Il progetto «UNITI NELLA DIVERSITA'» è stato finanziato dall’Unione europea
nell’ambito del programma « Europa per i cittadini »

Applicabile all’Asse 2, Misura 2.1
"Gemellaggi di città
Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire n. 147 cittadini provenienti dai Paesi partner
stranieri di cui hanno partecipato n° 30 cittadini provenienti dalla città di Trujillo (Spagna), n. 35
cittadini provenienti dalla città di Meeuwen-Gruitrode (Belgio), n. 42 cittadini provenienti della città
di Gostyn e Lubon (Polonia) e n. 40 cittadini provenienti della città di Le Mesnil-Esnard (Francia).
Il Progetto ha consentito inoltre la partecipazione di molti altri cittadini italiani, provenienti dalla città
di Bedizzole e dai comuni partner e associati al progetto, tra cui i comuni di Moniga d/G., Manerba
d/G., Padenghe d/G, Popenazze d/G, Soiano d/L e Castegnato.

Luogo/Date: Gli incontri sono stati realizzati dal 23/08/2017 al 29/08/2017 presso i Comuni locali
partner del progetto, tra cui: Bedizzole (Italia), Manerba (Italia), Padenghe (Italia) e Polpenazze d/G.
(Italia).
Descrizione succinta:
Luogo: Bedizzole (IT)
La giornata del 23/08/2017 è stata dedicata all'avvio del Progetto UNI.DI e all'accoglienza delle
delegazioni partner, provenienti da Spagna, Francia, Belgio e Polonia.
Dopo la sistemazione degli ospiti presso le famiglie dei Comuni italiani partner e soci (Bedizzole,
Moniga, Manerba, Padenghe, Polpenazze, Siano e Castegnato), alle 16,00 si è tenuto l'opening del
Progetto europeo, presso la Sala conferenze del Centro Sociale di Bedizzole, sede del partner locale
Associazione Comitato di Gemellaggio.
L’incontro si è aperto con i saluti di benvenuto dell’Amministrazione comunale e della Presidente
dell’Associazione di gemellaggio, prof.ssa Teresina Monetti. Successivamente si è svolta la
presentazione delle delegazioni partner e quindi una presentazione ad opera del coordinatore del

Progetto, del Programma previsto per la settimana di lavoro insieme.
Date le tempistiche, dilatate rispetto al previsto, non è stato possibile proiettare il video interente “una
storia di integrazione di successo” realizzato nel corso di un progetto di scambio giovanile Erasmus
plus, come previsto in programma, la cui proiezione è stata posticipata al giorno 28.08.17.
A seguire, conviviale aperitivo di benvenuto che ha contribuito a creare un clima amichevole tra i
cittadini, italiani e stranieri, partecipanti al Progetto.
Verso le ore 20.30 i delegati sono rientrati presso le famiglie ospitanti, dove hanno cenato e potuto
riposare dopo la lunga giornata.

Luogo: Brescia e Bedizzole (IT)
La giornata del 24/08/2017 è stata dedicata al tema centrale del progetto: l’immigrazione e gli
strumenti attivati ai diversi livelli di governo per favorire il dialogo interculturale, la coesione sociale
e l'integrazione dei “nuovi cittadini” europei, nei contesti sociali locali.
Data l’importanza del tema trattato si è deciso, di concerto con i partner, di realizzare l’evento presso
il Comune di Brescia, per garantire maggiore visibilità all’iniziativa ed estendere la partecipazione ad
un numero maggiore di cittadini. L’incontro, aperto al pubblico, si è tenuto presso Palazzo loggia, nel
prestigioso salone Vanvittelliano.
All’incontro, oltre le delegazioni partner hanno partecipato rappresentanti istituzionali del Comune di
Brescia e numerosi cittadini provenienti da diverse località del territorio bresciano.
Dopo un breve saluto istituzionale, da parte dell’Assessore Prof. Roberta Morelli e un’introduzione
dell’incontro, ad opera dello staff di progetto, si sono susseguiti gli interventi dei rappresentati
istituzionali delle delegazioni partner per una presentazione dei contesti sociali delle rispettive
comunità e delle varietà culturali che li caratterizzano. Le presentazioni hanno toccato aspetti inerenti
le politiche e gli strumenti attivati ai diversi livelli di governo, da quello nazionali a quello Europeo,
in materia di immigrazione, permettendo di evidenziare problematiche e soluzioni adottate nei diversi
contesti nazionali.
Gli interventi sono stati supportati da presentazioni in pawer point, come concordato con i partner in
fase preparatoria, per facilitare la comunicazione dei contenuti e superare gli ostacoli linguistici.
Una traduzione degli interventi è comunque stata prevista, attivando in qualità di interpreti alcuni
rappresentanti delle delegazioni, compresa quella italiana, tra cui erano presenti insegnanti di lingua
francese e inglese.
La sessione di lavoro mattutina si è conclusa con un dibattito. La delegazione di progetto si è quindi
spostata per pranzo alla trattoria Caprese di Brescia.
Alle ore 15.00 la sessione di lavoro è ripresa a Bedizzole, presso sala a piano terra del Centro sociale,
dove le delegazioni di progetto e i partecipanti (tra cui cittadini e organizzazioni di settore) si sono
recati per il workshop.
Il workshop incentrato sul confronto di buone pratiche in tema di azioni volte a "Costruire la
cittadinanza e attivate percorsi di inclusione sociale”, ha visto la presentazione di casi/esperienze a
voce di esperti e volontari sulle migliori pratiche attivate nei Paesi partner.
Data l’articolazione dei casi presentati dai rappresentati delle delegazioni partner e l’interesse
suscitato tra i partecipanti, le tempistiche si sono allungate rispetto al previsto e si è reso necessario
prevedere la continuazione del workshop per il giorno seguente, dando così la possibilità a tutti di
presentare la propria selezione di “best practice”.
In serata le delegazioni straniere sono rientrate in famiglia per la cena.

