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Organizzazione di una iniziativa di gemellaggio tra i comuni di Castelvetro e Mount-Louis il 21/25 Agosto 2014

L’iniziativa ha lo scopo della promozione nei cittadini di una identità europea, in ambito sociale, culturale e sportivo e rivolta a
tutte le fasce di età.
A tal fine è stato organizzato un soggiorno per gli ospti francesi alla scoperta del nostro territorio o ed altre iniziative per
favorire gli scambi culturali e la conoscenza e la promozione del territorio comunale e dei prodotti tipici.

Descrizione Obiettivo

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

l'iniziativa ha lo scopo della promozione nei cittadini di una identità europea, in ambito sociale, culturale e sportivo
e rivolta a tutte le fasce di età.
A tal fine si è previsto di organizzare un soggiorno per gli ospiti francesi alla scoperta del nostro territorio e
l’organizzazione di una conferenza nella giornata di venerdì 22 Agosto dal titolo “ DUE PAESI SI
CONFRONTANO SUL FUTURO DELL’EUROPA “
sui seguenti temi :
SVILUPPARE L’IDENTITA’ EUROPEA
Il terremoto del 2012 in Emilia ha sconvolto le nostre terre, la comunità di Montlouis ha contribuito alla
ricostruzione. All’interno del gemellaggio quindi si è introdotto un nuovo argomento, quello della solidarietà e
volontariato.
Quale intervento attivo dell’Unione Europea nella ricostruzione del territorio colpito?
CONFRONTARSI SULLE RECENTI ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO
con l’intervento del Sindaco di Castelvetro di Modena ed il Sindaco di Montlouis Sur Loire ed altre autorità.
Dal 01/01/2014 al 30/09/2014

Attività:
•
•
•

Organizzazione della iniziativa, con ricevimento della delegazione francese e rapporti con i cittadini e gli amministratori
partecipanti e svolgimento il 21/25 Agosto 2014
Cura degli eventi programmati
Attività di promozione dei prodotti tipici e del territorio.

La tempistica programmata è stata:
Fasi e tempi di esecuzione registrate

- verifiche in corso d’anno effettuate: aprile 2014_________________________
- puntualmente rispettata

Indicatori di Risultato programmati

- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ___/___________

Svolgimento della iniziativa nel periodo 21/25 Agosto 2014
Partecipanti all’iniziativa n.180

Obiettivo raggiunto al 100%
Indicatori di Risultato raggiunti

L’obiettivo si è completamente realizzato, nelle date previste del 21/25 Agosto 2014, con centoottanta partecipanti.
Inoltre si segnala una maggiore entrata di Euro 10.000, inizialmente non prevista e derivante dal contributo europeo per
l’iniziativa.
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Anno 2014: Euro _______10.000,00_____ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2015: Euro _________/__________
Anno 2016: Euro _________/__________

Impegnato:
Euro 9.000,00
Economie conseguite: Euro 416,70

Liquidato:
Euro 8.583,30
Maggiori spese: Euro __________/__________

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo territoriale
Dipendenti: Ivonne Bertoni e Rubbiani Daniela

