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INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
CREINTWIN
 
CreInTwin è un progetto sullo 
sviluppo di capacità che mira a  dare 
la possibilità ai partecipanti di 
acquisire competenze e conoscenze 
sul gemellaggio di città, soprattutto 
a promuovere la creazione di 
network nel campo del dialogo 
interculturale, usando il pensiero 
creativo.
Questo permette di condividere 
esperienze e pratiche sul dialogo 
interculturale, promuovendo la 
partecipazione attiva dei cittadini 
dell’EU e degli immigrati attraverso 
l’utilizzo dei metodi creativi in 
questo campo. Inoltre, il progetto 
preparerà i partecipanti sugli 
strumenti, i finanziamenti e le 
possibilità di creare città gemellate 
in Europa attraverso il programma 
Europa per i Cittadini, favorendo la 
costruzione di strumenti creativi per 
le attività interculturali.
 
Obiettivi – metodologie –  attività 
del progetto CREINTWIN:
 
· Promuovere il concetto di 
gemellaggio di città attraverso 
differenti azioni: La formazione 
guida i partecipanti sul futuro del 
gemellaggio di città e su come si 
svilupperà, focalizzandosi sulle 
relazioni basate sul dialogo 
interculturale e sul pensiero 
creativo come metodo per generare 

 
idee innovative. Il pensiero creativo 
è alla base dello sviluppo delle idee 
innovative.
·   Avvio, mantenimento e sviluppo 
delle relazioni del gemellaggio di 
città: Buona parte dei partecipanti 
si avvicina per la prima volta al tema 
del gemellaggio di città, così la 
formazione e la successiva 
creazione di progetti relativi 
all’Azione 1 del Programma Europa 
per i Cittadini li accompagnerà nel 
creare questo tipo di relazioni.
· Sviluppo di nuove abilità tra 
coloro che sono responsabili delle 
attività gemellate a livello locale: 
Le complesse relazioni tra i cittadini 
necessitano di nuove abilità per 
destreggiarsi tra gli approcci 
innovativi e positivi. I responsabili e 
i collaboratori delle città gemellate 
hanno bisogno di apprendere il 
pensiero laterale, al fine di giungere 
alle soluzioni migliori per le sfide e i 
risultati innovativi nella costruzione 
delle relazioni interculturali.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il progetto CREINTWIN provvederà:
 

1. La formazione che è 
stata realizzata dall’8 al 12 Marzo 
2010, si è suddivisa in una parte 
teorica e in attività pratiche. 
Questo percorso ha dato ai 
partecipanti l’opportunità di 
conoscere meglio il programma 
Europa per i Cittadini, in particolare 
l’Azione 1 e le misure riguardanti la 
creazione di gemellaggi di città. 
Inoltre, sono state dedicate delle 
sessioni della formazione alla 
preparazione di progetti Europei, 
alle modalità di ricerca dei partner 
e alla gestione di partenariati che 
coinvolgano differenti organizza-
zioni e autorità locali. Durante il 
corso, i partecipanti inoltre si sono 
scambiati buone pratiche sulle 
attività che promuovono il dialogo 
interculturale e hanno acquisito le 
basi del pensiero creativo  come 
uno strumento utile per lo sviluppo 
di idee innovative.

 
2. Il Manuale contiene le migliori 
pratiche raccolte dalle diverse 
attività gemellate e dai partners 
dei differenti paesi Europei. Il 
manuale sarà pubblicato al termine 
del progetto e sarà utilizzato per 
disseminare i suoi risultati. Sarà 
inoltre distribuito nelle comunità 
locali e potrebbe porre le basi per 
lo sviluppo di future relazioni e 
attività di gemellaggio.

 

3. L’incontro finale e l’Evento 
Interculturale: dal 9 al 13 
Dicembre a Palermo (Italia): Sarà 
realizzato l’incontro finale per 
valutare i progetti presentati e 
creare idee per nuovi progetti di 
gemellaggio di città col programma 
Europa per i Cittadini, e anche per 
disegnare il follow up del progetto. 
Inoltre, saranno realizzati un 
workshop sul gemellaggio di città, 
nel quale saranno presenti 
rappresentanti comunali della 
Sicilia e dall’estero, e un gran 
evento culturale, organizzato col 
supporto dei  partecipanti del 
progetto. Questo sarà un grande 
evento nel centro storico di 
Palermo che coinvolgerà la 
comunità locale con diverse attività 
artistiche e creative (danza, 
musica, pittura, etc.), per 
promuovere il dialogo inter-
culturale e la creatività. 
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COORDINATOR
ITALY: CESIE - CENTRO STUDI E INIZIATIVE EUROPEO – www.cesie.org

PARTNERS
BULGARIA:  CIVIIC VALUES FOUNDATION, 
DIA-SPORT ASSOCIATION - www.dia-sport.org 
ESTONIA: NGO CONTINUOUS ACTION – www.continiousaction.ee 

FRANCE: PISTES-SOLIDAIRES – www.pistes-solidaires.fr 

GREECE: MEDITERRANEAN SOS NETWORK – www.medsos.gr

LATVIA: SOCIAL ALTERNATIVE INSTITUTE – www.sainstitute.lv 
TUKUMS TOWN COUNCIL – www.tukums.lv 

PORTUGAL: CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE – www.cm-portalegre.pt 

GABINETE DE DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO E CIDADANIA- C.M.M. –
 www.mun-montijo.pt 

OCRE- ASSOCIAÇAO PARA A VALORIZAÇAO DO AMBIENTE, CULTURA, 
PATRIMÓNIO E LAZER – www.ocreassociacao.org  

SLOVAKIA: PROGRESIT – www.progresit.sk

SPAIN: “INTERNATIONAL YOUTH INICIATIVE” ASSOCIATION – 
www.ongs-elconsul.org/iniciativajoven

 
 
Links:
http://www.creintwin.org
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
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