Luogo: Bedizzole (IT)
La giornata del 25/08/2017 è stata dedicata al proseguimento dell’attività di confronto e scambio di

buone pratiche tra i Paesi partner, iniziata il giorno prima in sede di workshop.
La sessione di lavoro è ripresa a Bedizzole, presso il Centro Sociale e ha visto l’intervento dei
rappresentanti socio-culturali delle delegazioni di Francia e Spagna, non intervenute per mancanza di
tempo il giorno prima. Alle presentazioni ha quindi fatto seguito un ampio dibattito dove sono state
approfondite alcune delle best practices presentate nei due giorni di workshop.
Nel pomeriggio le delegazioni hanno incontrato dei rappresentanti delle comunità straniere di
Bedizzole e con il loro supporto linguistico hanno quindi fatto visita alla nuova casa di accoglienza di
Bedizzole, dove sono stati presentati i principali servizi di accoglienza e alcuni progetti culturali
promossi dal centro per favorire l’inserimento nel tessuto sociale, dei nuovi arrivati.
Alle 18.00, i partecipanti si sono riuniti per la cerimonia di scambio interculturale e la celebrazione
del legame di amicizia tra le comunità gemellate e associate, che si è tenuta presso il centro sportivo
di Bedizzole alla presenza di molte centinaia di persone, di stampa, Autorità dei comuni gemellati e
associati e dell’Arciprete di Bedizzole.
La cerimonia ha inoltre fatto da cornice all'inaugurazione dei “giochi europei”, con la presentazione
delle squadre partecipanti, composte dai cittadini delle delegazioni partner, italiane e straniere.
Alle ore 21.00 le delegazioni e tutti i cittadini partecipanti si sono recati a Palazzo Gambara, dove
nella prestigiosa cornice dell’antica residenza signorile di Bedizzole si è svolta la cena ed è
proseguita la celebrazione dell'amicizia tra le comunità di Italia, Spagna, Polonia, Francia e Belgio,
con una festa interculturale animata da musica e balli tipici dei Paesi partner.
Luogo: Bedizzole e Polpenazze d/G (IT)
La giornata del 26/08/2017 è stata dedicata alla preparazione dei giochi e all'apertura ufficiale delle
competizioni sportive tra squadre miste per genere, provenienza ed età.
Dopo la presentazione del regolamento di disciplina dei giochi, redatto in fase preparatoria dai
partner e tradotto nelle lingue delle delegazioni, si è dato avvio alle gare che hanno avuto inizio in
mattinata allo Stadio comunale di Bedizzole, per poi riprendere nel primo pomeriggio al campo
sportivo di Polpenazze d/G.
I giochi sportivi realizzati sono stati: tiro con arco, tiro con la corda, corsa sulle tavole di cartone,
corsa ceca con la cariola, palio della botte, “sci paralleli”, “tartaruga sprint”, corsa delle canoe e a
completamento il gioco interculturale incentrato sulla storia, geografia e gli sport d’Europa.
L'iniziativa, come previsto, ha richiamato l'attenzione di centinaia di cittadini, tra cui molti giovani,
sia autoctoni che “new comers”, invitati a prendere parte all'evento interculturale.
Alle ore 20.00 i partecipanti si sono spostati nel centro storico di Polpenazze d/G, ospiti
dell'Associazione Alpini che ha organizzato una cena tipica e una serata di intrattenimento musicale.
La partecipazione della delegazione di progetto a questo evento culturale aperto alla comunità, ha
rappresentato un’ulteriore opportunità per condividere con un numero ancora più ampio ed
eterogeneo di cittadini, le finalità del progetto, il rapporto di gemellaggio entro cui l'iniziativa ha
preso vita e il programma di finanziamento europeo che lo ha reso possibile.
Luogo: Bedizzole, Manerba e Padenghe (IT)

