
Titolo del progetto: 
Solidarietà e coesione fra comunità europee per affrontare e vincere le sfide 

del nostro tempo 
 

Acronimo del progetto: Sov20EU 
 
B.2 – obiettivi ed attività dell’organizzazione 
Vogliate fornire una breve presentazione della vostra organizzazione (attività chiave, affiliazioni, ecc.) 
concernenti il tema coperto dal progetto:(max. 1.000 caratteri) 
Sviluppare e promuovere i gemellaggi tra il Comune di Sovicille e altre città, sia nazionali che 
internazionali, per favorire la solidarietà e la coesione fra comunità europee affrontando le sfide del nostro 
tempo, puntando su attività solidali e innovative di integrazione facenti perno anche sul valore comune 
dell'ambiente e della mitigazione dei cambiamenti climatici, come attività chiave di un valore che unisce il 
mondo (popoli diversi e migranti) perché la Terra è una sola ed è la stessa per tutti. 
Vogliate descrivere il ruolo dell’organizzazione nel progetto:(max. 1.000 caratteri) 
Promuovere ed organizzare gli incontri per dare vita ad un progetto condiviso tra le due comunità di 
Sovicille e Veitsbronn, finalizzato ad azioni concrete a beneficio dei territori dei due comuni, di altri territori 
e/o di altre comunità europee che presentano maggiori difficoltà in relazione alle dinamiche migratorie. 
Questo dovrà essere un progetto innovativo d’integrazione e valore comune per un’Europa solidale basata 
sull’economia circolare e lo sviluppo sostenibile, realizzato attraverso anche altri canali di solidarietà 
europea come il volontariato, le organizzazioni della società civile, le associazioni di beneficienza ed il 
finanziamento collettivo (crowdfunding). 
 
C.4 –Breve descrizione del progetto, compresi i suoi obiettivi, in inglese, in francese o in tedesco (max. 
2.000 caratteri) 
Le attività prevedono incontri tra cittadini ed una progettualità finalizzata ad azioni concrete per rafforzare i 
legami di solidarietà tra gli stati, valori da unire ai concetti di responsabilità e reciprocità in tempi di crisi; 
ampliare la conoscenza delle prospettive socio-politiche-economiche europee; riflettere sul valore 
dell’integrazione e della appartenenza alla UE in opposizione all’euroscetticismo; offrire un contributo alla 
gestione dei fenomeni migratori di origine bellica, economica e climatica con strategie innovative per tali 
tipologie di esodi. 
L’obiettivo è quello di avviare progetti finalizzati a produrre azioni reali su intenti comuni alle due comunità 
e rispettive nazioni, con possibile estensione ad altri paesi della UE. L’ottica è quella di promuovere un 
“pensiero positivo” per far evolvere gli attuali meccanismi di solidarietà nell’UE e consentire ai cittadini di 
indicare per quale Europa vogliono impegnarsi.     
A tal proposito, realizzeremo tre momenti che vedranno: 
 un dibattito pubblico con la partecipazione di circa 300 persone. In questo contesto saranno avviate le 

fasi elaborative con le quali i partecipanti proporranno iniziative pluriennali di solidarietà sulle dinamiche 
migratorie;  

 proposte congiunte delle associazioni di volontariato dei due comuni gemellati (partecipanti 242) che 
concretizzino i valori della generosità, reciprocità e responsabilità sociale e ambientale quali “ponti di 
solidarietà” atti a diffondere la cultura della collaborazione, della sostenibilità, della condivisione, della 
qualità della vita in una logica di reciprocità e di attenzione tra paesi europei ed extraeuropei; 

 l’elaborazione di proposte di crowdfunding in ambito socio-culturale che coinvolgano nella solidarietà le 
due città gemellate (partecipanti 242)  per la raccolta e destinazione di fondi nel proprio comune e nel 
comune gemellato, avendo presente anche gli orientamenti del progetto UE sui “Gruppi Europei di 
solidarietà” offerto ai giovani. 
 
