
 

 
 

 

Il progetto "#EuSAVE- EU Citizens' Action for Smart Historic Villages" 
è stato finanziato con il sostegno dell'Unione Europea nell'ambito del 

programma "Europe for Citizens" 

 

 

Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns" 
 

Nell'ambito di questo progetto sono stati realizzati 7 eventi: 
 
Evento 1 "Dibattito sul futuro dei territori rurali europei e sul valore sociale del patrimonio culturale dei 
villaggi storici dell'UE". 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 78 cittadini, di cui 62 partecipanti provenienti dalla città di Vimianzo e da 
altre località della Galizia (Spagna), 3 partecipanti da Bolyarovo (Bulgaria), 2 partecipanti da Kumrovec e 1 
partecipante da Pregrada (Croazia), 2 partecipanti da Dagda (Lettonia), 1 partecipante da Melpignano, 1 
partecipante da Gallipoli, 1 partecipante da Roma (Italia), 1 partecipante da Brussels (Belgio), e 2 partecipanti 
da Marvão, 1 partecipante da Portalegre e 1 partecipante da Belmonte (Portogallo). 
Luogo / Data: L'evento si è svolto a Vimianzo (Spagna), dal 03/04/2019 al 05/04/2019. 
Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento è stato il lancio ufficiale del progetto e l'organizzazione del Kick off 
meeting. Inoltre, mirava a informare i cittadini sulle politiche di sviluppo rurale dell'UE, a discutere della 
situazione e delle sfide delle aree rurali europee (come lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e 
la mancanza di opportunità di lavoro), a dibattere sul loro futuro, ma anche a sensibilizzare sul patrimonio 
culturale e storico dei territori rurali come risorsa strategica per un'Europa rurale sostenibile. Per raggiungere 
questi obiettivi, durante i tre giorni dell'evento sono stati organizzati diversi tipi di attività, quali: giornata 
informativa (conferenze, panel di esperienze e dibattiti), workshop transnazionale (conferenze, discussioni e 
dibattiti) e attività interculturali e di networking. Rivolto principalmente ai gruppi target del progetto, il workshop 
transnazionale è stato incentrato sulle attuali strategie di sviluppo rurale dell'UE (quali sono le strategie 
esistenti, quali metodologie partecipative vengono utilizzate dai governi locali per progettarle, il patrimonio 
culturale e storico dei territori rurali come risorsa strategica, ecc.)  
Ulteriori informazioni sul Programma dell'IE1 sono disponibili al seguente link: 
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=512&idioma=gl&sec=383 
 

Evento 2 "L'innovazione sociale come modello di riferimento per il patrimonio culturale". 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 88 cittadini, di cui 65 partecipanti provenienti dal Comune di Melpignano 
e da altri Comuni dell'area della Grecia Salentina (Italia), 1 partecipante da Vimianzo, 1 partecipante da 
Culleredo (Spagna), 1 partecipante da Bruxelles (Belgio), 3 partecipanti da Roma (Italia), 1 partecipante da 
Mazzarino (Italia), 1 partecipante da Pregrada, 2 partecipanti da Tuhelj (Croazia), 3 partecipanti da Dagda 
(Lettonia), 2 partecipanti da Strumica, 2 partecipanti da Berovo (Macedonia), 3 partecipanti da Bolyarovo 
(Bulgaria), 2 partecipanti da Marvão e 1 partecipante da Portalegre (Portogallo). 
Luogo / Data: L'evento si è svolto a Melpignano (Italia), dal 26/06/2019 al 28/06/2019. 
Breve descrizione:  L'obiettivo dell'evento - oltre alla realizzazione del 2° Transnational Coordination Meeting 
durante il quale è stata effettuata la revisione e l'approvazione del Verbale del Kick-off Meeting, il Follow up dei 
Tasks identificati durante il Kick-off Meeting tenutosi a Vimianzo ( Spagna), la Project Progress Review (in 
particolare relativa ai WP1, WP2 e WP4) e la pianificazione dei prossimi passi - è stato quello di informare i 
cittadini sull'importanza dell'innovazione sociale per la valorizzazione del patrimonio culturale e di coinvolgerli 
nella discussione sui diversi approcci, esperienze, modelli e buone pratiche in questo settore, stimolando e 
consolidando così la consapevolezza di come l'innovazione sociale sia uno strumento strategico (a livello 
europeo ma anche a livello locale) per la valorizzazione del patrimonio culturale esistente nei borghi storici e 
rurali europei. Per raggiungere questi obiettivi, rivolti principalmente ai gruppi target del progetto e con il 
coinvolgimento dei principali stakeholder che operano sul territorio, durante tre giorni sono state organizzate 
diverse tipologie di attività e, nello specifico, si sono svolte: 1) una Conferenza internazionale; 2) un Panel di 
esperienze e buone pratiche; 3) un Workshop internazionale rivolto agli stakeholder con un Panel tematico su 
"L'innovazione sociale come modello di riferimento per il patrimonio culturale" e durante il quale si sono svolti 
una discussione e un dibattito sulla situazione attuale e le sfide del turismo in Europa nel settore del patrimonio 
culturale; 4) visite di studio e attività interculturali e di networking. 
Ulteriori informazioni sul programma dell'IE2 sono disponibili al seguente link: 
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=529&idioma=en&sec=383. 