La giornata del 27/08/2017 è stata dedicata interamente ai giochi sportivi.
La manifestazione sportiva ha avuto luogo in mattinata presso il campo sportivo di Manerba d/G. e
nel pomeriggio presso il campo Sportivo di Padenghe d/G. La scelta di realizzare le manifestazioni
sportive itineranti, nei vari comuni gemellati, ci ha permesso raggiungere un maggiore numero di
cittadini, garantendo l'ampia visibilità del progetto e dei suoi risultati.
I giochi sportivi si sono conclusi alle 19.30 con una competizione culturale che ha visto le squadre,
questa volta nazionali, misurarsi nei “giochi europei culturali”, una gara pensata e realizzata per
veicolare importanti informazioni sulla storia e i valori dell'Unione Europea, in un contesto ricreativo
in grado di catturare l'attenzione dell'ampia audience.
Alle 20.00 la manifestazione è proseguita a Manerba presso il campo rolli, con celebrazione
conclusiva dei giochi, che ha visto la premiazione degli amici spagnoli, nella competizione dei
“giochi europei culturali”. A seguire la cena istituzionale e la consegna dei premi.
Luogo: Bedizzole, Manerba d/G. (IT)
La giornata del 28/08/2017, quella conclusiva, ha previsto la realizzazione in mattinata del workshop
finale, dedicato alla restituzione dei risultati alla cittadinanza, realizzato presso la struttura Rolli di
Manerba d/G.
Per offrire ai cittadini un'ulteriore opportunità di comprendere l'importanza dei messaggi di unità e
tolleranza, veicolati dal progetto è stato invitato in qualità di relatore l'eurodeputato Dott. Luigi
Morgano. Tuttavia, per ragioni personali, il dott. Morgano non ha potuto partecipare all'evento,
inviando come suo sostituto l'altrettanto apprezzato dott. Francesco Corti, assistente del dott.
Morgano.
All'evento sono intervenuti alcuni dei giovanissimi membri dell'Associazione Comitato di
gemellaggio, con le loro testimonianze e messaggi di appartenenza alla comunità sociale e di
responsabilità nei confronti della stessa per renderla più aperta e inclusiva, tra i quali gli alunni della
scuola media di Bedizzole che hanno relazionato (diretti dalle loro prof di lingue) in un perfetto
inglese. Intervento molto apprezzato dalle delegazioni straniere e particolarmente dalla delegazione
francese che per complimentarsi ha inviato una mail ai giovani.
La sessione si è conclusa con la proiezione di un filmato realizzato nell'ambito del progetto europeo
di scambio giovanile “Facing the Street”, riguardante una storia di successo di integrazione socioculturale di un giovane cittadino tunisino immigrato in Slovenia. Il filmato è stato presentato dalla coproduttrice Laura Pasini.
A seguire, il pranzo offerto presso la stessa struttura.
Alle ore 15.00, i rappresentati delle delegazioni partner si sono riuniti per un meeting tecnico,
finalizzato alla valutazione complessiva del progetto, la condivisione di una strategia di divulgazione
dei risultati e all'individuazione ulteriori progetti comuni. Rispetto a quest'ultimo obiettivo i partner
hanno convenuto di unire nuovamente le proprie forze per la realizzazione di un progetto Erasmus di
scambio giovanile, da presentare ad inizio 2018.
La valutazione delle attività realizzate ha evidenziato la positività dell’esperienza vissuta per tutte le
delegazioni e ha dato nuovo impulso alla volontà di collaborare e arricchire di obiettivi il legame di

gemellaggio in essere.
Contemporaneamente alla riunione tecnica, i cittadini partecipanti hanno svolto una visita culturale al
parco naturale della Rocca di Malerba e la cittadina storica di Salò.
Alle 19.30, le delegazioni si sono riunite per fare ritorno presso le famiglie ospitanti dove hanno
cenato.
Luogo: Verona, Padenghe (IT)
La giornata del 29/08/2017, è stata dedicata ad una visita culturale alla città di Verona.
Alle ore 10.00, le delegazioni sono partite alla volta di Verona, dove hanno trascorso l'intera giornata
tra visite a monumenti storici accompagnati da quattro guide turistiche. La visita alla città di Verona
è stata realizzata per rispondere alle desiderate delle delegazioni ospiti.
Alle 17.00, le delegazioni del Progetto hanno fatto ritorno presso le famiglie ospitanti per poi riunirsi
nuovamente alle ore 20.00 presso l'oratorio di Padenghe d/G. per la cena di arrivederci e per vivere
insieme l'ultimo evento interculturale promosso dal Progetto UNI.DI.
Si sottolinea che la presenza a tutti gli eventi realizzati dei sindaci e degli assessori dei comuni
gemellati e associati.
Luogo: Bedizzole (IT)
La giornata del 30/08/17 è stata dedicata alla partenza delle delegazioni straniere per fare ritorno alle
proprie case.