 
 
 



Versione in tedesco: 
 
Es sind Bürgerbegegnungen vorgesehen und eine Planung, ausgerichtet auf konkrete Aktionen, um:  
Solidaritätsbindungen zwischen den Staaten zu stärken, Wert der mit den Begriffen Verantwortung und 
Gegenseitigkeit in Krisenzeiten zu verknüpfen ist; Kenntnisse über europäische, sozialpolitische und 
wirtschaftliche Perspektiven zu vertiefen; sich Gedanken zu machen, über Integrationswert und 
Zugehörigkeitsgefühl zur EU, im Gegensatz zur Europaskepsis; einen Beitrag zu leisten, im Umgang mit 
Migrationsphänomenen aus Kriegsgründen, wirtschaftlichen und klimatischen Ursprungs, mit innovativen 
Strategien für solche Fluchtwellen. Ziel sind Projekte, die konkrete Aktionen planen für gemeinsame 
Zwecke der Gemeinden Sovicille und Veitsbronn und deren Länder, mit möglicher Ausweitung auf andere 
Staaten der EU. Es wird ein positives Denken gefördert, um bereits bestehende Solidaritätsmechanismen der 
EU weiterzuentwickeln damit Bürger/innen zum Ausdruck bringen können, für welche Art von Europa sie 
sich einsetzen möchten. 
Diesbezüglich werden realisiert: 
-eine öffentliche Debatte mit etwa 300 Teilnehmern. Ausarbeitungsphasen werden eingeleitet, mit denen die 
Teilnehmer mehrjährige Solidaritätsmaßnahmen zu Migrationsdynamiken vorschlagen werden.  
-Gemeinsame Vorschläge der Freiwilligenorganisationen beider Partnergemeinden (242 Teilnehmer) die 
den Wert von Großzügigkeit, Gegenseitigkeit, sozialer und ökologischer Verantwortung konkretisieren, als  
„Solidaritätsbrücke“ zur Verbreitung der Kultur von Zusammenarbeit, Tragbarkeit, Austausch, 
Lebensqualität, in einer Logik von Gegenseitigkeit und Aufmerksamkeit zwischen europäischen und 
außereuropäischen Ländern. 
-Ausarbeitung von kulturellen und-/oder sozialen Crowdfunding-Vorschlägen, an denen beide Partnerstädte 
(242 Teilnehmer), solidalisch mit Spendensammlung und Zweckbestimmung in der eigenen- und in der 
Partnergemeinde beteiligt sind, auch in Anbetracht der Grundsätze des Europäischen Solidaritätskorps, EU 
Projekt für junge Menschen. 
 
 
D.1 – Esperienza degli organizzatori del progetto nel tema concernente (max. 2.000 caratteri) 
Il Comitato dei Gemellaggi del Comune di Sovicille si occupa fin dalla firma del patto di gemellaggio, in 
data 3/12/2005, di organizzare le varie iniziative legate al rapporto gemellare. I componenti del Comitato, il 
Presidente Giuseppe Gugliotti, Sindaco di Sovicille, il vice presidente Marco Landi consigliere della Pro 
Loco di Sovicille, il tesoriere e gli altri componenti del Consiglio sono tutti rappresentanti delle varie 
Associazioni di Volontariato del Comune ed hanno seguito tutte le varie fasi del Gemellaggio. Durante 
l’anno si occupano di mantenere i rapporti con la comunità di Veitsbronn, organizzare eventi e 
manifestazioni (Kartoffelfest), incontri con la cittadinanza per mantenere vivo l’interesse e stimolare la 
partecipazione alla vita democratica nell’Europa unita, specialmente tra le giovani generazioni, che si è 
concretizzata nelle visite di una classe della “MittelschulenLangenzenn und Veitsbronn” al locale Istituto 
Comprensivo. Da parte della consorella gemellata Veitsbronn le stesse iniziative vengono portate avanti dal 
locale Comitato dei Gemellaggi, presieduto dal sig. Guenther Hofer, con la partecipazione attiva del 
Comune, rappresentato dal sig. Peter Greller. 
Tutte le iniziative saranno seguite da esperti nei singoli campi, con traduttori madrelingua, i quali 
opereranno professionalmente e qualitativamente per il raggiungimento dello scopo prefissato per ogni 
iniziativa. 
 
