
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOGETHER WE GROW 
COMITATO GEMELLAGGI 

Comune di Galliera Veneta 
Via Roma 174 – 35015 Galliera Veneta 

www.comune.gallieraveneta.pd.it 
Facebook: Comune di Galliera Veneta 

 
 

 
 

Co-finanziato dal Programma  
dell’Unione europea  

‘Europa per i Cittadini’ 

 

 

 

 
 

GEMELLAGGIO 2018 
TOGETHER WE GROW 

Cresciamo insieme 
 

Incontro  
tra Cittadini Europei 

dal 26 al 30 ottobre 2018 
 

 

  Comune Galliera Veneta 
 
 

EUROPA PER I CITTADINI 
è il programma dell’unione Europea per: 

 

1. Promuovere i valori fondamentali 
su cui si fonda l’Unione Europea. 

2. Favorire la conoscenza della 
comune storia europea. 

3. Incoraggiare la partecipazione 
responsabile e democratica. 

4. Stimolare la cittadinanza attiva e il 
dialogo interculturale. 

 

INFO SU: www.europacittadini.it 
 

PARTNERS DI PROGETTO 
 

 

La NUOVA Provincia di Padova 
 

 

 
 

Comune di Jelenje (Croazia) 
 

 
 

Comune di Bácsalmás (Ungheria) 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON: 
 

 

 

 

 

http://www.comune.gallieraveneta.pd.it/


 
  

 

Da più di 40 anni l’Amministrazione 
Comunale di Galliera Veneta partecipa 
ad attività di gemellaggio con diverse 
realtà europee, storici quello con il paese 
francese di Carbonne e quello croato di 
Jelenje. L’intento è sempre quello di 
condividere esperienze che aiutano ad 
avere uno scambio culturale con un 
immediato e profondo contatto con la 
storia, la cultura e la tradizione di questi 
popoli. Il positivo esito dei gemellaggi 
avuti fino ad oggi, dimostra che, con un 
po’ di spirito di partecipazione da parte 
delle comunità interessate, si possono 
accorciare distanze geografiche, 
linguistiche e di pensiero, creando nuove 
relazioni umane, di amicizia e nuove 
opportunità d’arricchimento culturale.  
Cogliamo l’occasione per ringraziare il 
Dirigente Scolastico, i Docenti dell’istituto 
Comprensivo, la Pro Loco e l’Avis per la 
collaborazione per la buona riuscita del 
progetto. 
 
Il Sindaco 
Stefano Bonaldo 
 
Il Vice Sindaco ed Assessore alla Scuola 
Laura Baldi 
 
L’Assessore delegato ai Gemellaggi 
Silvia Guidolin 

 

#EuropeForCulture 
 

L'obiettivo dell'Anno europeo del 
patrimonio culturale è quello di 
incoraggiare il maggior numero di 
persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere 
dal patrimonio culturale dell'Europa e 
rafforzare il senso di appartenenza a un 
comune spazio europeo. Il motto 
dell’anno è: "Il nostro patrimonio: dove il 
passato incontra il futuro". 
 
 

 
 
L'INCONTRO TRA CITTADINI 
I cittadini avranno la possibilità di 
approfondire e discutere il ruolo 
dell'Unione Europea in tempi di crisi, 
quando le risposte nazionali appaiono 
insufficienti, sottolineando nel contempo 
i limiti dei meccanismi della solidaritetà. 

 

 

APPUNTAMENTI A CUI 
TUTTA LA CITTADINANZA 

È INVITATA 
 

Sabato 27 ottobre 2018 

 

IL FUTURO DELL’EUROPA 
 

ore 9.00, sala Torre di Malta - Cittadella 
I tre Paesi del progetto europeo 
mostreranno le loro città e converseranno 
con gli Europarlamentari, con le 
scolaresche e tutti i partecipanti, sul futuro 
dell'Europa e sull’alimentazione. 
Parteciperanno inoltre rappresentanti dei 
Comuni dell’Alta Padovana e della 
Provincia di Padova. 
 
 

 
 

ore  20.45, spettacolo di Hip Hop presso 
la Palestra comunale polivalente di Viale 
Venezia a Galliera Veneta 
Ingresso libero  
 
 


	#EuropeForCulture

