
UNITED
Incontro tra
cittadini EUROPEI

Il progetto “UNITED”, si  rivolge a tutti i cittadini di ogni età.

Consente ai cittadini di Este e dei comuni vicini di parte-
cipare al dibattito sul futuro dell’Europa, organizzato dal 
Comune di Este, dalla Provincia di Padova e dai comuni 
gemellati di Francia, Germania, Ungheria, Croazia e Gran 
Bretagna.

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

L’INCONTRO TRA CITTADINI
I cittadini avranno la possibilità di approfondire e discu-
tere il ruolo dell’Unione Europea in tempi di crisi, quando 
le risposte nazionali appaiono insufficienti, sottolinean-
do nel contempo i limiti dei meccanismi di solidarietà. 

IL FUTURO DELL’EUROPA
I cittadini europei non hanno sempre una concezione po-
sitiva dell’Unione Europea di oggi. “United” raccoglierà 
l’opinione dei cittadini sull’Europa che vogliono in futuro 
e sui cambiamenti che ritengono necessari perché possa 
realizzarsi.

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.
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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

LA NUOVA
Provincia di Padova



 venerdì 27 SETTEMBRE
dalle
11.00 Pescheria Vecchia
alle Inaugurazione Mostra fotografica
12.00 “The Oxford Project” alla presenza della curatrice 

Amy Worthen.
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 

dei ragazzi dell’Istituto Jacopo da Montagnana 
con la partecipazione del gruppo Este Medievale.

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

tema “La strategia dell’UE 2010-2020 per le persone 
con disabilità”. Intervento di benvenuto del Sindaco sul 
tema dell’accessibilità a Este seguito dall’intervento 
della Provincia di Padova e dalle relazioni delle città 
gemellate sulle migliori pratiche, di IREA. 

 Proiezione del video “Europe in a Day” di Giacomo 
Spoladore. 

 Coffee Break
 Interventi degli ospiti italiani e testimonianze.
 Presentazione del logo scelto per United 2020 e dei 

disegni presentati per il logo Esposizione del diploma 
europeo

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.

18.00 Piazza Maggiore
 Cerimonia dell’alzabandiera ed esecuzione degli inni 

nazionali con la partecipazione dell’Associazione Scout 
e delle Associazioni Sportive cittadine.

Le “Giornate Europee” sono il tradizionale momento di incontro 
tra i cittadini di Este e quelli delle Città Gemellate – Leek, Pertuis, 
Bad Windsheim, Tapolca, Fiume, Betlemme, Fredericksburg – che 
si svolgono alla fine del mese di settembre. Le “Giornate Europee” 
2018 diventano cornice del più ampio progetto “United”, predi-
sposto dal Comune di Este in collaborazione con la Provincia di 
Padova e le Città Gemellate, con la partecipazione di Jerez de la 
Frontera, che ha come obiettivi quelli fissati dal “Programma Eu-
ropa per i Cittadini”, ovvero discutere sul futuro dell’Europa, avvi-
cinare i cittadini e avviare un dialogo per comprendere la diversità 
culturale europea. 
“United” raccoglierà l’opinione dei cittadini sull’Europa che vo-
gliono in futuro e sui cambiamenti che ritengono necessari. L’Am-
ministrazione comunale dà il benvenuto alle delegazioni delle 
Città Gemellate e invita i cittadini a partecipare attivamente al 
programma di incontri, confronti e dibattiti portando idee e con-
tributi che aiutino a comprendere meglio l’incidenza che l’Unione 
ha sulla vita quotidiana di noi tutti e su quale futuro vogliamo per 
l’Europa.

The ‘’EuroFest’’ is the traditional meeting between the citizens 
of Este and those of the European Twin Cities – Leek, Pertuis, 
Bad-Windsheim, Tapolca, Rijeka, Bethlehem, Fredericksburg –, 
taking place at the end of the month of September. The 2018 Fe-
stival is the frame of the wider Project ‘’United’’, presented by the 
City of Este, together with the Provincia di Padova, and the Twin 
Cities, with the participation of  Jerez de la Frontera. 
The Europe for Citizens Program’s goals are the targets of ‘’Uni-
ted”, i.e. debating on the Future of Europe, putting in contact the 
EU citizens and fostering a dialogue to better understand the Eu-
ropean cultural diversity.
“United’’ will gather the citizens’ opinion about the Europe they 
want in the future and the changes they deem necessary. 
The City Administration welcomes the delegations of the Twin Ci-
ties and invites the citizens to actively participate in the program 
of meetings, discussions and debates, inviting all of them to bring 
ideas and contributions that might help to better understand the 
impact the Union has on the daily lives of all of us and about whi-
ch future we want for Europe.

Roberto Trevisan
Presidente del Consiglio Comunale

Roberta Gallana
Sindaco

21.00 Piazza Maggiore
 EuroYoung
 La musica incontra
 i giovani europei con

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

11.00 Piazza Maggiore 
 Inaugurazione shop di IREA Morini Pedrina.
 Consegna attestati ai partecipanti al concorso per il 

logo UNITED2020

13.00 Pranzo alla Festa della Zucca in piazza.

 lunedì 30 SETTEMBRE
dalle
11.00 Intervento del Comitato Gemellaggi presso un istituto
alle scolastico di illustrazione del progetto EUROFEST19,
12.30 testimonianze di Erasmus Student Network, 

sito whatEUdoesforyou
dalle
12.30 Debriefing con i capi delegazione con brindisi
alle al Caffè
13.30 

16.00 Bar Salotto 38
 Caffè Europa, dibattito con il Movimento Federalista 

Europeo, gli amministratori locali e gli studenti
 degli Istituti Superiori di Este.

 martedì 1 OTTOBRE
10.00 Feed back dei partecipanti al progetto con il comitato 

gemellaggi, istruzioni sulla fase della disseminazione 
di progetto, e partenza delle delegazioni.

Con la  partecipazione delle città
di Betlemme, Fredericksburg

e Jerez de la Frontera. 