E.1 – Indicare come il vostro progetto si integra con gli obiettivi (generali e specifici), i temi e le 
caratteristiche pluriennali che voi avete scelto: (max. 3.500 caratteri 
 
Il tema degli incontri di quest’anno: "Solidarietà e coesione tra Comunità Europee per affrontare e vincere le 
sfide del nostro tempo" rispecchia tutti gli obiettivi generali e specifici del programma europeo 2020. 
In particolare per raggiungere gli scopi prefissati opereremo preliminarmente organizzando un 
incontro/dibattito che avrà per titolo “Solidarietà: cardine dell’Europa nella gestione dei grandi fenomeni del 
nostro tempo”.  
L’incontro che si terrà in luogo pubblico si svolgerà con la seguente articolazione: 

1. dinamiche migratorie: statistiche, dati e prospettive per gli anni futuri; 



2. strategicità dell’Europa nelle politiche di accoglienza e di integrazione di fronte al fenomeno 
migratorio: limiti giuridici, politici, economici ed etici; 

3. eventi climatici, altro motivo di esodo dai territori: necessità di acquisire sensibilità ambientalista ed 
impegno di tutti, anche dei migranti, verso l’eco-sostenibilità; 

4. Europa 2030: proposte in linea con il tentativo di tracciare un percorso di sviluppo sostenibile e 
responsabile comune a tutti i cittadini del pianeta; 

e vedrà la partecipazione di: 
 relatori con specifiche competenze sugli aspetti precedentemente elencati; 
 rappresentanti delle Associazioni di volontariato dei due comuni gemellati; 
 i Parlamentari nazionali ed europei, Susanna Cenni e Nicola Danti. 
 il Sindaco di Sovicille ed il Sindaco di Veitsbronn; 
 il Presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli e politici locali; 

Gli interventi degli invitati a condurre l’incontro serviranno a sensibilizzare ed incoraggiare la 
partecipazione dei cittadini alla vita politica dell’Unione, sviluppare la comprensione dei processi politici in 
atto e prospettici e promuovere un maggiore impegno sociale e culturale in Europa da sostenere anche negli 
anni futuri. 
Un secondo momento, destinato a rendere concreta l’idea di solidarietà con altre aree europee “più deboli”, 
coinvolgerà le Associazioni dei due comuni nell’elaborazione di un progetto condiviso finalizzato a porre in 
atto azioni a beneficio di altre comunità europee ed extraeuropee che presentano maggiori difficoltà. 
Servono progetti innovativi che riconoscano nella custodia e tutela dell’ambiente, nell’economia circolare e 
più in generale nello sviluppo eco-sostenibile concrete opportunità di crescita responsabile e di impiego 
anche per i migranti, creando un “Ponte di solidarietà” tra nazioni ospitanti e paesi di origine, anche con una 
logica di reciprocità di interscambio professionale, economico e culturale. L'avvio della progettualità avrà 
luogo durante gli incontri che si svolgeranno nei giorni del gemellaggio con sviluppo e prosecuzione negli 
anni a venire. 
Per rendere concreta la solidarietà fra le due comunità, un terzo momento sarà destinato all’elaborazione di 
due proposte di crowdfunding in ambito culturale o sociale nei due comuni gemellati per sostenere 
interventi o investimenti pluriennali, uno a Sovicille e uno a Veitsbronn, che coinvolgano le due comunità 
nella raccolta di fondi destinata al proprio comune e al comune gemellato. Si possono orientare i progetti 
verso due investimenti di integrazione eco-sostenibili, o in ambito culturale (esempio: recupero di 
monumenti di interesse storico), oppure nel sociale (finanziare anche la visita di una delegazione di studenti 
dei due comuni al Parlamento Europeo) ed incardinare su di essi un programma di iniziative in linea con gli 
orientamenti del progetto UE sui “Gruppi Europei di solidarietà” offerto ai giovani. 
 
E.2 – Piano di attività / piano di lavoro del progetto 
I metodi di lavoro applicabili alla messa in opera del progetto. 
La pertinenza delle attività previste nel programma di lavoro per raggiungere i bisogni e gli obiettivi 
del progetto.  
La dimensione europea del progetto (temi di rilevanza europea, aspetti transnazionali e interculturali, 
risultati attesi). 
 
