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“Solidarity Meeting for European citizens in time of crisis” 

English 

Gaggi Municipality (IT) has promoting a Town Twinning between different 

municipalities and Organizations from Italy, Malta, Spain, Slovakia, Hungary and 

Bulgaria.  

The project was titled “Solidarity Meeting for European citizens in time of crisis”, the 

venue was Gaggi from 9 to 15 September 2019 with the aim to develop new practice, 

polices and tools related Solidarity in time of Crisis and to create a strong and lasting 

relationship, in order to found a structured long-term solution to the common matters.  

The idea from which the project was born from idea that the grundnorm of EU, which 

is Solidarity, in order to improve the permanent and annual priorities of Europe for 

citizens programme reflecting on the concept of Solidarity, the added value of EU 

intervention, and its decisive role when national responses are insufficient.  

The main results of the project were to bring together citizens, local, regional and 

European politics, experts and representatives of the third sector, foundations, and the 

most relevant stakeholder with the purpose to achieve topics related Solidarity in time 

of crisis and to discuss and compare, each of them on one specific resource essential 

for the good understanding of Solidarity. 

The sign of brotherhood Oath was an occasion to create a long lasting cooperation 

and a solid friendship and to assure that the citizens will feel more European with the 

participation of a huge number of direct and indirect participants. 

In the work program were scheduled different activities using new and innovative 

working methods: meeting, workshop, public debates, seminar, brainstorming, 

exchanges of opinions, discussions and comparison, Intercultural evenings, visits and 

other activities that will be opportunities for communication, including different 

target group and the most relevant stakeholders, local authorities and CSOs, by 

promoting intercultural dialogue, knowledge and values, constructive comparison of 

views and mutual enrichment. 

 

 



Italiano 

Il comune di Gaggi (IT) ha promosso un gemellaggio tra diversi comuni e 

organizzazioni europee provenienti da: Italia, Malta, Spagna, Slovacchia, Ungheria e 

Bulgaria. 

Il progetto è stato intitolato “Solidarity Meeting for European citizens in time of 

crisis”, la sede è stata Gaggi nel periodo dal 9 al 15 settembre 2019 con l'obiettivo di 

sperimentare nuove pratiche, politiche e strumenti relativi alla solidarietà in tempo di 

crisi e di creare un forte e duraturo legame, al fine di trovare una soluzione strutturata 

a lungo termine su questioni comuni. 

L'idea da cui il progetto è nato è il grundnorm dell'UE, che è la solidarietà, al fine di 

migliorare le priorità permanenti e annuali del programma Europa per i cittadini 

riflettendo sul concetto di solidarietà, il valore aggiunto dell'intervento dell'UE e il 

suo ruolo decisivo quando le risposte nazionali sono insufficienti. 

I principali risultati del progetto sono stati quelli di riunire cittadini, a livello locale, 

regionale ed europeo, esperti e rappresentanti del terzo settore, fondazioni i più 

rilevanti stakeholders allo scopo di trattare argomenti relativi alla solidarietà in tempo 

di crisi e di discutere e confrontare, ciascuno su una risorsa specifica essenziale per la 

buona comprensione del concetto di solidarietà. 

La firma del Patto di Fratellanza è stata un'occasione per creare una cooperazione 

duratura e una solida amicizia e per assicurare che i cittadini si sentano più europei 

con la partecipazione di un numero enorme di partecipanti diretti e indiretti. 

Nel programma di lavoro sono state previste diverse attività utilizzando metodi di 

lavoro innovativi: riunioni, workshop, dibattiti pubblici, seminari, brainstorming, 

scambi di opinioni, discussioni e confronti, serate interculturali, visite e altre attività 

che saranno opportunità di comunicazione, tra cui diverse gruppo target e le parti 

interessate, le autorità locali e le CSO, promuovendo il dialogo interculturale, le 

conoscenze e i valori, il confronto costruttivo e l’arricchimento reciproco. 


