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Contractual data 
 

Dates and Beneficiaries
 

Dates

 

Beneficiary Data

 

Legal Representative
 

Organisation Legal Address
 

 

Department
 

 

Contact
 

Project Start: 01/08/2017 Project End: 20/04/2018

Activities Start: 06/10/2017 Activities End: 11/10/2017

Project Duration(months): 0

Role PIC Name Country

Coordinating
Organization /
Beneficiary

916234065 COMUNE DI MONTELABBATE Italy

Management Contact
Person

916234065 COMUNE DI MONTELABBATE Italy

Name: COMUNE DI MONTELABBATE

Street: VIA ROMA 2

Post Code: 61025 City: MONTELABBATE

Country: Italy

Name:

Street: VIA ROMA  2

Post Code: 61025 City: MONTELABBATE

Country: Italy

Local Address:

Internet site: www.montelabbate.net

Title: Sindaco Function: Sindaco
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Contact Person
 

Organisation Legal Address
 

 

Department
 

 

Contact
 

Name Cinzia Last Name: Ferri

Phone Number 1: +39721473202 Phone Number 2: +393385796900

Fax Number: +39721473229 Mobile Number:

Email: c.ferri@montelabbate.net

Name: COMUNE DI MONTELABBATE

Street: VIA ROMA 2

Post Code: 61025 City: MONTELABBATE

Country: Italy

Name:

Street: VIA ROMA  2

Post Code: 61025 City: MONTELABBATE

Country: Italy

Local Address:

Internet site: www.montelabbate.net

Title: Sindaco Function: Sindaco

Name: Cinzia Last Name: Ferri

Phone Number 1: +39721473202 Phone Number 2: +393385796900

Fax Number: +39721473229 Mobile Number:

Email: c.ferri@montelabbate.net
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Implemented Activities
 

Short descripition of the project's results in English, French or
German

 

 

Description

English - 1 The week of sealing the ancient link between the twin cities has involved all participants on the
future of Europe, increasing knowledge, awareness and education to European citizenship,
enshrined in the motto "friendship for life". In particular, for the two priorities Solidarity in times of
crisis and the Future of Europe, information-training activities were organized, used by all the
participants, in a brainstorming session with representatives of national, regional and local
institutions in a day of analysis of the documentation of the European agenda on climate and
environmental disasters (climate-energy package, solidarity fund and environmental crisis
management policies); there was a day at the earthquake municipality of Visso of non-formal and
informal learning with focus groups of stakeholders and active citizenship direct testimony of good
practices of volunteering, of practical networks of solidarity for crisis management, as well as of
being personally represented in places affected by natural disasters as an example for all the
common twins with the emergency peoples; the new generations have coordinated the days of
sporting and entertainment conviviality with the visit to the places of the Gothic Line to promote a
more aware approach to the values of European cultural identity, tolerance and social inclusion, to
know themselves and recognize the European identity through a lifelong learning approach. The
results: involvement of all direct and indirect beneficiaries of the project with the internalization of
the priority addressed (common European culture, climatic and environmental safety, active
solidarity experienced in person); implementation of new best practices on the management of
crises from natural or man-made disasters, witnessing the presence of a Solidarity Fund made up
of human beings; creation of a more aware approach and widening of the knowledge of European
legislations and the functioning of the relative institutions to share the spirit of community /
European citizenship; implementation of the knowledge of European policies on climate,
environment and energy to understand and provide proposals on the institutional, social,
educational and cultural management of climate-environmental disasters; development of a
lifelong learning approach to the natural environment; increasing the cohesion capacity of citizens,
stakeholders for environmental protection; consolidation in order to spread it in Europe of an
example of a deep and lasting friendship between places cradled by values of reform and
cohesion; increasing the sense of responsibility of local, regional, national and European
institutions towards underrepresented rural cultures; spreading the value of active solidarity with
human example, showing Europe the new good practice of being personally present to support a
friendly people in place of climatic-environmental criticality; development of curiosity and interest in
different situations, knowing how to listen in different contexts and developing the sense of self-
irony; increase of the sense of cohesion through transversal disciplines with a strong pedagogical
value, highlighting the strengths of an old friendship between the two peoples twinned in terms of
opportunities, prosperity and greater security in the social, cultural, sporting and environmental
fields; development of a co-working management of crisis situations; signature of a memorandum
of understanding to create a network of European twin cities with climatic-environmental risk
areas. The twinning committees organized and monitored the ex ante and ex post project with
questionnaires, interviews, surveys and daily reports.