Per l’attuazione del programma verranno attivati momenti di condivisione ed elaborazione su ciascuno dei 
tre momenti descritti. Alle fasi parteciperanno: l’intera delegazione tedesca, le famiglie italiane ospitanti, i 
cittadini interessati alle materie trattate, i rappresentanti delle associazioni di volontariato e dei locali settori 
economici, del turismo e dell’agroalimentare. La presenza di traduttori madrelingua durante i lavori faciliterà 
la comprensione e la partecipazione attiva sia al dibattito iniziale che alle attività progettuali previste nei vari 
momenti. 
All’incontro/dibattito parteciperanno, oltre al Sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti, a quello di 
Veitsbronn, al Presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli, i politici locali, la deputata Susanna 
Cenni, l’Eurodeputato Nicola Danti, l’Ingegner Florio Faccendi vicepresidente Banca Centro, il Sig. Michele 
Gambelli Presidente dell’Associazione di Pubblica Assistenza “La Montagnola”, la Sig.ra Rosanna Recchi 
Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Sovicille, il Sig. Claudio Vannocci responsabile della locale 
sezione de “La Racchetta”, altri esponenti di associazioni, enti ed organizzazioni che sono interessati, per i 
vari ruoli ricoperti, ai temi dell’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio ed alle dinamiche migratorie 



per le iniziative di solidarietà, accoglienza ed integrazione sociale attuali e prospettiche, anche per gli anni 
futuri. 
Con riferimento al secondo momento, l’oltre decennale attività di interscambio tra i due comuni gemellati ha 
fatto emergere comuni: sensibilità, consapevolezze e capacità; elementi ritenuti idonei a proporre scenari 
innovativi di solidarietà anche sul possibile rapporto tra eventi climatici e migrazioni, come meglio 
specificato al punto precedente. Avendo presente le specifiche priorità indicate: “Promuovere la solidarietà 
come concetto di base”, ci proponiamo di utilizzare l’elevata condivisione presente nelle due comunità, per 
individuare, nei giorni del nostro gemellaggio, azioni a beneficio dei migranti e delle comunità europee ed 
extraeuropee di provenienza. I nuovi concetti di generosità, reciprocità e responsabilità, che qualificano 
l’approccio alla “solidarietà”, caratterizzeranno gli interventi verso le  difficoltà incontrate dalle comunità 
nello sviluppo del volontariato in quanto tale e della loro capacità di supportare la creazione di 
professionalità e di opportunità di impiego nell’ottica di sviluppo di un’economia circolare . 
Per quanto attiene alle proposte di crowdfunding in ambito culturale e sociale, oltre alle iniziative 
esemplificate al precedente punto E1 che possiamo attuare in più anni per il ripristino e la conservazione dei 
beni artistici, riteniamo utile e molto stimolante progettare un intervento rivolto alle nostre giovani 
generazioni per portarli a conoscere i luoghi e le iniziative europee di solidarietà che vengono sviluppate: 
Corpo Europeo di Solidarietà - progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. Progettare 
quindi modalità di reperimento fondi per finanziare la visita di una delegazione congiunta di giovani dei due 
comuni gemellati che possano recarsi in visita al Parlamento Europeo, durante il periodo scolastico e 
accompagnati dagli insegnanti, per comprenderne l’operatività ed essere stimolati a presentare progetti di 
solidarietà da realizzare nel proprio territorio non appena raggiungeranno il requisito necessario alla 
partecipazione, cioè la maggiore età. 
 
 
E.3 Diffusione(max. 3.500 caratteri) 
Il piano di diffusione previsto dal progetto al fine di permettere un trasferimento efficace e lo scambio 
dei risultati attesi. 
Come il progetto va a creare un effetto moltiplicatore presso un largo pubblico al di là di coloro che 
sono direttamente coinvolti nelle attività del progetto 
 
