
UNITED
Incontro tra
cittadini EUROPEI

I valori europei condivisi saranno la base per il confronto 
culturale tra i partecipanti, volto al consolidamento di un 
comune sentimento europeo. I cittadini avranno l’oppor-
tunità di discutere e confrontarsi sul futuro che auspicano 
per il bene delle loro comunità nella prospettiva fissata 
dagli obiettivi di sviluppo dell’UE e in particolare nella 
strategia che tutela il diritto delle persone con disabilità 
all’indipendenza e alla piena integrazione sociale. 

Cofinanziato dal programma 
dell’Unione Europea
“Europa per i cittadini”

PARTNERS DEL PROGETTO

 Promuovere i valori fondamentali
 su cui si fonda l’Unione Europea;

② favorire la conoscenza della comune storia europea;

 incoraggiare la partecipazione responsabile
 e democratica;

 stimolare la cittadinanza attiva e
 il dialogo interculturale.

1
è il programma dell’Unione Europea per:
EUROPA PER I CITTADINI

INFO SU:
www.europacittadini.it

Comitato Comunale Gemellaggi
P.zza Maggiore, 6 - 35042 ESTE (Padova), Italy

www.comune.este.pd.it
comitatogemellaggi@comune.este.pd.it

tel. +39 0429 617542
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Comitato Gemellaggi Este

dal 27 SETTEMBRE
al 1 OTTOBRE

2019

ESTE (PD)

Città di Pertuis
Francia



 venerdì 27 SETTEMBRE
10.00 Laboratorio Fondazione Irea
 Visita al laboratorio con workshop artigianali
dalle
11.00 Pescheria Vecchia
alle Inaugurazione Mostra fotografica “The Oxford Project”
12.00 alla presenza dei curatori
18.00 Sala Nassiriya, Vicolo Mezzaluna
 Presentazione delle delegazioni, presentazione del 

progetto, discorso dei capi delegazioni, distribuzione 
del materiale informativo, presentazione dei risultati 
preliminari di lavoro. Presentazione dei giovani che 
assisteranno le delegazioni e dei componenti del 
comitato gemellaggi.

20.00 Patronato SS Redentore
 Apericena “I sapori d’Europa” per le delegazioni a cura 

degli studenti del CFP “Manfredini” di Este, con la 
partecipazione del gruppo Este Medievale.

 sabato 28 SETTEMBRE
dalle
10.00 Chiostro Santa Maria delle Consolazioni 
alle detto degli Zoccoli
12.30 Tavola rotonda. Incontro con le Istituzioni Europee sul 

tema “La strategia europea sulla disabilità 2010-2020”. 
 Proiezione del video “Europe in a Day” di Giacomo 

Spoladore. Interventi e testimonianze degli ospiti. 
 Presentazione degli elaborati per il logo UNITED 2020 

e selezione del logo vincitore.

15.30 Piazza Maggiore - Apertura Infopoint Unione Europea

16.00 Sala del Consiglio Comunale 
 Saluto ufficiale del Sindaco e del Presidente del 

Consiglio Comunale alle delegazioni straniere.
 Esposizione del Diploma del Consiglio d’Europa.

18.00 Piazza Maggiore
 Cerimonia dell’alzabandiera ed esecuzione degli inni 

nazionali con la partecipazione dell’Associazione 
Scout e delle Associazioni Combattentistiche, 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo 
e del Gruppo Alpini di Este.

21.00 Piazza Maggiore
 EuroYoung
 La musica incontra
 i giovani europei con

Ogni anno alla fine di settembre si svolge il tradizionale incontro 
tra i cittadini di Este e  delle Città Gemellate: Leek, Pertuis, Bad 
Windsheim, Tapolca, Fiume, Betlemme e Fredericksburg. L’edizio-
ne 2019 del festival fa da cornice al più ampio progetto UNITED, 
predisposto dal Comune di Este in collaborazione con la Provincia 
di Padova che, secondo quanto previsto dal “Programma Europa 
per i Cittadini”, ha come obiettivo prioritario il dibattito sul futuro 
dell’Europa nonché la conoscenza della strategia europea sulla 
disabilita’ 2010-2020.
UNITED intende sottolineare la possibilità di migliorare le condi-
zioni per una partecipazione civile e democratica e la rimozione 
di quelle barriere che impediscono ai disabili di vivere una vita su 
basi di uguali opportunità, grazie anche alle azioni della UE che 
interviene con i fondi strutturali e fondi diretti.
L’Amministrazione comunale dà il benvenuto alle delegazioni del-
le Città Gemellate e invita gli studenti, i giovani e tutti i cittadini a 
partecipare attivamente al programma di incontri e dibattiti por-
tando idee e contributi che aiutino a comprendere meglio il futuro 
che vogliamo per la nostra Europa.

The traditional meeting between the citizens of Este and those of 
its Twin Cities – Leek, Pertuis, Bad-Windsheim, Tapolca, Rijeka, 
Bethlehem and Fredericksburg – takes place every year at the end 
of September. The 2019 festival is the frame of the wider project 
UNITED, presented by the City of Este and the Provincia of Padua, 
which, as provided for the “Europe for Citizens Programme”, inclu-
des as a primary aim the debate on the future of Europe together 
with the strategies in the field of the disabilities carried on by the 
European Community for the period 2010-2020.
UNITED wants to emphasize the improving of all the possible con-
ditions for a civic and democratic participation and the removing 
of the barriers that prevent disabled people from living a life on 
equal opportunities, thanks also to the EU structural and direct 
funding.
Este municipality welcomes the delegations of the Twin Cities and 
invites the students, the young people and all the citizens to acti-
vely take part to the meetings and debates asking them to bring 
ideas and contributions that might help to better understand the 
future we want for our Europe.

Roberto Trevisan
Presidente del Consiglio Comunale

Roberta Gallana
Sindaco

 domenica 29 SETTEMBRE
11.00 Castello di Este
 Presentazione percorso per persone con disabilità.

12.00 Sala del Consiglio Comunale
 Consegna attestati di partecipazione al concorso 

per il logo UNITED2020.

13.00 Piazza Maggiore
 Pranzo alla Festa della Zucca.

15.00 Battaglia Terme
 Visita libera del Museo Civico della Navigazione 

Fluviale

21.00 Piazza Maggiore
 “Pippo e Marco show”

 lunedì 30 SETTEMBRE
dalle
11.00 Istituto di Istruzione Superiore – Aula Magna
alle Presentazione del progetto UNITED19 con
12.30 testimonianze di studenti Erasmus+ e alla presenza 

di studenti degli istituti superiori di Este.
 Con la partecipazione del Presidente nazionale 

del Movimento Federalista Europeo,  
prof. Giorgio Anselmi.

16.00 Sala Nassiriya, Vicolo Mezzaluna
 Debriefing con i capi-delegazione e illustrazione 

del Premio LUX del Parlamento Europeo.

martedì 1 OTTOBRE
10.00 Sala del Consiglio Comunale
 Feed-back dei partecipanti al progetto con 

istruzioni sulla fase della disseminazione.
 Chiusura dei lavori.

Con la partecipazione delle città
di Betlemme e Fredericksburg. 