Impact and Citizen Involvement
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L’evento ha visto la partecipazione di tutti gli stakeholder delle città gemelle (istituzioni ad ogni livello, scuole,
Comitati di Amicizia, cittadinanza attiva nel volontariato e nella solidarietà, rappresentanze di target group di zone a
rischio calamità naturali). Si sono tenuti numerosi incontri del mondo sociale, economico, sportivo e culturale,
appartenente a tutte le città gemellate mediante anche il massimo utilizzo di ICT: la fruizione del progetto è stata
così garantita anche ai gruppi sottorappresentati o con minori opportunità (come N.E.E.T. ed abitanti di zone a
continuo rischio climatico-ambientale), mediante capillare e mirata azione divulgativa e contestuale rimozione degli
ostacoli alla partecipazione. Hanno preso parte attiva al progetto: gli operatori scolastici provenienti dal paese
partner per co-organizzare e coordinare spettacoli inerenti al tema del progetto, con la primaria partecipazione di
tutti gli studenti provenienti dal paese partner unitamente a quelli presenti sul territorio ospitante; associazioni
polisportive che organizzano una giornata dedicata alla visita dei luoghi lungo la Linea Gotica sulle orme della
seconda guerra mondiale, nonché alcuni tornei (come ad esempio dei tiratori provenienti dal paese partner) nello
spirito di superamento del tipico antagonismo locale. La sostenibilità del progetto consiste nell'avere stabilito con
cadenza annuale la Settimana dell'ESSERCI tra le città gemelle con la sottoscrizione del Patto di Fratellanza e
dell'Accordo di cooperazione su base permanente in aggiunta alla sigla già esistente da oltre venti anni del patto di
gemellaggio tra Hornburg e Montelabbate; nell'aver elaborato  proposte alla Commissione Europea sui temi
affrontati dal progetto; nell'avere programmato un protocollo di intesa a sostegno di un Net tra comuni gemellati con
luoghi colpiti dai disastri climatico-ambientali; nel celebrare come ricorrenza del legame tra le città il giorno 9 ottobre.
Sono stati raggiunti i seguenti stabili obiettivi: la condivisione, socializzazione e riproposizione dei risultati del
progetto fra i partecipanti a livello locale nazionale ed europeo (output e outcome); la creazione, attraverso rapporti
formali di gemellaggio, di una rete europea di soggetti pubblici e privati per affrontare insieme la gestione
dell'emergenza e della sicurezza climatico-ambientale, dell'inclusione dei soggetti target ai quali si rivolge il progetto,
ovvero giovanissimi, cittadini attivi nella solidarietà in tempo di crisi, gruppi sottorappresentati. Il progetto è stato
preceduto da un kick off meeting virtuale tra le delegazioni delle città gemellate ed i comitati di gemellaggio, nonché
tra gli stakeholder locali per organizzare un'apposita, coordinata e congiunta attività di management per sorvegliare
sistematicamente lo svolgimento dell'evento e delle attività di ogni città gemellata, nonché monitorare i risultati e
fornire una valutazione ex ante, in itinere ed ex post degli obiettivi raggiunti, nonché eseguire l'analisi e gestione dei
rischi. I Comitati di Amicizia hanno predisposto e gestito un piano di monitoraggio e valutazione costante del
progetto in ogni sua fase, attraverso l'uso e la condivisione delle ICT, dei Report e della documentazione raccolta in
itinere: infatti, è stato somministrato un questionario iniziale e finale a un campione rappresentativo, sono stati
eseguiti Report qualitativi e quantitativi durante il progetto da ogni responsabile delle singole attività. I dati raccolti ed
elaborati dagli stakeholder sono altresì usati per la diffusione dei risultati del progetto ed il raggiungimento degli
obiettivi (partecipazione di tutto il target group degli interessati, interiorizzazione delle tematiche affrontate).

Direct testimonies from project participants

Molteplici testimonianze dirette da parte dei partecipanti al progetto possono essere trovate nei numerosi video girati
durante l'intera settimana evento (cfr. link di progetto  ) e presso i membri attivi dei comitati di gemellaggio delle
cittadine gemelle di Montelabbate e Shladen - Werla.

Key message(s) of citizens involved in the project

Monteplici messaggi chiave dei cittadini coinvolti nel progetto possono essere trovati nei numerosi video girati
durante l'intera settimana evento (cfr. link di progetto  ) e presso i membri attivi dei comitati di gemellaggio delle
cittadine gemelle di Montelabbate e Shladen - Werla.