Il Comitato dei gemellaggi del Comune di Sovicille (10.000 abitanti) provvederà a pubblicizzare la visita di 
quello di Veitsbronn con l’affissione di manifesti in tutte le bacheche comunali, anche quelle di tutte le sue 
frazioni, informando e coinvolgendo alle iniziative organizzate anche i Comuni confinanti, facenti parte con 
Sovicille dell’ente Unione dei Comuni della Val di Merse, distribuendo in occasione della visita volantini 
alle famiglie (circa 5.000). 
Il programma degli incontri verrà distribuito a tutte le famiglie residenti a Sovicille (4.400) per informare, 
ma, soprattutto, per sensibilizzarle ad accogliere gli ospiti tedeschi, favorendo lo scambio culturale e 
l’esperienza delle tradizioni locali. 
Locandine saranno affisse in tutte le attività e gli esercizi commerciali del Comune e mail saranno inviate ai 
soci delle Associazioni di Volontariato del territorio (oltre 40) che collaborano in prossimità della visita 
della delegazione e durante l’anno a pubblicizzare nei loro siti le diverse iniziative culturali e di 
socializzazione (es. Kartoffelfest, ecc.).  
Dal 2018 la locale TV (SienaWeb.tv di San Rocco a Pilli) è presente ad alcune delle più rilevanti iniziative 
svolte durante le rispettive visite facendo interviste agli organizzatori locali ed agli ospiti, ma anche 
riprendendo eventi culturali scaturiti dalle conoscenze nate dal gemellaggio (es.: concerti e pubblicazioni). 
Riprese mandate in onda ed archiviate presso la stessa televisione (www.sienaweb.tv-sezione “on demand”-
contenitore Gemellaggio Sovicille-Veitsbronn) per una successiva visione a richiesta. 
Alla fine della visita un dettagliato resoconto dei risultati degli incontri e dei momenti di lavoro verrà 
pubblicato e consegnato alle 4.400 famiglie del Comune di Sovicille ed inviato al Comune di Veitsbronn per 
la pubblicazione sul loro periodico “Gemeindeblatt”. Inoltre, il Sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti, 
Presidente del Comitato dei Gemellaggi, si confronterà con i rappresentanti del Comune di Veitsbronn, il 
Sindaco, il Presidente del Partnerchaftsverein GuentherHofer, sui risultati emersi dai tre momenti di lavoro e 
predisporrà un questionario da distribuire a tutti i partecipanti al fine di condividere i risultati ottenuti, il 
valore della progettualità pluriennale impostata, i progressi raggiunti nel conseguimento dei fini prefissati 



verso una estesa solidarietà e una piena integrazione tra i popoli dell’Europa, orientando i passi ancora da 
compiere: base comune di lavoro per i nostri futuri incontri. 
I risultati verranno discussi anche all’interno del Consiglio Comunale, pubblicati sul sito del Comune, 
comunicati a tutte le Associazioni del territorio e partecipati al locale Istituto Scolastico Comprensivo (oltre 
1.000 studenti) visti i contenuti progettuali a loro rivolti. Insegnanti e studenti sono inviati a collaborare 
attivamente per la comprensione del progetto “Corpo Europeo di Solidarietà”, facendone subito argomento 
di discussione e di studio finalizzato alla maggiore partecipazione a tutti gli eventi che vedono al centro 
l’Europa e raccogliere loro contributi per gli incontri futuri. 
Le registrazioni del soggiorno a Sovicille (come per quello 2019 a Veitsbronn) verranno mandate in onda da 
SienaWeb.tv e messe a disposizione “on demand” per la massima diffusione, data la peculiarità delle TV via 
Web di essere visibili in tutto il mondo. 
 
 
E.4 Impatto e coinvolgimento dei cittadini (max. 3.500 caratteri)  
Quali sono gli effetti prodotti dal progetto attesi a medio/lungo termine 
Come i partecipanti saranno coinvolti nelle attività proposte. 
Percentuale di partecipanti non coinvolti in seno delle ONG/attività istituzionali o sociali prima del 
loro coinvolgimento nel progetto 
Spiegare in che modo le attività progettuali permetteranno ai partecipanti di intervenire attivamente 
nei processi delle politiche UE 
 
