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Il Comitato per i gemellaggi, visto il regolamento comunale per i gemellaggi Art.8, riunitosi in seduta
ordinaria nel giorno 17 Dicembre 2020, delibera e sottopone alla Giunta Comunale per
approvazione, la seguente programmazione di attività per l’anno 2021:
1. CREAZIONE ELENCO DELLE FAMIGLIE OSPITANTI
Come previsto dal regolamento all’articolo 7 del regolamento del Comitato per i
Gemellaggi, si procederà alla creazione dell’elenco delle famiglie ospitanti, redatto tramite
raccolta di adesioni tra le famiglie di tutto il territorio del Comune di Sabaudia; La richiesta
di adesione dovrà essere pubblicizzata in tutti i modi e le forme utili al fine di garantire una
partecipazione al più ampia possibile; Gli uffici competenti dovranno occuparsi della
raccolta e la classificazione delle adesioni. Sarà costituita commissione ad hoc.
Scadenza programmazione FEBBRAIO 2021
2. KIT SABAUDIA
Il comitato, proseguendo il lavoro svolto nel 2020, con l’apposita commissione e di concerto
con l’amministrazione comunale, si occuperà di definire la tipologia degli oggetti per la
composizione di un “Kit Sabaudia”(pubblicazioni, stampe, gadget, ecc) da offrire in dono
nelle visite ufficiali in sede e fuori sede.
Il progetto sarà portato a termine entro il mese di MARZO 2021
3. IL GEMELLAGGIO INCONTRA LA SCUOLA
Il comitato, in accordo con i rappresentanti degli istituti scolastici di Sabaudia, incontra gli
studenti per far conoscere loro la realtà del gemellaggio, raccogliere idee e suggerimenti
rendendo ragazzi e famiglie parte attiva nel percorso delle attività.
Da realizzarsi entro il mese di APRILE 2021
4. TRENTESIMO ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON SAINT MEDARD EN JALLES
Come da programma già deliberato e confrontato con l’amministrazione, dal 25 al 30
maggio 2021 è in programma la celebrazione del 30esimo anniversario del gemellaggio con
la città francese di Saint Medard En Jalles. Sarà ridefinita la commissione operativa
definendo i ruoli sulla base delle seguenti necessità: Accoglienza, Logistica, Cerimoniale,
Interpretariato.
Scadenza programmazione MAGGIO 2021
5. SOTTOSCRIZIONE PATTO DI AMICIZIA CON IL COMUNE DI SACILE (PN)
Già previsto nel corso dell’anno 2020, rinviata causa Covid-19, nella settimana delle
celebrazioni del 30esimo anniversario del gemellaggio con Saint-Medard-En-Jalles, si
procederà alla firma del patto di amicizia in oggetto. La medesima commissione di cui al
punto 4, seguirà i lavori del presente punto.
Scadenza programmazione MAGGIO 2021
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6. REGISTRAZIONE SUL PORTALE ECP – ITALY
La registrazione del comitato al portale “Europe for Citizens” sarà passaggio fondamentale
per accedere ai piani di azione europei in materia di gemellaggi e d’intercultura, in vista
soprattutto del nuovo piano 2021 – 2026 che sarà pubblicato nei prossimi mesi. I piani di
azione europei si pongono i seguenti obiettivi:
• Contribuire alla comprensione da parte dei cittadini dell'UE, della sua storia e diversità;
• Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica
e democratica a livello dell'UE;
• Aumentare la consapevolezza del ricordo, della storia e dei valori comuni;
• Incoraggiare la partecipazione democratica dei cittadini a livello dell'UE, sviluppando la
comprensione da parte dei cittadini del processo decisionale dell'UE e promuovendo
opportunità di impegno sociale e interculturale e di volontariato a livello dell'UE.
Da realizzarsi entro il mese di GIUGNO 2021
7. RIPRESA ATTIVITA’ CON IL COMUNE DI EL VENDRELL
Si andrà a rimodulare la commissione operativa al fine di riprendere i rapporti istituzionali
e di comitato con la città catalana con cui siamo gemellati. Si prevede una voce di spesa
generica, non avendo al momento della programmazione elementi utili alla realizzazione
di un programma dettagliato.
Da realizzarsi entro il mese di SETTEMBRE 2021
8. GEMELLAGGI DELLA CULTURA – AVVIO CONTATTI E ITER
Su proposta del Consigliere delegato alla cultura, si procederà all’avvio di un nuovo filone
di gemellaggi e patti di amicizia che avranno carattere interno ed un taglio
prevalentemente culturale. Si partirà dalle città legate ad Emilio Greco, ovvero Orvieto e
Catania e, dopo Sacile si proseguirà con le città legate a Pier Paolo Pasolini, ovvero Casarsa,
Ostia ed altre da valutare.
Da realizzarsi entro FINE 2021
9. VALUTAZIONE NUOVI GEMELLAGGI E VERIFICA PATTI DI AMICIZIA
Si procederà alla valutazione nuovi di gemellaggi tra cui Kingston upon Thames (UK) e
Vyborg (Russia); Si dovrà procedere inoltre alla verifica di tutti i patti di amicizia in essere
per valutarne la continuazione o l’evoluzione in gemellaggi.
Da realizzarsi entro FINE 2021
10. ALLESTIMENTO SEDE E STESURA REGOLAMENTO INTERNO
L’amministrazione comunale sta procedendo verso l’assegnazione al comitato gemellaggi
di una sede operativa. Nel momento in cui i locali saranno assegnati, si procederà con
l’allestimento degli spazi, valutando le attrezzature eventualmente esistenti e le relative
integrazioni. Inoltre, il comitato provvederà alla redazione di un regolamento di utilizzo
della sede.
Da realizzarsi entro 45 giorni dopo l’assegnazione dei locali.
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Vista la programmazione,
il comitato richiede all’amministrazione comunale un impegno di spesa pari ad euro 12,000
(dodicimila/00), suddiviso per le singole attività come di seguito elencato:
ATTIVITA’
1

PREVISIONE

SCADENZA

Gratuito

FEBBRAIO

CREAZIONE ELENCO DELLE FAMIGLIE OSPITANTI

2

KIT SABAUDIA

500,00€

MARZO

3

IL GEMELLAGGIO INCONTRA LA SCUOLA

100,00€

APRILE

4

TRENTESIMO ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON SAINT
MEDARD EN JALLES

5000,00 €

MAGGIO

5

PATTO DI AMICIZIA CON IL COMUNE DI SACILE (PN)

5000,00 €

MAGGIO

6

REGISTRAZIONE SUL PORTALE ECP – ITALY

Gratuito

GIUGNO

7

RIPRESA ATTIVITA’ CON IL COMUNE DI EL VENDRELL

400,00€

SETTEMBRE

Gratuito

DICEMBRE

8

GEMELLAGGI DELLA CULTURA – AVVIO CONTATTI E ITER

9

VALUTAZIONE NUOVI GEMELLAGGI E VERIFICA PATTI DI
AMICIZIA

500,00 €

DICEMBRE

10

ALLESTIMENTO SEDE E STESURA REGOLAMENTO INTERNO

500,00 €

DICEMBRE

TOTALE PREVISIONE DI SPESA

12.000,00 €

PROGRAMMAZIONE APPROVATA DALL’ASSEMBLEA IN DATA 17/12/2020
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