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Un’Europa più a misura dei cittadini si basa sulla conoscenza reciproca. 
 

Nel decennio 2009-2019, il Comune di Collecchio ha 

 partecipato a progetti europei sviluppati all’interno della rete SERN 

 attivato e coltivato attivamente il gemellaggio con il Comune tedesco di Butzbach 

 stretto un patto di amicizia con il Comune rumeno di Saucesti  

 sostenuto diverse azioni in ambito internazionale 
 

 

9 PROGETTI per 9 PAESI EUROPEI  

18 ORGANIZZAZIONI EUROPEE e 14 ASSOCIAZIONI 

480 CITTADINI e 140 STUDENTI di Collecchio a Butzbach  

570 CITTADINI di Butzbach a Collecchio 
 

  

L’obiettivo  

INVESTITI 140.992,00 € nel decennio amministrativo 2009-2019 



Rete transnazionale che mette in relazione Enti pubblici Svedesi ed Italiani  

localizzati nella Regione Emilia-Romagna  

per sviluppare progetti europei su cinque aree strategiche prioritarie 
 

Educazione ed Istruzione - Energia ed Ambiente 

Sviluppo locale - Inclusione sociale e migrazione - Welfare e Salute 
 

Ad oggi SERN conta 113 progetti europei approvati  
e circa 8.5 milioni di Euro di contributi ottenuti 

 

 

IL COMUNE DI COLLECCHIO, E DAL 2014 L’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE, 

HA UN POSTO ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA RETE SERN 

L’obiettivo  



Enhancing Volunteering Actions and Quality in Europe  

7 Paesi, 10 incontri e 2 buone prassi  

13 associazioni e 2.500 cittadini 
 

OBIETTIVO 

accrescere la conoscenza dei sistemi di volontariato in EU; 

accrescere il volontariato tra giovani e persone  

con diverso background etnico; 

facilitare lo scambio di buone pratiche; 

creare linee guida europee condivise; 

 

PARTECIPANTI 

Italia, Svezia, Croazia, Lettonia 

Finlandia, Austria, Germania 

 

ATTIVITÀ 

10 incontri nei paesi del partenariato; a Collecchio sul tema 

dell’importanza delle associazioni di volontariato nel 

contesto locale, con pubblicazione finale di linee guida 

condivise e confronto di buone pratiche 

 
 

A DAY WITHOUT EUROPE 

7 Paesi, 2 eventi, 88 partecipanti 
 

OBIETTIVO 

capire il fenomeno dell’euroscetticismo; 

individuare possibili azioni per combatterlo 

grazie alla partecipazione attiva dei cittadini e al 

miglioramento delle conoscenze sulle politiche europee; 

riflettere su come sarebbe la vita dei cittadini-consumatori 

europei senza i diritti garantiti; 

facilitare la comprensione delle istituzioni e politiche dell’UE 

 

PARTECIPANTI 

Butzbach, Falkoping, Wells, Camarinas, Ilmajoki, Buzet 

Collegio Europeo, Punto informativo Europe Direct 

rappresentanti politici e cittadini 

 

ATTIVITÀ 

‘Origini ed effetti dell’euroscetticismo  

sulla vita dei cittadini europei’: conferenza pubblica; 

mercato europeo e visite sul territorio 

L’obiettivo  

INVESTITI  29.764,00 € 

EVOLAQ 



Welcome and Integration Process for Refugees in Europe  

7 Paesi, 9 eventi, 14 partecipanti istituzionali 
 

OBIETTIVO 

conoscenza e scambio di buone pratiche sui sistemi di 

accoglienza ed integrazione dei rifugiati e richiedenti asilo; 

costruzione di una comunicazione che faciliti il dialogo 

interculturale e la comprensione reciproca;  

creazione di una rete europea sul tema dell’integrazione 

dei rifugiati per lo scambio di buone pratiche 
 

PARTECIPANTI 

Italia, Svezia, Spagna, Lettonia 

Finlandia, Austria, Germania 

Azienda Pedemontana Sociale, CIAC onlus, Svoltare onlus 
 

ATTIVITÀ 

4 focus tematici sui rifugiati e 
 società civile/volontariato  

 educazione 

 inserimento nel mondo lavorativo 

 minori non accompagnati 

 

SIDEIS 

Developing strategies for innovative learning contexts 

fostering integration in schools 

3 Paesi, 7 eventi, 15 partecipanti istituzionali 
 

OBIETTIVO 

 sviluppare strategie innovative in contesti educativi per 

facilitare l’integrazione degli alunni  

con diverso background linguistico e culturale; 

scambio di buone pratiche; 

identificare i bisogni e possibili soluzioni innovative  

per facilitare gli insegnanti nella creazione di un contesto 

accogliente e che favorisce l’integrazione 
 

PARTECIPANTI 

Italia, Svezia, Spagna 

Comune di Collecchio, Istituto Comprensivo ‘E. Guatelli’ 
 

ATTIVITÀ 

2 incontri organizzati a Collecchio  

per far conoscere le esperienze locali  

disseminare le azioni  

e i risultati con le altre scuole 

 

L’obiettivo  

INVESTITI  23.560,00 € 

WIR 



La città di Butzbach è nella regione dell’Assia, con cui la Regione Emilia-Romagna è gemellata a sua volta. 
 

Obiettivo del gemellaggio tra Butzbach e Collecchio, in corso dal 2011, è quello di creare legami  

tra due Comunità europee già in parte affini per favorire gli scambi  tra studenti, cittadini, associazioni; 

per sperimentare il significato dell’appartenenza all’UE e riconsiderare il passato storico europeo  

come punto di partenza per la creazione di una comunità  fondata sulla pace, il rispetto e la collaborazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le attività consolidate, visite annuali di gruppi di cittadini in occasioni speciali ricorrenti  

a Butzbach (Festa dell’amicizia italo-tedesca) e a Collecchio (Sagra della Croce o altre manifestazioni): 

i cittadini di Collecchio a Butzbach nel 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 per un totale di 480 persone 

i cittadini di Butzbach a Collecchio nel 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 per un totale di 570 persone 

L’obiettivo  

INVESTITI 24.300,00 € 



ABC… Europe

Progetto di scambio scolastico tra gli studenti di seconda media  

dell’Istituto Comprensivo di Collecchio e quelli della Stadtschule di Butzbach; 

 

Ogni anno 15 ragazzi di Butzbach  

passano 5 giorni  

presso la scuola di Collecchio  

e altrettanti ragazzi di Collecchio  

vanno a Butzbach,  

sempre ospitati  

dalle rispettive famiglie! 

 
Ad oggi sono stati coinvolti 140 studenti collecchiesi! 

L’obiettivo  



La firma del Patto di Amicizia con il Comune di Saucesti (distretto di Bacau - Romania)  

nasce dalla volontà di offrire a cittadini, associazioni e scuole collecchiesi,  

l’opportunità di conoscere un altro Stato europeo ed instaurare con esso scambi e visite. 

 

 

Ad oggi si sono svolti due incontri,   

uno a Collecchio ed uno a Saucesti,  

sostenuti dalla comunità rumena di Collecchio,  

interessata ad essere coinvolta  

nelle attività di scambio per  

far conoscere e condividere le proprie tradizioni. 
 

 

 

Gli incontri sono stati finanziati e sostenuti da contributi regionali (anno 2018)  

 

  

L’obiettivo  

INVESTITI 8.500,00 € 