L’obiettivo è la totale partecipazione della popolazione agli incontri, in particolare dei giovani affinché 
assumano piena consapevolezza della necessità e dell’urgenza di rafforzare la solidarietà per una piena 
integrazione tra i popoli europei e per governare i fenomeni migratori in atto e prospettici, superando spinte 
euroscettiche, nazionalismi e chiusure sovraniste. Un tema oggi attraente per quei giovani che hanno 
sensibilità, proattività e visione è la tutela dell’ambiente, l’eco-sostenibilità, il contrasto ai cambiamenti 
climatici; un tema che interpella tutti e che richiama a comportamenti responsabili, anche questi fattori di 
solidarietà e di vicinanza con gli altri popoli europei ed extraeuropei. Servono quindi utili ambiti di 
intervento e più diffuse ed efficaci strategie di comunicazione. Gli stessi organismi della UE rilevano che 
una certa informazione può condurre alla formazione di un erroneo consenso politico e ad una diffusa prassi 
manipolatoria. E’ essenziale, per le Nazioni aderenti e per l’Europa, sostenere processi di informazione, 
divulgazione, dialogo per una comunicazione coerente e veritiera, capaci di sollecitare comportamenti 
maturi e rinnovate condivisioni. 
La convinta partecipazione al progetto europeo e lo sviluppo nel nostro territorio di una maggiore coscienza 
europeista è confermata dal fatto che tutti gli incontri, i lavori di gruppo ed i convivi avranno luogo nelle 
sedi delle Associazioni di Volontariato  nel Comune (oltre 8.000 soci rappresentanti tutte le famiglie 
residenti). Una percentuale molto alta dei soci di tutte le Associazioni di Volontariato del Comune (oltre 40) 
sono coinvolti nei progetti del Comitato dei Gemellaggi e negli scambi ai vari livelli tra cittadini, in passato 
e nell’attualità. Lo scopo finale è quello di raggiungere alla fine della valenza pluriennale dei progetti il 
totale della collettività e acquisendo ulteriori adesioni tra i giovani ed i soci delle Associazioni non ancora 
coinvolti, puntando ad un incremento di circa il 25% del totale. Momenti di confronto tra la cittadinanza 
attiva, con attese verso i giovani che sono i futuri abitanti dell’Europa; contando anche sul continuo e diretto 
coinvolgimento che ci è stato sempre assicurato dalle Associazioni di Veitsbronn. 
Quanto programmato permetterà ai partecipanti di intervenire attivamente nei processi delle politiche UE 
grazie anche al diretto coinvolgimento di partiti e movimenti politici, settori economici, istituzioni creditizie 
locali, organizzazioni sindacali e ruoli di coordinamento del volontariato operanti sul territorio. Interventi ed 
approfondimenti sui temi proposti potranno stimolare il dibattito e le elaborazioni nei gruppi progettuali. 
E’ necessario lavorare insieme sui temi proposti, solo così potremo creare un’Europa solidale e coesa. 
Questo è anche lo scopo del nostro comune gemellato, lavorare per raggiungere con il contributo di tutti gli 
scopi prefissati, con il coordinamento degli uomini politici locali, nazionali ed europei che hanno il compito 
di concretizzare le attese di tutti gli abitanti dell’Europa. 
A tale scopo il Comune di Sovicille ed il suo Comitato dei Gemellaggi hanno avviato una riflessione in 
merito all’attivazione di nuovi partenariati con altri comuni d’Europa. 
 



PARTE F – calendario delle attività 
 
Evento n° 1a 
Data 28/8/2020– incontro tra i cittadini delle comunità gemellate – Sovicille – 300 
 
Contenuto 
h. 18,00 arrivo degli amici di Veitsbronn 
h. 18,30 saluto agli amici di Veitsbronn, presentazione del piano di attività previsto  
h. 20,00 cena presso la comunità di San Rocco a Pilli con esibizione di gruppi locali in occasione della 

Festa Patronale 
Risultati attesi 
Primi contatti tra i nuovi ospiti e le famiglie ospitanti, superamento della barriera linguistica con l’aiuto dei 
cittadini tedeschi residenti nel territorio di Sovicille, primo approccio all’esame dei temi proposti 
 
 
Evento n° 1b 
Data 29/8/2020 -incontro pubblico all'aperto tra i cittadini delle due comunità gemellate– Sovicille – 300 
 
Contenuto 
h. 9,00 Incontro/dibattito “Solidarietà: cardine dell’Europa nella gestione dei grandi fenomeni del 

nostro tempo” con la partecipazione di esperti, rappresentanti delle Associazioni, 
parlamentari nazionali ed europei, i Sindaci dei due Comuni gemellati, politici locali 

h. 13,00 pranzo organizzato dalla Polisportiva Policras, mangiare e parlare insieme, prove di 
integrazione 

h. 15,00 visita Musei della città di Siena 
h. 20,00 cena presso le famiglie ospitanti 
Risultati attesi 
Sensibilizzare ed incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita politica dell’Unione, sviluppare la 
comprensione dei processi politici in atto e prospettici per avviare le fasi progettuali verso un maggiore 
impegno sociale e culturale in Europa da estendere anche agli anni futuri  
 
