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2.1 Europe for Citizens Program 
 

Project Title: “Multicultural Society and Integration Policies in Europe” 

 

Description in English: 
 
The Town Twinning Project titled “Multicultural Society and Integration Policies 

in Europe” promoted by the Municipality of Fondachelli Fantina (IT) aimed to 

bring together people coming from different participating countries Italy, Spain, 

Malta and Portugal.  

The venue of the activities was Fondachelli Fantina in the period from 3 to 10 

November 2016.  

The project, concerned themes such as Migration, Human Rights, Discrimination, 

New form of European citizenship, Intercultural dialogue and Cultural Diversity. 

In order to do so, the main goals had been 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 was rich of activities, workshops, seminaries, round table, exchanges 

of best practices, meetings, discussions and debates with the direct witness of 

migrants, 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 raised 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 European challenges. With the events of Town Twinning the partner 

countries presented the objective and they encourage the participants to reflect 

upon European topics and to involve them in the discussion on the construction 

and the future of the European Agenda. 



The meeting was an opportunity 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 in Italiano: 
 
Il Progetto di Gemellaggio fra Città dal titolo “Multicultural Society and 

Integration Policies in Europe” promosso dal Comune di Fondachelli Fantina (IT) 

ha avuto lo scopo principale di riunire persone provenienti da diversi paesi 

europei: Italia, Spagna, Malta e Portogallo. 

La sede delle attività è stato il piccolo Comune di Fondachelli Fantina nel periodo 

dal 3 a 10 Novembre 2016. 

Il progetto si è occupato di tematiche legate alla migrazione, i diritti umani, la 

discriminazione, le Nuova forme di cittadinanza europea, il dialogo interculturale e 

la diversità culturale. Per raggiungere e centrare gli obiettivi principali del progetto 

le attività sono state orientate ad aumentare la consapevolezza sulla comprensione 

dei valori, diritti e opportunità create dalla UE, rendendo i cittadini sostenitori dell’ 

UE facendoli sentire parte integrante del processo democratico. 

Il programma è stato ricco e caratterizzato dalle seguenti attività: workshop, 

seminari, tavole rotonde, scambi di buone pratiche, incontri, discussioni e dibattiti 

con la testimonianza diretta dei migranti, commemorazioni, visite del territorio al 

fine di sviluppare una cittadinanza attiva e per favorire le interazioni tra i cittadini 

coinvolti. Attraverso queste attività, i cittadini e gli enti locali hanno approfondito 

la consapevolezza del ruolo delle politiche dell'UE, pertanto, essi sono stati in 

grado di dare un contributo alla realizzazione delle sfide europee. Con gli eventi 

del gemellaggio tra città i partner hanno presentato l'obiettivo e incoraggiato i 

partecipanti a riflettere su argomenti europei, coinvolgendoli nel dibattito sulla 

costruzione e sul futuro dell'agenda europea. 



L'incontro è stato l'occasione per la comunicazione, lo scambio di metodologie, e di 

punti di vista, riflessioni e anche per creare un futuro di cooperazione istituzionale 

e una rete solida e duratura al fine di garantire la più ampia partecipazione 

possibile del pubblico. 

 