 

Evento 3 "Le nuove ruralità europee: Strategie innovative di sviluppo locale e villaggi storici".  
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 69 cittadini, di cui 47 partecipanti provenienti dalla città di Kumrovec 
(Croazia) e dalle città e comuni limitrofi (Klanjec, Tuhelj, Hum na Sutli, Kraljevec na Sutli, Zabok, Zagorska 
Sela, Pregrada, Krapina, Marija Bistrica) nonché da altre parti della Croazia (Matulji, Karlovac) e partecipanti 
internazionali provenienti dalla città: 1 partecipante da Vimianzo, 1 partecipante da Culleredo (Spagna), 1 
partecipante da Bruxelles (Belgio), 2 partecipanti da Roma, 1 partecipante da Melpignano (Italia), 3 partecipanti 
da Dagda (Lettonia), 4 partecipanti da Berovo (Macedonia), 4 partecipanti da Bolyarovo (Bulgaria), 2 
partecipanti da Marvao, 1 partecipante da Portalegre (Portogallo), 1 partecipante da Belgrado (Serbia) e 1 
partecipante da Bistrica ob Sotli (Slovenia). 
Luogo / Data: L'evento si è svolto a Kumrovec (Croazia), dal 25/09/2019 al 27/09/2019. 
Breve descrizione: Durante l'evento sono state realizzate la terza riunione di coordinamento transnazionale, la 
conferenza internazionale e il workshop internazionale. Il 3° Incontro di coordinamento ha avuto tre temi: 
revisione dei progressi, presentazione di buone pratiche da parte di tutti i partner del progetto e pianificazione 
dello sviluppo degli output finali. L'obiettivo della Conferenza e del Workshop è stato quello di informare i 
cittadini sull'importanza delle strategie di sviluppo locale al fine di migliorare lo sviluppo locale attraverso il 
patrimonio culturale e di coinvolgerli nella discussione sui diversi approcci, esperienze, modelli e buone 
pratiche in questo settore. Particolare enfasi è stata posta sulla partecipazione dei cittadini, compresi i giovani e 
i bambini, al processo decisionale. La presentazione di vari esempi di buone pratiche locali ed europee ha 
avuto lo scopo di ispirare e sensibilizzare i cittadini sul patrimonio culturale esistente nei villaggi storici e rurali 
europei, che potrebbe essere il motore dello sviluppo locale. Per raggiungere questi obiettivi, rivolti 
principalmente ai gruppi target del progetto e con il coinvolgimento dei principali stakeholder che operano 
nell'area, durante i tre giorni dell'evento sono stati organizzati diversi tipi di attività e, nello specifico, si sono 
svolti: 1) una Conferenza internazionale composta da 2 panel seguiti da un dibattito 2) un Workshop 
internazionale rivolto agli stakeholder con 2 panel 3) Visite di studio e attività interculturali e di networking. 
Ulteriori informazioni sul programma dell'IE3 sono disponibili al seguente link:  
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=651&idioma=en&sec=383  
http://www.zagorje-sutla.eu/projekt/eusave-eu-citizens-action-for-smart-historic-villages  

 