Evento n° 1c 
Data 30/8/2020 - incontro tra i cittadini delle comunità gemellate – Sovicille – 242 
 
Contenuto 
h. 9,00 cerimonia ufficiale nella Sala Consiliare del Comune, scambio di doni tra le due municipalità  
h. 11,00 Celebrazione Ecumenica presso la chiesa di Sovicille 
h. 13,00 pranzo/degustazione di prodotti biologici del territorio alla Bottega di Stigliano, esempio di 

attività ed iniziativa occupazionale solidale-ecosostenibile di filiera corta 
h. 15,00 visita ai luoghi etruschi del territorio, esempio di integrazione di una popolazione non 

autoctona 
h. 20,00 cena al circolo La Quercia di Barontoli 
 
Risultati attesi 
Consolidare l’impegno delle istituzioni comunali nella diffusione del senso di appartenenza alla casa 
comune europea. Approfondire la conoscenza del territorio anche attraverso le evidenze storiche e 
archeologiche, testimonianza antica di integrazione positiva di popoli migranti, gli etruschi 
 
 
Evento n° 1d 
Data 31/8/2020 - incontro tra i cittadini delle comunità gemellate – Sovicille – 242 
 
Contenuto 



h. 9,00 elaborazione di un progetto condiviso di azioni a beneficio di altre comunità europee e non, 
realizzato con la partecipazione delle Associazioni di volontariato dei due comuni gemellati 

h. 13,00 pranzo presso la Comunità di Molli, mangiare e parlare insieme, prove di integrazione 
h. 16,00 concerto di musiche italiane e tedesche, con la partecipazione del Coro della Pro Loco di 

Sovicille 
h.20,00 cena presso l’Associazione di Volontariato Antincendi Boschivi e Protezione Civile “La 

Racchetta” 
Risultati attesi 
Diffusione di sentimenti di solidarietà tra comunità europee ed elaborazione di concreti progetti di sostegno 
a paesi in condizioni di maggiori difficoltà con particolare attenzione al coinvolgimento di giovani che 
operano all’interno delle associazioni di volontariato, per la creazione di un “Ponte di Solidarietà”, veicolo 
di sviluppo di un’economia circolare 
 
 
Evento n° 1e 
Data 1/9/2020 - incontro tra i cittadini delle comunità gemellate – Sovicille – 242 
 
Contenuto 
h. 9,00  elaborazione di due proposte di crowdfunding in ambito culturale e/o sociale nei due comuni 

gemellati per sostenere interventi o investimenti pluriennali, uno a Sovicille e uno a 
Veitsbronn 

h.13,00 pranzo la mensa della Fabbrica del Panforte, mangiare e parlare insieme, prove di 
integrazione 

h. 15,00 visita alle aziende del distretto del dolce senese 
h. 20,00 cena con festa di saluto, giochi, intrattenimento e musica organizzata dall’Associazione 

Turistica Pro Loco presso il Circolo Arci di Sovicille 
Risultati attesi  
Consolidare l’integrazione tra le due comunità tramite la condivisione di progetti realizzati coinvolgendo 
principalmente i giovani anche per far loro conoscere le iniziative a loro offerte dall’introduzione dei Gruppi 
Europei di Solidarietà 
 
 
Evento n° 1f 
Data 2/9/2020 - incontro tra i cittadini delle comunità gemellate – Sovicille – 242 
 
Contenuto 
h. 9,00 incontro finale delle delegazioni, italiana e tedesca per stabilire gli argomenti dei prossimi 

incontri. 
h. 11,00 saluto agli amici di Veitsbronn 
h. 12,00 partenza della delegazione tedesca 
Risultati attesi 
Consolidamento dei legami di amicizia e collaborazione instauratisi negli anni nella prospettiva di 
un’Europa sempre più unita, coesa e solidale. 
 


