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Contact Details
Organisation/Institution

Comune di Conselve

Contact Person

Silvia Bagatella, Alessandra Tormene

Project Title

“ Hello Europe “

Programma

Europa per i Cittadini - Misura 2 Partecipazione democratica

Approvazione Europea
Application 606271-CITIZ-1-2018-2-IT-CITIZTT - Selection results ''Town Twinning'' 2018-2.
Lead Partner
Comune di Conselve
Partners
Comune di Buie (Croazia )
Comune di Jaszbereny ( Ungheria)
Comune di El Puig ( Spagna)
Duration
Dal 6 di maggio ( arrivo) al 10 di maggio 2019
partenza.

Budget
56/70 partecipanti contributo approvato di
eur 10,080 euro totali

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Organizzare eventi sul futuro dell'Europa per comprendere gli svantaggi della separazione europea
e i vantaggi dell'unione e vivere, l'Europa, come opportunità culturale e linguistica. Il progetto Hello
Europe si fonda sulla volonta' delle amministrazioni locali di Conselve ( Comune Capofila) , Arre,
Cartura e Terrassa Padovana di stimolare la discussione della cittadinanza sul tema dell'integrazione europea
presso gli studenti delle scuole medie dei 4 Comuni .
Il progetto intende avere un approccio educativo, non formale, in cui i ragazzi sono portati a condividere con
i compagni del Croazia, Ungheria e Spagna una serie di attività ludico-formative incentrate su sport ,

musica , teatro e canto precedute da un percorso di educazione civica sui diritti e doveri del
cittadino europeo realizzato nella fase precedente all'incontro nei rispettivi paesi. L'incontro si
svolgerà dal 6 al 10 di maggio a Conselve in coincidenza con i festeggiamenti della Festa
dell'Europa e, costituirà il coronamento di un'attività propedeutica extra curriculare condotta nel corso
dell'anno scolastico 2018/2019.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Comune di Conselve ( Capofila ) con la realta' del Comitato Gemellaggio . Inoltre verranno coinvolti
nel progetto, nel ricevimento studenti stranieri, anche i comuni di Terrassa, Cartura ed Arre.
L'Istituto Comprensivo “ Nicolo' Tommaseo”nello specifico le classi 2 medie anno scolastico
2018 /2019 dei quattro comuni che ne fanno parte ( Conselve, Arre, Terrassa, Cartura)
Studenti e ragazzi del Ist. Mattei di Conselve come Tutor a sostegno dei ragazzi stranieri
durante le attività previste da programma a Conselve.
Comitato genitori dei 4 Comuni per la gestione dell’opsitalita’ nelle famiglie partecipanti al
progetto
Pro loco di Conselve per la gestione dei pranzi, snacks e cena finale
Associazioni culturali di Conselve: “ Centro studi Internazionale”, “ Mo.vi.mente” e la Banda
del Giuseppe Verdi che cureranno tutta la parte culturale e di spettacolo che prevede il
progetto europeo .
Associazioni sportive di Conselve Basket Conselve, Polisportiva Canossa e Tennis Club di Conselve
Pronto Conselve
SPONSOR - Cantina di Conselve, Banca Annia, Coldiretti, Expert di Toffano , Ascom , , S.E.S.A.,
Effebi,