Evento 4 "Le nuove ruralità europee: Sviluppo locale innovativo e villaggi storici, parte 2". 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 69 cittadini, tra cui 3 partecipanti dalla città di Zannebeke, 6 partecipanti 
dalla città di Ypres, 14 partecipanti dalla città di Ieper, 2 partecipanti dalla città di Gits, 1 partecipante dalla città 
di Brugge, 1 partecipante dalla città di Diksmuide, 1 partecipante dalla città di Kortrik (Belgio), 3 partecipanti da 
Dagda (Lettonia), 3 partecipanti da Bolyarovo (Bulgaria), 2 partecipanti dalla città di Portoalegre,  2 partecipanti 
dalla città di Marvao (Portogallo), 1 partecipante dalla città di Wur (Paesi Bassi), 1 partecipante dalla città di 
Pregada, 1 partecipante dalla città di Aquae, 1 partecipante dalla città di Kumrovec (Croazia), 3 partecipanti dalla 
città di Berovo (Macedonia), 3 partecipanti dalla città di Vimiazo (Spagna), 2 partecipanti da Melpignano (Italia), 
2 partecipanti da (Italia) e 15 partecipanti dal Paese ospitante, il Belgio.  
Luogo / Data: L'evento si è svolto a Ypres, in Belgio, dal 02/12/2019 al 03/12/2019. 
Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento era quello di riunire diverse iniziative locali sui temi dello sviluppo 
rurale inclusivo e sostenibile (2 dicembre) e del patrimonio culturale come motore dello sviluppo locale (3 
dicembre). Il primo giorno si è tenuta una conferenza su "Misure europee e regionali per lo sviluppo sostenibile" 
con la partecipazione dell'ERND, della provincia West Vlaanderen, della R.E.D e dell'Università di Wageningen. 
Nel pomeriggio, i partecipanti hanno condiviso buone pratiche di sviluppo locale. Il secondo giorno è stato 
introdotto dalla Name List di Pieter Trogh. Peter Slosse ha tenuto una presentazione su "Il turismo come livello 
per l'economia locale: 100° anniversario della Grande Guerra" e Dries Chaerle ha presentato "Cinque anni di 
avvisi al pubblico: Concerti narrativi basati su storie della Prima Guerra Mondiale". I progetti di partecipazione 
sono stati condivisi con la guida di Wouter Sinaeve. Nel pomeriggio i partecipanti hanno visitato il Flanders Fields 
Museum e hanno preso parte a una tradizione di commemorazione di Gilbert Ossieur e a una passeggiata in 
città. L'evento si è concluso con un ricordo di Maria Vanassche e dei suoi figli.  
Ulteriori informazioni sul programma dell'IE4 sono disponibili al seguente link:  
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=652&idioma=en&sec=383  
https://www.facebook.com/ALDA.Europe/posts/10157733620863582, 
https://twitter.com/ALDAeurope/status/1176893968463859718 

 

Evento 5 "Progettare nuove e innovative strategie di sviluppo congiunto per i villaggi storici intelligenti 
e sostenibili dell'UE" 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 54 cittadini, tra cui 3 partecipanti dalla città di Zagorje-Sutla (Croazia), 2 
partecipanti dalla città di Berovo (Macedonia), 3 partecipanti dalla città di Dagda (Lettonia), 3 partecipanti dalla 



città di Bolyarovo (Bulgaria), 5 partecipanti dalla città di Vimianzo (Spagna), 2 partecipanti dalla città di 
Melpignano (Italia) e 36 partecipanti da diverse regioni del Paese ospitante, il Portogallo. 
Luogo / Data: L'evento si è svolto a Marvão, in Portogallo, dal 06/04/2022 all'08/04/2022. 
Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento è stato quello di creare un manuale di strategie congiunte per villaggi 
storici intelligenti attraverso la partecipazione a tavole rotonde in cui sono state discusse le strategie innovative 
da attuare nei villaggi storici. Le attività svolte nei tre giorni comprendono il 5° Meeting di coordinamento 
transnazionale, oltre a una serie di attività dedicate alla presentazione delle migliori pratiche e strategie relative 
ai borghi storici, come un Festival musicale incentrato su borghi e castelli sostenibili, un Festival del cinema, una 
sceneggiatura megalitica e una Rail Bike costruita su un'antica linea ferroviaria. I partner hanno partecipato alla 
conoscenza del patrimonio culturale della comunità ospitante attraverso queste attività e altre, come la "Feira da 
Castanha". Inoltre, durante questo evento, i partner hanno avuto l'opportunità di presentare i risultati delle loro 
organizzazioni e dei loro progetti agli stakeholder della regione. 
Ulteriori informazioni sul programma dell'IE5 sono disponibili al seguente link:  
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=713&idioma=en&sec=383 

