Mongiuffi Melia Municipality
Town Twinning Project
2.1 Europe for Citizens Program
Project Title: “A constructive dialogue on Democracy and Peace among citizens
in EU - PeaceUE”

Description in English:
The Town Twinning titled “A constructive dialogue on Democracy and Peace
among citizens in EU” promoted by the Municipality of Mongiuffi Melia (IT)
aimed to bring together people coming from different countries around EU: Italy,
Spain, Slovakia and Hungary.
The venue of the activities was Mongiuffi Melia from 07 to 13 November 2017.
The project, concerning themes such as the promotion of Democracy and the
awareness of the most important historical and social dynamics in recent European
history: conflicts and peace processes that have marked the social, economic,
cultural life of our continent, with the aim to know the long road for arriving to
peace in Europe, through the role played by the EU, since its establishment until
today, for the promotion democracy and security in the continent. The main goals
have been oriented to increase awareness on understanding the values, rights and
opportunities created by the EU, making local citizens advocates by making them
feel part of it.
The program was rich of activities, workshops, seminaries, round table, exchanges
of best practices, meetings, discussions and debates, visits of the territory in order
to develop an active citizenship and to foster interactions between the citizens’
involved. Through these activities, the citizens and local entities should raised their
knowledge and their awareness of the role of EU policies, therefore they will be
able to give a contribution to the implementation of the European challenges. With
the events of Town Twinning the partner countries presented the objective and
they encouraged the participants to reflect upon European topics and to involve
them in the discussion on the construction and the future of the European Agenda.
The meeting was opportunities for communication, exchange of methodologies,
promotion of exchange of point of views, reflections and also to create a future
institutional cooperation and a liaison group to ensure the widest possible public
participation.

Descrizione in Italiano:
Il gemellaggio fra Città dal titolo “A constructive dialogue on Democracy and Peace
among citizens in EU” promosso dal Comune di Mongiuffi Melia (IT) allo scopo di
stringere una cooperazione con cittadini e amministratori provenienti da paesi
diversi dell'UE: Italia, Spagna, Slovacchia e Ungheria.
La sede delle attività è stata Mongiuffi Melia dal 07 al 13 novembre 2017.
Il progetto, che ha riguarda temi come la promozione della democrazia e la
consapevolezza delle più importanti dinamiche storiche e sociali della recente
storia europea: nello specifico i conflitti e processi di pace che hanno segnato la vita
sociale, economica e culturale del nostro continente, allo scopo di conoscere la
lunga strada per arrivare alla pace in Europa, attraverso il ruolo svolto dall'UE
dalla sua istituzione fino ad oggi, per la promozione della democrazia e della
sicurezza nel continente. Gli obiettivi principali sono stati orientati ad aumentare la
consapevolezza della comprensione dei valori, dei diritti e delle opportunità creati
dall'UE, facendo sì che i cittadini locali comprendano l’importanza della
partecipazione democratica e accrescano il loro senso di appartenenza.
Il programma è stato ricco di attività, seminari, seminari, tavole rotonde, scambi di
buone pratiche, incontri, dibattiti e dibattiti, visite del territorio, partecipazione a
momenti di vita quotidiana della cittadinanza di Mongiuffi Melia per sviluppare
una cittadinanza attiva e favorire l’interazione tra i cittadini coinvolti. Attraverso
queste attività i cittadini e gli enti locali dovrebbero aumentare le loro conoscenze e
la loro consapevolezza sul ruolo delle politiche dell'UE, pertanto potranno
contribuire all'attuazione delle sfide europee. Grazie all’evento di Gemellaggio fra
Città i paesi partner hanno perseguito l'obiettivo e hanno incoraggiato i
partecipanti a riflettere sugli argomenti europei e per coinvolgerli nella discussione
sulla costruzione e sul futuro dell'Agenda Europea.
L'incontro ha rappresentato opportunità di comunicazione, scambio di
metodologie, promozione dello scambio di punti di vista e di riflessioni, nonché la
creazione di una futura cooperazione istituzionale e di un network Europeo per
garantire la massima partecipazione di cittadini.