Description of implemented activities
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La settimana di rievocazione dell'antico legame tra le città gemelle è stata inaugurata nel periodo 6 - 11 ottobre
2017 con iniziative che si sono svolte nella comunità locale per esplorare, concentricamente, territori più ampi fino
alla Comunità Europea. Nella prima fase si è svolta l’attività con gli studenti giovanissimi nelle scuole; nella seconda
sono state raccolte opinioni e proposte con scambio di best practices sulle diverse esperienze socio-politiche in
materia di cittadinanza europea attiva, e soprattutto di solidarietà attiva in tempo di crisi per favorire la formazione un
Fondo di Solidarietà costituito da un network umano; nella terza fase sono state tratte le conclusioni della
manifestazione con incontro di tutte le delegazioni, istituzioni locali ed europee, associazioni e cittadinanza attiva,
con formalizzazione della partnership tra le città gemellate. La giornata clou dell'evento si è svolta con un
Brainstorming gestito da rappresentanti delle istituzioni per rappresentare il funzionamento delle attività dell'Unione
Europea, discutere sul futuro della cittadinanza europea e spiegare le politiche dell'Unione in tema di sicurezza
climatico-ambientale nel futuro dell'Europa (così detto Pacchetto clima-energia). Le attività che si sono svolte con la
cittadinanza italiana e tedesca si articolavano in Focus Group, in incontri, riunioni e seminari specifici con la
partecipazione di tutti i target group dei beneficiari diretti ed indiretti del progetto, come il fondamentale momento di
apprendimento non formale ed informale presso il comune terremotato di Visso unitamente al Comitato di Amicizia
di Montelabbate durante il quale delegazioni di stakeholder di territori in emergenza hanno fornito testimonianze
dirette, ad esempio, sullo "status" di terremotati; Forum ed incontri di rete (webinar e wecasting in skype conference)
prima durante e dopo l'evento; predisposizione, elaborazione e raccolta di documentazione in itinere, come nel
Focus Group della cittadinanza italiana e tedesca, nel quale vi sarà la presentazione delle rispettive città in chiave
europea con storytelling audiovisivo. Le attività che si sono svolte in ambito scolastico sono state iniziative,
informative e formative: aspetto info - formativo in aula con supporto anche di mezzi multimediali e lezioni frontali;
aspetto ludico per un apprendimento non formale ed informale, come la partecipazione a laboratorio-concorso (con
premiazione finale) di Educazione Civica Europea e integrazione multietnica, multiculturale e multireligiosa nelle
scuole per la realizzazione di un fumetto sulla storia di Papa Clemente II quale esempio di valori di coesione
europea; laboratorio-concorso su modello di habitat rispettoso dell'ambiente. Le attività organizzate dalle
associazioni polisportive e dalle bande storiche cittadine sono consistite in celebrazioni solenni e non solenni presso
l'Abbazia di S. Tommaso in Foglia, luogo fulcro di tutta la storia di amicizia e di legame storico tra le città gemelle;
momenti di intrattenimento con sfilate di fanfare; co-organizzazione di una serata per rappresentare uniti in forma
artistica i temi affrontati dal progetto, realizzando così un momento di apprendimento informale trasversale con
linguaggi universali.

Changes in relation of the original application

Vi sono state due uniche variazioni:
- il Focus Group presso la città di Visso il giorno 8 ottobre;
- la giornata dedicata alla memoria della seconda guerra mondiale lungo la Linea Gotica del 10 ottobre.

Dissemination and visibility of your project

Per la visibilità del progetto è stato utilizzato un piano di comunicazione in entrambe le città gemellate in più lingue.
Prima durante e dopo il progetto sono stati utilizzati strumenti d’informazione tradizionali quali stampa e grafica
(manifesti, volantini, giornali locali, regionali e nazionali), pubblicità sulle emittenti tv e radiofoniche locali, regionali e
nazionali; durante tutto lo svolgimento dell'evento si è tenuta la teleradiocronaca in diretta con realizzazione di
video; durante gli incontri principali è stato attivato un sistema di webcasting per la partecipazione più amplia
possibile di tutti gli stakeholder e del target group dei beneficiari nelle città gemellate ed in quelle coinvolte nei
Workshop. E' stato altresì utilizzato in forma interattiva il canale web con creazione di un Blog dedicato e di un'unica
pagina Facebook dove scambiarsi  materiali, esperienze e creare spunti di discussione, entrambi gestiti dai Comitati
di Amicizia, dalle istituzioni e dalle scuole delle città gemellate; è stato appositamente strutturato il portale web delle
città gemellate, creando un'apposita pagina per la presentazione e promozione del progetto, con materiale per il
download, galleria fotografica, rassegna stampa, contatti utili e links. Infine, sono stati realizzati output multimediali
come video, DVD e sito web del progetto collegato a quelli istituzionali di entrambe le città gemellate. E' stata
prevista la nascita di un fumetto dedicato alla figura di Papa Clemente II ed ai valori di riforma e coesione Europea
che rappresenta, da divulgare e curare da parte delle scuole dei comuni gemellati. Sono stati previsti strumenti
pubblicitari quali gadget, magliette, et similia. Prima dopo e durante l'arco dell'evento tutte le scuole delle città
gemellate hanno dato un apposito spazio alla gestione condivisa delle piattaforme E - Twinning e Moodle. Il Comitati
di Amicizia di entrambe le città gemelle hanno coinvolto gli stakeholder, opinion leader e network di solidarietà attiva
proveniente da luoghi colpiti da disastri ambientali naturali o causati dall'uomo durante tutto l'evento e le principali
manifestazioni culturali, sportive e di dibattito. Durante l'evento è stato organizzato l'addobbo delle vie e dei centri
delle città gemellate con ogni simbolo europeo previsto e con le bandiere simboleggianti l'Europa e tutte le
nazionalità coinvolte. Con la condivisione della quotidianità tra studenti giovanissimi, ragazzi appartenenti alle
associazioni sportive e cittadinanza attiva nelle famiglie ospitanti, il progetto ha raggiunto lo scopo di favorire e
valorizzare la tradizione orale del gemellaggio basata sull'esperienza non solo nella dimensione politica, ma anche
umana: il luogo domestico è uno strumento di conviviale comunicazione a cascata delle impressioni tra tutte le
generazioni che lo compongono e fa da moltiplicatore per la diffusione dei risultati al resto della collettività.