PROGRAMMA DEL PROGETTO
6 MAGGIO - arrivo delle delegazioni In Pra’nel pomeriggio , incontro di Benvenuto dei partecipanti e
saluto del sindaco alle delegazioni , ai ragazzi ed alle famiglie ospitanti.
Vi saranno comunicati e riconfermati gli orari di arrivo dei ragazzi stranieri in base al mezzo che
utilizzeranno per arrivare a Conselve.
7 MAGGIO - CACCIA AL TESORO ED INCONTRO CON SESA
Ore 8.15 arrivo dei ragazzi in Pra’ ( stranieri ed italiani) – Accoglienza fatta dagli studenti del Mattei
Ore 9.00 Inizio la Caccia al tesoro “ Scopri l’Europa “ in Pra’
Ore 10.30 - Piccola merenda fornita dalla Pro loco
Ore 11.00 – Intervento a cura di SESA sui progetti ambientali fatti dall’azienda ed argomenti vari
riguardanti l’ambiente .( IL tutto in lingua inglese )
Ore 12.30 – 12.45 Pranzo servito in Pra’ dalla Pro loco
Ore 14.00 – 15.00 tempo libero per i ragazzi in Pra’
Ore 15.00 Inizio delle attivita’ culturali ( Canto, musica , ballo e recitazione ) a cura di Studi
internazionali , Mo.vi.mente e Banda “ Giuseppe Verdi”
Ore 16.30 Meredenda servita in Pra’ dalla Pro loco
Ore 19.00 I ragazzi rientreranno nelle rispettivi famiglie ospitanti insieme agli studenti Italiani.
8 MAGGIO - GIOCHI SPORTIVI EUROPEI
Ore 8.15 arrivo dei ragazzi in Pra’ ( stranieri ed italiani) – Accoglienza fatta dagli studenti del Mattei
Ore 9.00 Inizio dei tornei di calcio , pallavolo e basket ( Pra’ di Conselve, Palazzetto Morelli e
Tennis Club )
Ore 10.30 - Piccola merenda fornita dalla Pro loco
Ore 11.00 – Termine dei giochi sportivi e nomina del vincitore per categoria di sport
Ore 12.30 – 12.45 Pranzo servito in Pra’ dalla Pro loco
Ore 14.00 – 15.00 tempo libero per i ragazzi in Pra’
Ore 15.00 Inizio delle attivita’ culturali ( Canto, musica , ballo e recitazione ) a cura di Studi

internazionali , Mo.vi.mente e Banda “ Giuseppe Verdi”
Ore 16.30 Meredenda servita in Pra’ dalla Pro loco
Ore 19.00 I ragazzi rientreranno nelle rispettivi famiglie ospitanti insieme agli studenti Italiani

9 MAGGIO - FESTA DELL'EUROPA Ore 8.15 arrivo dei ragazzi in Pra’ ( stranieri ed italiani) – Accoglienza fatta dagli studenti del Mattei
Ore 9.00 Alza bandiera europea davanti al Comune di Conselve , con discorso del Sindaco di Conselve in
merito alla celebrazione europea e canto dell’Inno alla Gioia fatto dal vivo da
Ore 9.40/10.00 Ci si sposta in Sala Dante per visione dei film dei ragazzi stranieri ed italiani in
merito alle loro citta’ e piccoli dettagli della loro cultura .
Ore 11.00 - Piccola merenda fornita dalla Pro loco in P.zza Dante
Ore 11.30 – Scambio del patto di gemellaggio tra comunita’ straniere ed italiane
Ore 12.30 – 12.45 Pranzo servito in Pra’ dalla Pro loco
Ore 14.00 – 15.00 tempo libero per i ragazzi in Pra’
Ore 15.00 Inizio delle attivita’ culturali ( Canto, musica , ballo e recitazione ) a cura di Studi
internazionali , Mo.vi.mente e Banda “ Giuseppe Verdi”
Ore 16.30 Meredenda servita in Pra’ dalla Pro loco
Ore 19.00 I ragazzi NON rientreranno a casa ma si prepareranno in Pra’ per lo spettacolo conclusivo
Ore 19.30 /19.45 Cena finale con studenti italiani e stranieri , famiglie ospitanti , Dirigenti scolastici e
Sindaci .
Ore 21.00 Inizio dello spettacolo Internazionale europeo preparato dai ragazzi
Ore 22.00 saluti finali, scambio di promesse di gemellaggio con i partner partecipanti .
Ore 22.30 rientro nelle abitazioni
10 MAGGIO - In base all’orario di partenza dei ragazzi stranieri i genitori comunque alle 8.15
porteranno lo studente straniero in Pra’, quello italiano andrà regolarmente a scuola. Vi saranno
comunicati e riconfermati gli orari di partenza, per il rientro a casa dei ragazzi stranieri .
ATTENZIONE - Tutte le consumazioni fatte nel bar del Pra’ o che esulano da quanto servito
dalla PRO LOCO durante le giornate del progetto sono a carico della persona che effettua
la consumazione ( es. gelato , caffe’ o altre consumazioni )..

