Europa per i
cittadini
Il progetto « Tutti siamo Migranti. Storia e memorie per una contronarrazione del fenomeno migratorio» è stato finanziato dall’Unione
europea nell’ambito del programma « Europa per i cittadini »
Applicabile all’Asse 2, Misura 2.1
"Gemellaggi di città”
Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire 155 dei cittadini, di cui 35 provenienti dalla città di Nérac (F)
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a Mesola (I) dal 21/09/2017 al 25/09/2017
Descrizione succinta:
La giornata del 21/09/2017 è stata dedicata alla accoglienza del primo gruppo di ospiti (24);
La giornata del 22/09/2017 è stata dedicata alla accoglienza del secondo gruppo (11), a una visita sul territorio
(Pomposa e Comacchio) e al concerto del coro francese La Tour des Chantes al Castello di Mesola;
La giornata del 23/09/2017 è stata dedicata all’incontro con gli studenti c/o l’Istituto Comprensivo di Mesola. La
sera al concerto dell’Orchestra del Conservatorio di Adria con ospite il coro La Tour des Chantes al Teatro
Comunale.
La giornata del 24/09/2017 è stata dedicata al convegno “Tutti siamo migranti” e alla ricorrenza del 10°
anniversario del gemellaggio c/o il Castello di Mesola. La sera un concerto dell’Orchestra di Mandolini ha chiuso la
manifestazione.
Lunedì 25/09 la dlegazione francese è partita per il rientro in Francia.

Applicabile all’Asse 2, Misura 2.2 "Reti di città"
Misura 2.3 " Progetti della società civile"
l'Asse 1 – "Memoria europea"
2 eventi sono stati attuati nell’ambito di questo progetto:
Evento 1
Partecipazione: Ha consentito di riunire 100 cittadini, di cui 35 provenienti dalla città di Nérac (F).
Luogo/Data: l’evento è avvenuto all’ Istituto Comprensivo “A.Manzoni” (Mesola, Italia) il 23/09/2017
Descrizione succinta: È stato consacrato a un Incontro tra una rappresentanza degli studenti e la delegazione
francese, accolti dalla Dirigente scolastica e dal sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi, alla presenza dei
Sindaci Gianni Michele Padovani e Nicolas Lacombe e di amministratori delle due città e della presidente del
Comitato di gemellaggio di Nérac, sig.ra Solange Poloni. In questo incontro oltre ai temi della migrazione e
dell’integrazione (trattati attraverso gli interventi del prof. Carlo Menegatti sulla migrazione politica degli esuli
antifascisti e della sig.ra Solange Poloni sulla storia delle famiglie di origine italiana di Nérac), visto il contesto, si
è dato particolare spazio all’intervento sulla storia dell’ Unione europea, dei suoi organi istituzionali e delle sue
funzioni, tenuto dalla dott.ssa Elisa Bellini. Il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi ha dato voce al punto
di vista degli studenti attraverso i racconti della loro diretta esperienza di accoglienza e integrazione dei ragazzi
stranieri nelle loro classi.
Evento 2
Partecipazione: ha consentito di riunire 80 cittadini, di cui 34 provenienti dalla città di Nérac (F).
Luogo/Data: l’evento è avvenuto al Castello Estense di Mesola (Mesola, Italia) il 24/09/2017
Descrizione succinta: È stato consacrato a un incontro di approfondimento sui temi oggetto del progetto e
sulla celebrazione per il 10° anniversario del gemellaggio, secondo il seguente programma:
Apertura dei lavori:
Lara FABBRI Assessore alla Cultura e P.I.
Francesca FARINELLA Presidente Commissione Comunale per il Gemellaggio
Interventi:
Fabrizia MIGNATTI Funzionario Attività Culturali del Comune di Mesola:
Il programma UE “Europa per i Cittadini” e il progetto “Tutti siamo Migranti”.
Centurio FRIGNANI Segretario generale AICCRE Emilia Romagna:
Gemellaggi e scambi internazionali per un’Europa unita nelle diversità. Il ruolo e l’impegno dell’AICCRE in Emilia
Romagna.
Carlo MENEGATTI Storico, presidente Cineclub Fedic:
L’immigrazione politica degli esuli antifascisti. “Campolonghi a Nérac” (documentario realizzato da Cineclub Fedic).
Solange POLONI Presidente Comité de Jumelage Nérac/Mesola:
Storia e memorie della migrazione italiana nelle Terre d’Albret. - Bilancio di 10 anni di gemellaggio.
Conclusioni
Gianni Michele PADOVANI Sindaco di Mesola
Al termine proiezione del filmato “10 anni di gemellaggio Mesola/Nérac”, curato dal Cineclub Fedic “Delta del Po”.