Visibility of the Europe for Citizens Programme
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Per riuscire a dare maggiore visibilità al programma Europa per i cittadini è stato fatto alto uso di media (televisivo,
stamba e via web), uso I.C.T. per forum ed incontri di rete (webinar e wecasting in skype conference) prima durante
e dopo l'evento.
Link informativo del comune di Montelabbate: http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/servizi-
aggiuntivi/index/index/idservizio/20001;

Additional information

Link informativo del comune di Montelabbate: http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/servizi-
aggiuntivi/index/index/idservizio/20001.
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Statistics
 

Direct Participants

  
  

Indirect Participants 
Indirect Participants  

  
  

Other information 
Activities of the project 

 
Venues of the activities 

 
WebSite Address 

 
Citizens' understanding of the EU 

Name of Organisation/municipality Country
Participants by target group Disadvantaged

participants Women Men Total
below 30 30-65 above 65

COMUNE DI MONTELABBATE Italy 500 800 200 100 810 690 1500

Gemeinde Schladen-Werla Germany 40 40 10 2 50 40 90

540 840 210 102 860 730 1590

Number of indirect participants 1 500

Project start date 06/10/2017

Project end date 11/10/2017

Venue of the activities

Country City

Italy Montelabbate

Italy Visso

Website address http://www.montelabbate.net/c041036/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20001

To which extent have the project's
activities increased citizens'
understanding of the EU?

Very good

Please give an example
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Short description check 

  
  

Le attività del progetto hanno aumentato la comprensione dei cittadini dell'UE in particolare durante i seguenti eventi partecipativi di tutti la
delegazione di Shladen - Werla e tutta la cittadinanza attiva del comune ospitante di Montelabbate: in particolare, nel giorno 7 ottobre, in cui
la cittadinanza di Shladen – Werla è stata accompagnata presso il comune terremotato di Visso, ove è stata accolta dal sindaco per una visita
dei luoghi colpiti dal sisma del 2016; durante la giornata dell'8 ottobre, in cui vi sono stati momenti di aggregazione informale con celebrazione
della messa presso l’Abbazia di S. Tommaso in Foglia, luogo simbolo del gemellaggio; inoltre, nella giornata clou del 9 ottobre con la
celebrazione del 970° anniversario della morte di papa Clemente II, sempre presso l’Abbazia di S. Tommaso in Foglia, con la presenza
dell’Arcivescovo di Pesaro; infine, nel giorno 10 ottobre con la camminata lungo la linea gotica sulle orme della seconda guerra mondiale.

I hereby confirm that the information provided under the "Short description of the project's results" is written
in EN, DE or FR  and clearly indicates the main results/achievements of the project,  topics covered,
countries involved; number of direct/indirect participants.
I am aware that this information can be used for publication purposes.
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Financial Sheet
 

Final Grant Requested
 

Item Contractual Declared
Executive Agency - EACEA 14 500,00 14 500,00

Total: 14 500,00 14 500,00
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Attachments

Type of File Name of the File
Declaration on Honour Declaration on Honour comune di MoNTELABBATE.pdf

Financial Final Report - Grant calculation
sheet

Final_budget_calculation_sheet_tt_en_comune di Montelabbate.xlsx

Project's pictures (if you could summarize the
project in 3 pictures what those would be?).

Please note that these pictures might be used
for publication purposes - picture 1

programma gita Visso 7 ottobre.jpg

picture 2 IMG_2089.jpg
picture 3 Foto 1.png
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