Pagliara Municipality
Town Twinning Project
2.1 Europe for Citizens Program
Project: “Local Challenges on Equal Opportunities in Europe”

Description EN:
The Town Twinning Project titled “Local Challenges on Equal Opportunities in Europe” promoted
by the Municipalities of Pagliara (IT) aims to bring together people coming from different European
countries: Italy, Spain, Slovakia, Latvia and Hungary. The venue of the activities will be Pagliara
from 22 to 29 April 2016. The project, concerning themes on gender Equality and equal opportunities
between male and female, gender solidarity and brotherhood feelings, respect for diversity, necessity
of promoting equal opportunities for all and non-discrimination, the balanced integration, it wants to
promote active European citizenship and civic democratic participation. In order to do so, the main
goals will be oriented to increase awareness on understanding the values, rights and opportunities
created by the EU, making local citizens advocates of the EU by making them feel part of it. The
program will be 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 shall raise 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 challenging EU Agenda. With the events
of Town Twinning the partner countries will present the issues of Gender Equality focusing on how
to deal with the challenges of the principle of gender mainstreaming in EU policies, at local and
european level. The meeting will be 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 IT:
Il Progetto di Gemellaggio dal titolo " Local Challenges on Equal Opportunities in Europe " promosso
dal Comuni di Pagliara (IT) è nato allo scopo di riunire cittadini e autorità locali provenienti da diversi
paesi Europei: Italia, Spagna, Slovacchia, Lettonia e Ungheria. La sede delle attività del progetto di
Gemellaggio è stata Pagliara, e l’evento si è svolto dal 22 al 29 Aprile 2016. Il progetto, è stato
focalizzato su tematiche relative all'uguaglianza di genere e pari opportunità tra uomini e donne, la
solidarietà e sentimenti di fratellanza, il rispetto della diversità, la necessità di promuovere le pari
opportunità per tutti e la Non Discriminazione, l'integrazione, la cittadinanza europea attiva e la
partecipazione democratica e civica. Per fare ciò, gli obiettivi principali del progetto sono stati
orientati ad aumentare la consapevolezza sulla comprensione dei valori, diritti e opportunità create
dalla UE, rendendo i cittadini locali sostenitori della UE facendoli sentire integrante del processo
d’integrazione europeo. Il programma è stato ricco di attività, laboratori, seminari, tavole rotonde,
scambi di buone pratiche, incontri, discussioni e dibattiti, visite del territorio, al fine di sviluppare una
cittadinanza attiva e di favorire l’interazione e il confronto tra i cittadini delle città coinvolte.
Attraverso queste attività, i cittadini e gli enti locali hanno avuto la possibilità di aumentare le loro
conoscenze e la loro consapevolezza del ruolo delle politiche dell'UE, pertanto, essi sono stati in
grado di dare il loro personale contributo dal basso all'Agenda Politica Europea, facendo sentire la
loro voce su tematiche prioritarie e trasversali nelle politiche Europee. Con le attività promosse nel
gemellaggio tra città, i partner di progetto hanno presentato le loro ricerche sui i temi della parità di
genere concentrandosi su come affrontare le sfide di integrazione di genere nelle politiche dell'UE, a
livello locale ed europeo. L'incontro è stato un’importante occasione per la comunicazione, lo
scambio di metodologie, la promozione dello scambio di punti di vista, e anche per gettare le basi per
future collaborazioni e garantire la più ampia partecipazione possibile del pubblico.

