasione per avviare e rafforzare nuove relazioni di reciproca amicizia e collaborazione
tra il Comune italiano e i Comuni partners che sono stati ospitati a Sant'Alessio Siculo, dal 10 al 17
dicembre 2015. Il progetto ha promosso la discussione e il confronto sui temi della tutela ambientale,
nella convinzione che i cittadini di diversi paesi possono condividere un approccio comune alle

tematiche ambientali e svolgere un ruolo attivo nella società, e aprire la loro mente in relazione alle
questioni ambientali nella vita politica del loro paese. Il tema scelto per il gemellaggio si è collegato
alla priorità ambientali, cambiamenti climatici, energie rinnovabili, e dissesto idrogeologico, al fine
di stimolare la cooperazione e gli scambi in questo settore, e per garantire la più ampia partecipazione
dei cittadini allo scopo di favorire lo sviluppo di una nuova coscienza e senso di responsabilità. Il
tema proposto è stato scelto in base alle priorità della Commissione europea, in linea con la strategia
Europa 2020, in quanto dovrebbe contribuire a rendere i cittadini consapevoli delle politiche e delle
questioni europee, promuovendo il dialogo transnazionale e lo scambio di esperienze. Il progetto ha
mirato a favorire: la partecipazione attiva al processo di integrazione europea; garantire un forte e
duraturo rapporto di cooperazione e la creazione di un terreno comune di interesse dei partner per i
progetti futuri il cui obiettivo finale è stato quello di migliorare il benessere dei loro rispettive
cittadinanze. Durante il periodo di Patto di Fratellanza è stato firmato il Patto di Fratellanza,
considerato come un documento ufficiale per mantenere la fratellanza duratura e sostenibile e il
collegamento di amicizia, nel quadro di un accordo formale di gemellaggio tra città tra i comuni
coinvolti, con l'obiettivo di favorire, attraverso una maggiore comprensione reciproca, il vero spirito
della fratellanza europea. Le delegazioni estere sono stati coinvolti in numerose attività quali: visite
del territorio, laboratori, seminari e attività anche informali che hanno coinvolto tutta la cittadinanza
di Sant'Alessio Siculo, gli attori locali, le organizzazioni di Volontariato e le Scuole di ogni ordine e
grado.

