Programma:
Europa per i Cittadini

DREAMY
Dreaming
European Aspirations
of Youngsters

Santarcangelo di Romagna
30 aprile - 3 maggio 2016

Sotto-programma:
Strand2: Impegno democratico
e partecipazione civica
Azione:
Gemellaggio fra città

IL PROGETTO
Lo scopo del progetto DREAMY è quello di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini
nella vita democratica dei loro territori e discutere del futuro dell’Unione Europea.
In particolare, mira a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella vita democratica
dei loro territori, sensibilizzandoli per quanto riguarda l’impatto dello shock culturale causato
dalla crisi economica scoppiata nel 2007 ed in particolare riﬂettere sulla percezione
dell’attuale Europa da parte dei suoi cittadini.
Il progetto - a cui hanno collaborato il Campus di Rimini dell’Università di Bologna e
UNI.RIMINI Spa - prevede un confronto con le città di Sibenik (Croazia) e Krasne (Polonia) sui
temi dell’identità contadina europea poiché si identiﬁca nella tradizione contadina la matrice
comune - seppur con alcune caratteristiche diﬀerenziate - per poter incrementare quel
capitale sociale in grado di produrre relazioni basate sulla ﬁducia reciproca e sulla collaborazione tra le persone e tra le persone e le istituzioni.
Durante l’evento ﬁnale del progetto, che si svolge a Santarcangelo di Romagna dal 30 aprile
al 3 maggio 2016, i partecipanti croati, polacchi e santarcangiolesi si confronteranno inoltre
sulla possibilità di sottoscrivere accordi di cooperazione per future progettualità transnazionali.
I PARTNER
Santarcangelo di Romagna, Italia: città di circa 22.000 abitanti, situata a circa 10 km da Rimini
e 100 km da Bologna
Sibenik, Croazia: città di circa 51.000 abitanti, situata sulla costa adriatica nella regione della
Dalmazia a circa 50 km da Spalato
Krasne, Polonia: comune rurale di circa 9.700 abitanti, situata a circa 150 km da Cracovia
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Giorno 1 - Sabato 30 aprile - Benvenuto
19.30
22.00

Saluto delle autorità presso la Sala del Consiglio. A seguire cena a buﬀet
Rientro in hotel

Giorno 2 - Domenica 1° maggio - Attività sociali
9.45
10.00
13.00
14.00
16.30
19.45
20.00
22.30

Ritrovo e accoglienza a Santarcangelo
Visita guidata della città
Piazza Ganganelli - pranzo della Ligaza, come da tradizione contadina
Intrattenimento musicale in piazza
Rientro in hotel
Ritrovo e accoglienza a Santarcangelo
Centro Sociale Franchini - cena istituzionale alla presenza delle autorità
Rientro in hotel

Giorno 3 - Lunedì 2 maggio - Incontri e tavole rotonde
9.45
10.00
12.30
14.30
15.30

16.45
17.30
19.45
20.00
22.30

Ritrovo e accoglienza a Santarcangelo
Biblioteca Baldini - incontro pubblico: "Come l’età e il contesto socio-culturale inﬂuenzano la
prospettiva temporale , la percezione ﬁnanziaria e le decisioni di investimento"
Centro Sociale Franchini - pranzo
MET (Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna) - visita guidata
Tavola rotonda: "La natura umana delle cose. Riutilizzo, riparazione, arte". Il percorso di rinascita
degli oggetti come una metafora per la rinascita del popolo dalla crisi sul tema del riuso
In contemporanea
Tavola rotonda: "Giocare per recuperare la memoria contadina". Vetrina di arti e mestieri di un
tempo, cesti di vimini elaborazione e giochi antichi, animazioni e narrazioni
Dibattito e proposte per il recupero dell’identità contadina, nuove forme di partecipazione dei
cittadini dell'Unione, prospettive positive di giovani generazioni sulla cittadinanza dell'Unione
Chiusura lavori e rientro in hotel
Ritrovo e accoglienza a Santarcangelo
Centro Sociale Franchini - cena di saluto e confronto su possibili gemellaggi e accordi da
sottoscrivere per le attività transnazionali future
Rientro in hotel

Giorno 4 - Martedì 3 maggio - Partenza
8.00

Partenza dei partecipanti stranieri

La ricerca
La ricerca è stata condotta in collaborazione con
il Campus di Rimini dell’Università di Bologna e
UNI.RIMINI spa

L‘organizzazione
DREAMY è organizzato dal Comune di Santarcangelo, in collaborazione con

Si ringraziano
Centro Sociale Franchini
Tiziano Corbelli
Club Vivere Insieme

Informazioni
Segreteria del Sindaco
tel. 0541/356.233
urp@comune.santarcangelo.rn.it
www.comune.santarcangelo.rn.it

