“I care for...Europe”
Incontro Internazionale
1° settembre 2012 – ore 9.30

TARCENTO – Villa Moretti

“I care for...Tarcento-Villanova delle Grotte” è realizzato con il patrocinio di:

9.00 - arrivo - registrazione partecipanti
9.30 - “I care for...” - Elena Gobbi - AGNet
networking per la promozione di una rete di piccoli centri in Europa che attuano buone pratiche di sostenibilità attraverso politiche culturali condivise e partecipate
9.50 – Saluto delle autorità patrocinanti
-Città di Tarcento
-Comune di Lusevera
-Provincia di Udine
-Club UNESCO di Udine
–I sessione: Cultura e Partecipazione per un'Europa sostenibile
10.30 - La carta dei diritti e il trattato di Lisbona nel quadro della crisi finanziaria ed identitaria dell'Ue – Renato Damiani - Casa per l'Europa di Gemona del Friuli
diritti di cittadinanza attiva a garanzia di una reale convivenza e coesione europea
11.00 – L'Europa è multiculturale – Marino Vocci - Fondazione Langer
patrimonio multiculturale, materiale e immateriale: un valore da salvaguardare, condividere e conoscere e un possibile fattore economico così come definito dalla Convenzione
UNESCO di Parigi del 2005
11.30 - Buone pratiche partecipative per l'Europa – Chiara Bianchizza - ISIG - Gorizia
interazione fra i principi di cittadinanza e di sostenibilità: la pratica della partecipazione e della condivisione
12.00 – Agenda 21 della cultura – Gianni Fratte - Fondazione Aquileia
esempio di avvio di una A21 della cultura in un sito riconosciuto patrimonio mondiale dall'UNESCO: percorso e aspettative
12.30 - “I care for...”- 2012 – Corrado Altran - AGNet
azioni di cittadinanza attiva per la cura del patrimonio multiculturale europeo, conoscenza dei popoli e dei territori per un networking “dal basso”: l'esperienza dei Campi di volontariato
internazionale

13.00 – pausa pranzo
gentilmente offerto da “Costantini” - Ristorante&Catering - Collalto di Tarcento

–II sessione: L'esperienza dei Campi di volontariato internazionale
14.00 - “I care for...” - 2013 – Tavola rotonda con rappresentanti dei partners locali: Drežnik Grad- Rakovica (Croazia), Počitelj – Čapljina (Bosnia-Erzegovina), Bač (Serbia) –
moderano: Corrado Altran, Slavica Mendelski - AGNet
rafforzare la rete, idee e azioni possibili, metodologia per un percorso comune pluriennale, buone pratiche replicabili
15.45 - chiusura lavori
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