Europa per i
cittadini
Il progetto «CERACIT - Moulding Europe: the art of Ceramics for the
Art of Citizenship» è stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito
del programma « Europa per i cittadini »

Applicabile all’Azione 1, Misura 1.1
"Incontri di cittadini legati al gemellaggio tra città”

Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire 38 cittadini, di cui 12 provenienti dalla città di Welkenraedt
(Belgio), 13 della città di Horezu (Romania), 13 della città di Kecskemet (Ungheria).
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a Nove (Provincia di Vicenza, Italia) dal 11/09/2014 al 15/09/2014.
Descrizione succinta:
La giornata dell’ 11/09/2014 è stata dedicata all’accoglienza delle tre delegazioni straniere provenienti da
Welkenraedt (Belgio), Horezu (Romania) e Kecskemét (Ungheria). Il Sindaco e l’amministrazione comunale
hanno accolto con saluti di benvenuto le tre delegazioni. La curatrice del Museo Civico della Ceramica di Nove,
Dott.ssa Katia Brugnolo, ha presentato brevemente l’antica tradizione della ceramica di Nove. Il rappresentante di
ogni delegazione si è presentato alla popolazione novese e ha dato alcune informazioni sul proprio paese, sulla
tradizione della ceramica e sull’attività di volontariato locale. E’ stato poi fatto un briefing sulle attività previste dal
progetto CERACIT e distribuita a ciascun ospite una cartellina contente il programma dettagliato dei 5 giorni, una
scheda relativa alle tre conferenze, un scheda « informazioni utili » con vari numeri di riferimento, alcune mappe
di Nove e del territorio, altro materiale informativo e di approfondimento. Gli ospiti poi sono stati accompagnati
presso le rispettive famiglie ospitanti. Alle 21.00 le tre delegazioni sono state invitate a partecipare ad un concerto
di musica classica dell’Orchestra di Padova e del Veneto a Nove.
La giornata del 12/09/2014 è stata dedicata al tema del volontariato locale ed europeo, dei diritti civili e valori dei
cittadini europei, del senso di appartenenza all’Unione e del dialogo interculturale. E’ stato organizzato un
convegno presso il Centro Diurno Socio Sanitario di Nove con la partecipazione di tutte le associazioni di
volontariato novesi. Sono intervenuti diversi relatori: il vice presidente della Cooperativa “La Goccia”, il Presidente
dell’Associazione “La Tenda Aperta”, il Consigliere Comunale Luc Hardy di Welkenraedt, il prof. dell’Università di
Padova – Ord. Pedagogia Inteculturale e Sociale Giuseppe Milan. Poi è stata organizzata una visita guidata al
Centro Diurno a gruppi di circa 12 persone ciascuno. Nel pomeriggio è stata organizzata una vista guidata al
Museo della Ceramica (Palazzo Sturm) a Bassano del Grappa. Alla sera è stata organizzata una cena conviviale
con le associazioni di volontariato novesi e i gruppi giovanili.
La giornata del 13/09/2014 è stata dedicata al tema della “Ceramica ed economia: la dimensione locale e le
prospettive europee”. E’ stato organizzato un convegno presso il Liceo d’Arte di Nove con la partecipazione dei
seguenti relatori: Preside del Liceo Prof. Giovanni Zen, Senatore del Parlamento Italiano e Presidente dell’AICC
Dott. Stefano Collina, Consigliere della Regione del Veneto Dott. Stefano Fracasso, Responsabile Ufficio Estero
della Confartigianato di Vicenza Dott. Andrea Rossi. Successivamente è stata organizzata una visita guidata ai
vari laboratori del Liceo d’Arte e al Museo della Ceramica della scuola.
Nel pomeriggio sono stai organizzati numerosi eventi: incontri con i rappresentanti del modo produttivo locale,
visita alla manifattura Barettoni compreso l’antico forno a legna, approfondimento del ciclo produttivo della
ceramica a cura del Sig. Fabio Poli, partecipazione al laboratorio didattico con prove pratiche di pittura e
manipolazione dell’argilla in Piazza G. De Fabris, visita alla Mostra Mercato dell’Artigianato Ceramica a cura di
Confartigianato di Vicenza, inaugurazione della Mostra “Faenza per Nove” a cura dell’artista Oscar Dominguez
presso l’ex Mulino Antonibon – Bortoli a Nove.
Alla sera è stata organizzata una cena conviviale con le associazioni di volontariato di Nove.
La giornata del 14/09/2014 è stata dedicata al tema della ceramica: arte, tradizione e cultura. E’ stato organizzato
un convegno presso la sala Villanova Zanolli a Nove con la partecipazione dell’Europarlamentare Flavio Zanonato,
della curatrice del museo della Ceramica di Nove Dott.ssa Katia Brugnolo, del Sig. Steve Mattison del Laboratorio
Internazionale di Ceramica di Kecskemét, della Dott.ssa Corina Mihaescu di Horezu e delle varie associazioni
culturali novesi. E’ seguita poi la visita guidata all’Antico Mulino per la Ceramica Baccin-Cecchetto-Stringa a cura
del Dott. Nadir Stringa e la visita del Museo Civico della Ceramica di Nove a cura della Dott.ssa Katia Brugnolo.
Nel pomeriggio i partner hanno partecipato all’evento internazionale Festa della Ceramica – Portoni Aperti 2014 XVII Edizione e successivamente alla visita della vicina città medioevale di Marostica.
Alla sera è stata organizzata una cena conviviale con le associazioni di volontariato e culturali di Nove.
Nella giornata del 15/09/2014 è stato organizzato l’incontro finale di progetto presso il Municipio con la
presentazione dei risultati di progetto, lo scambio di idee e alcune proposte per il futuro. E’ stato siglato il “Patto di
Amicizia” tra il Comune di Nove, il Comune di Welkenraedt, il Comune di Horezu e il Laboratorio Internazionale di
Ceramica di Kecskemét. E’ avvenuto lo scambio dei doni tra i quattro partner. Il Sindaco di Nove, Dott.ssa Chiara
Luisetto, anche a nome dell’intera amministrazione comunale, ha salutato e ringraziato le tre delegazioni straniere,
tutti i cittadini novesi, le associazioni di volontariato e i dipendenti comunali per la preziosa collaborazione nella
realizzazione del progetto. Verso la tarda mattina le tre delegazioni sono partite.

