CREINTWIN

Creative Intercultural Twinning
www.creintwin.cesie.org

Obiettivi:
* Interazione tra i cittadini interessati a progetti di gemellaggio tra città
* Lo sviluppo di reti tra partner pubblici e privati di diversi paesi e città europei
* Costruzione di un’Europa rafforzata grazie all’interrelazione dei cittadini
* Lo scambio di buone prassi nelle attività per l'integrazione interculturale e il dialogo nelle città europee
* Sviluppo delle abilità creative per la progettazione e la gestione
Attività:
* Corso di formazione su gemellaggi tra città, pensiero creativo, dialogo interculturale e progettazione
(Palermo, Italia)
* Presentazione di nuovi progetti da parte del partenariato e creazione di nuovi collegamenti per il
gemellaggio tra città
* Sviluppo di un manuale che raccoglie le buoni prassi che stimolano la creatività, il dialogo interculturale e il
gemellaggio tra città

Segui il progetto IN AZIONE

Risultati:
* Manuale, Pratiche che promuovono il gemellaggio interculturale tra città
* Evento finale interculturale di divulgazione dei risultati (Palermo, Italia)
Partner:
* Coordinatore: CESIE (Italia)
* Civic Values Foundation (Bulgaria)
* Dia-Sport Association (Bulgaria)
* Continuous Action (Estonia)
* Pistes-Solidaires (Francia)
* MEDSOS (Grecia)
* Social Alternative Institute (Lettonia)
* Tukums Town Council (Lettonia)
* Center of Enterprise and Education Support Association (Polonia)
* Camara Municipal di Portoalegre (Portogallo)
* Gabinete de Desenvolvimento Associativo e Cidadania – C.M.M. (Portogallo)
* OCRE - Associaçao para a Valorizaçao do Ambiente, Cultura, Património e Lazer (Portogallo)
* PROGRESIT (Slovacchia)
* International Youth Initiative Association (Spagna)
Date di realizzazione progetto: 01/01/2010 - 31/12/2010
DG di riferimento: DG EAC, Programma Europa per i cittadini – 1.2.2 Azioni di supporto al gemellaggio di
città
Contatto:
CESIE: angela.martinez@cesie.org
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