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Progetti presentati 
 
Europe for Citizens: Network of European Towns of Sport (N.E.T.S.) 
Il Comune di Ravenna intende promuovere con il programma N.E.T.S. un incontro delle città 
gemelle di Chichester (GB), Speyer (GER) e Chartres (FRA) e la città di Verteneglio (CRO). 
L’incontro si focalizzerà sul dibattito sul futuro dell’Europa e, in particolare, sullo sport come 
valore europeo comune di integrazione tra differenti culture, e sull’apprendimento del rispetto 
reciproco. Le delegazioni delle città saranno composte dai rappresentanti delle istituzioni, dalle 
associazioni sportive, giovani atleti e cittadini. 
L’evento si terrà dal 31 marzo al 3 aprile e vedrà la partecipazione di oltre 210 ospiti 
internazionali.  
Il programma dell’evento include l’organizzazione di una manifestazione pubblica, di un 
workshop sull’Unione Europea (la sua storia, le sue istituzioni e simboli), e qualche incontro 
informale con gli studenti delle scuole superiori, gruppi di lavoro sullo sport, qualche visita 
studio e eventi sportivi aperti alla cittadinanza.  
L’evento rappresenta un’ottima opportunità per celebrare il 20° anniversario del gemellaggio 
tra Ravenna e la città di Chichester e il primo incontro fra le tre città gemelle di Ravenna. 
La partecipazione di Verteneglio è altresì importante, considerando che la Croazia è un recente 
membro dell’Unione Europea e l’evento sarà un’ottima occasione per fissare incontri e scambi 
futuri. 
N.E.T.S. avrà un fitto calendario di eventi sportivi, realizzati nella città di Ravenna, nominata 
Città Europea dello Sport per il 2016.  
 

Access City Award 2016 
La Commissione europea ha dato avvio alla sesta edizione dell’Access City Award, il Premio 
europeo per le città accessibili e la città di Ravenna ha deciso di partecipare. Organizzata dalla 
Commissione europea insieme al Forum europeo della disabilità, questa iniziativa punta a 
conferire un riconoscimento e a dare visibilità alle città che si sono impegnate a realizzare 
interventi esemplari per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano, in particolare per le 
persone disabili e gli anziani. 



Con l’Access City Award 2016 la Commissione europea invita anche quest’anno le città dell’UE 
con più di 50.000 abitanti a concorrere per il riconoscimento. Possono candidarsi le 
amministrazioni cittadine che abbiano realizzato o pianificato misure e interventi per migliorare 
l’accessibilità dell’ambiente urbano in quattro ambiti: 
- ambiente costruito e spazi pubblici, 
- trasporti e relative infrastrutture, 
- nuove tecnologie (TIC), 
- strutture e servizi pubblici. 
Le città candidate dovranno dimostrare di aver adottato un approccio coerente all’accessibilità 
in tutte le quattro aree e possedere una visione ambiziosa per il futuro nell’affrontare 
l’accessibilità della città. Si presterà attenzione all’impatto delle misure sulla vita quotidiana 
delle persone con disabilità e sulla città in generale, tenendo conto della qualità e della 
sostenibilità dei risultati ottenuti. I centri urbani dovranno anche dimostrare il coinvolgimento 
attivo delle persone disabili e delle loro organizzazioni nella pianificazione e attuazione delle 
politiche e iniziative locali per migliorare l’accessibilità. 
La cerimonia di premiazione, che coinciderà con la conferenza per la "Giornata europea delle 
persone con disabilità", si terrà a Bruxelles il 7 dicembre 2015. 
 
 

Europe for Citizens: Progetto ELEGANT 
Il Comune di Ravenna ha presentato, nell’ambito del programma comunitario Europe for 
Citizens, il progetto ELEGANT (European network of Lesbian Gay Bisexual Transgender 
Intersex friendly towns). I partner che partecipano al progetto sono: l’Ayuntament de Palma 
de Mallorca (Spagna); Ajuntament de Terrassa (Spagna); Blackpool Council (Gran Bretagna); 
Prague Pride (Repubblica Ceca); Bulgarian Network for Human Rights Education (Bulgaria).  
Il progetto ha come obiettivi la creazione di un modello di forum locale LGBTI creato attraverso 
la partecipazione attiva e democratica della cittadinanza, rappresentata da associazioni 
professionali, fornitori di servizi, a partire da un caso europeo di successo; creare un network 
europeo di info point LGBTI; rendere i cittadini europei interessati parti attive nell’interazione 
con i decisori politici a livello locale, nazionale ed europeo con un focus specifico sulle questioni 
LGBTI; fornire ai partner un ampio spettro di buone pratiche nella gestione delle questioni 
LGBTI. 
Per fare ciò, verranno organizzati  eventi (ciascuno nelle città partecipanti) che avranno in 
comune tutta una serie di azioni: dal coinvolgimento di gruppi locali a delegati europei, alle 
discussioni sul tema LGBTI tra i vari partner.  
 

Europe for Citizens: Progetto VOL4EU 
Il Comune di Ravenna, con il supporto della Associazione “Fare Comunità”, ha presentato il 1° 
settembre scorso in qualità di leader il progetto “VOLunteers involved in civic and 

democratic participation for an intercultural EU” (VOL4EU) nell’ambito del programma 
“Europa per i cittadini”. 
Gli altri partner del progetto sono: Comune di Alba Julia (Romania); Comune di Praga 9 
(Repubblica Ceca); Sofia (Bulgaria); Comune di Speyer (Germania); Contea di Ribera Alta 
(Valencia-Spagna); Comune di Tirana (Albania) e due associazioni di volontariato. 
Il progetto della durata di 2 anni prevede 2 incontri a livello nazionale e 5  internazionali di cui 
2 a Ravenna. Obiettivo del progetto è quello di porre l'attenzione sul matching tra partner 
differenti nell'ambito dei percorsi di partecipazione attiva che vengono adottati nei differenti 
contesti locali. 
Il percorso di condivisione e definizione di un know how comune innovativo sulle buone 
pratiche di partecipazione attiva permette il confronto interculturale tra partner rappresentativi 
di Paesi e contesti differenti nell'Unione. 
Uno degli obbiettivi principali delle strategie della Unione riguarda il coinvolgimento degli 
appartenenti alla EU nel processo decisionale nei settori della vita democratica. 
La valorizzazione di strumenti partecipativi, la comprensione delle buone pratiche e la 
condivisione proattiva da parte dei cittadini provenienti da contesti differenti permette di 
incentivare la diffusione di best practices di impatto sociale, ed ingenera un processo di 
consapevolezza nei cittadini sulle tematiche di partecipazione portate avanti dalla Unione e 
fortemente insite nel progetto. 



 

Attività Ufficio 
 
 

Visita studio di una delegazione della città di Linköping – Ravenna, 21-24 
ottobre 2015  
 
Il comune di Linköping, città della Svezia e membro della rete SERN, ha richiesto di partecipare 
ad una visita studio nella nostra città ed avere l’opportunità di incontrare alcuni responsabili 
del settore Cultura, Turismo e sport. 
Pertanto dal 21 al 24 ottobre prossimo la delegazione sarà presente nella nostra città e questa 
sarà occasione per consolidare scambi e collaborazioni soprattutto nel settore del turismo e 
della cultura in particolare avendo come obiettivo le Biblioteche e lo sviluppo della 
partecipazione del pubblico. 
 