 
Evento 6 "Elaborazione di nuove e innovative strategie di sviluppo congiunto per villaggi storici 
intelligenti e sostenibili nell'UE". 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 104 cittadini, tra cui 72 partecipanti della città di Vimianzo e di altre località 
della Galizia (Spagna), 3 partecipanti di Bolyarovo (Bulgaria), 2 partecipanti di Krapinske Toplice e 1 partecipante 
di Zagabria (Croazia), 4 partecipanti di Dagda (Lettonia), 3 partecipanti di Berovo (Macedonia), 1 partecipante di 
Melpignano e 4 partecipanti di Vicenza (Italia), e 14 partecipanti di Marvão, Portalegre e altre località dell'Alto 
Alentejo (Portogallo). 
Luogo / Data: L'evento si è svolto a Vimianzo, Spagna, dal 28/06/2022 al 01/07/2022. 
Breve descrizione: L'obiettivo di questo evento è stato quello di discutere e progettare strategie di sviluppo 
innovative e sostenibili per i villaggi storici intelligenti dell'UE. Il giorno di apertura è stato dedicato a un incontro 
di coordinamento tra i partner, con l'obiettivo di rivedere il processo del progetto e le strategie identificate finora 
per #EuSAVE. Le attività del giorno successivo hanno compreso un Info Day transnazionale, in cui sono stati 
esposti il progetto e i suoi risultati (tutti i partner hanno partecipato) e una tavola rotonda per discutere delle 
iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale. A conclusione della giornata, i partner hanno partecipato 
all'inaugurazione della mostra sul Festival of the Assault on the Castle, a Vimianzo. L'ultimo giorno è stato 
organizzato un workshop transnazionale per identificare le strategie congiunte e le migliori pratiche di sostenibilità 
per la rete #EuSAVE e attività in loco riguardanti la cultura e il patrimonio dell'ospite locale, come la visita a una 
festa medievale e una degustazione di finger food "Irmandiños". 
Ulteriori informazioni sul programma dell'IE6 sono disponibili al seguente link:  
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=714&idioma=en&sec=383 

 

Evento 7 "Forum internazionale per la sostenibilità sociale e il patrimonio culturale delle aree rurali 
europee". 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 142 cittadini, di cui 121 partecipanti provenienti dal Comune di 
Bolyarovo (Bulgaria) e dalle città e comuni limitrofi (Yambol, Tundzha) e partecipanti internazionali 
provenienti dalla città: 1 partecipante da Vimianzo, 1 partecipante da Culleredo (Spagna), 4 partecipanti 
dall'Italia, 3 partecipanti da Dagda (Lettonia), 4 partecipanti da Berovo (Macedonia), 1 partecipante da 
Kurovec, 1 partecipante da Klanjec, 1 partecipante da Pregrada, 1 partecipante da Tuhelj, 1 partecipante da 
Desinic (Croazia) e 3 partecipanti da Portalegre (Portogallo). 
Luogo / Data: L'evento si è svolto a Bolyarovo (Bulgaria) dal 31/08/2022 al 02/09/2022. 
Breve descrizione: L'evento, che ha concluso il progetto, ha avuto lo scopo di presentare i partner alla 
comunità locale ed il patrimonio culturale e storico, le tradizioni culinarie e folcloristiche. Sono state inoltre 
discusse soluzioni fattibili per raggiungere la sostenibilità sociale attraverso l'uso del patrimonio storico-
culturale. Si è tenuto anche l'ultimo incontro di coordinamento dei partner del progetto, durante il quale sono 
stati discussi il Piano di progetto, il Piano di sostenibilità e trasferibilità e la sostenibilità della rete #EuSAVE. 
I partner hanno concordato di presentare la relazione finale entro il 30 ottobre e di svolgere tutte le attività 
necessarie per il completamento e la rendicontazione del progetto. 
Ulteriori informazioni sul programma IE7 sono disponibili al seguente link: 
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=715&idioma=en&sec=383 
Eventi internazionali (vimianzo.gal) 
EuSAVE | Facebook 
 

 


