BASSANO ANCORA PROTAGONISTA IN EUROPA:
VINTO UN PROGETTO SULLE BUONE PRATICHE DI INCLUSIONE SOCIALE
(Bassano del Grappa) La Città di Bassano, attraverso un progetto che coinvolge sia l’Assessorato alle
Politiche dell’infanzia, Giovani generazioni, Sport e sia quello alla Cultura e promozione del territorio,
vince un bando europeo sul programma Europe for Citizens.
Il nuovo progetto è: CRISCO Crossroad of the Regions-fostering involvement of all citizens in local life to
Improve Social Cohesion, e ha come focus la promozione e il coinvogliemto degli abitanti di città
europee di medie dimensioni, nel perseguire una più profonda coesione sociale, una maggiore
partecipazione e coinvolgimento in iniziative inclusive e nel promuovere il dialogo tra cittadini e tra
diverse culture che coesistono e si incontrano nei diversi territori d’Europa.
Il progetto è finalizzato ad articolare iniziative europee per lo scambio di esperienze e la ricerca di
nuove strategie per favorire l’inclusione e la cittadinanza attiva. .
La maggior parte dei partecipanti a questa rete sono città di medie dimensioni: Municipalità di
Etterbeek (BE) leader partner, Comune di Bassano del Grappa (IT), VIFIN -Resource Center for
Integration (DK), Municipalità di Delft (NL), Municipalità di Vlora (AL), Municipalità di Rezekne (LV),
Municipalità di Novo Mesto (SLO), Municipalità di Jonava (LT), Municipalità di Tartu (EW) oltre
all’Associazione ALDA di Strasburgo (FR). Tutte città che registrano anche un alto tasso di popolazione
straniera e di migranti che tendono a formare gruppi socio-demografici separati, non abbastanza
coinvolti nella vita locale, a volte a scapito della coesione sociale e dell'integrazione.
I motivi di questa debole integrazione sono diversi e il progetto ne identifica 4 su cui si concentrerà:
-barriere culturali e sociali, - pregiudizi e situazioni individuali precarie, - barriere linguistiche,
- mancanza di luoghi (pubblici) per attività di inclusione.
Al fine di promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, il pubblico di riferimento
del progetto non è una specifica categoria di popolazione, ma la popolazione locale nel suo insieme con
un profilo demografico diversificato, compresi i nativi, gli espatriati, i migranti appena arrivati, le
categorie precarie e vulnerabili.
Le città partner di CRISCO stanno affrontando tutte le loro specifiche sfide di inclusione sociale e
stanno sviluppando diverse iniziative locali volte a una migliore integrazione della popolazione.
Durante il progetto, ciascuno dei partner sarà impegnato a : - sperimentare e riconsiderare le proprie
iniziative di integrazione locale - scambiare le esperienze tra la rete CRISCO, - proporre buone
pratiche e raccomandazioni anche al di là della rete, a livello di Unione Europea.
Le iniziative si svilupperanno:

- a livello locale attraverso la costituzione di gruppi di cittadini decisi a impegnarsi attivamente sul
campo per un periodo di due anni,
- e a livello internazionale promuovendo momenti di incontro, ricerca e scambio di esperienze, tra i
rappresentanti dei gruppi della 10 città coinvolte e che si svolgeranno nelle 4 città di: Bassano,
Strasburgo, Vejle e Etterbeek.
Dal lavoro condiviso, tra i gruppi di cittadini europei, l’obiettivo è quello di generare una ricaduta
locale dalle iniziative più rilevanti e impattanti, con la possibilità di contestualizzare e applicare nei
territori coinvolti le buone pratiche individuate, oltre a renderle disponibili per l’intera Unione
Europea.
I gruppi locali di lavoro saranno costituiti per 1/3 da cittadini del territorio o organizzazioni di
cittadini, per 1/3 da rappresentanti di associazioni non profit del territorio, per 1/3 da esperti,
funzionari e autorità locali. www.criscoeurope.eu
Il primo passo per la costituzione del gruppo locale a Bassano è stato fatto con la pubblicazione di una
call per partecipare al progetto (scaricabile qui:
http://www.operaestate.it/operaestatefestival/cercasi-partecipanti-per-crisco/) , rispondendo alla quale, è possibile inviare la propria
candidatura entro il 2 febbraio 2018.
La Città di Bassano sarà inoltre protagonista del primo meeting transnazionale, programmato dal 14 al
16 marzo, durante il quale ospiterà i rappresentati dei gruppi locali costituiti dalle altre municipalità
partner. Sarà una tre giorni intensa di meeting e scambio di buone pratiche, sul tema dell’inclusione
sociale attraverso le pratiche e le attività culturali (questo è il tema affidato alla nostra città, tra i 4
focus del progetto). Con Bassano che ospiterà circa 50 rappresentanti dalle 10 città straniere
coinvolte nel progetto CRISCO.
Per informazioni Ufficio Operaestate tel. 0424 519804

