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COMUNICATO STAMPA
Conferenza finale del progetto europeo “Welcome to Europe 3i”

A Pordenone 5 delegazioni europee
Il 4 settembre 2018 all’ex Convento di San Francesco, si terrà la conferenza finale del progetto
“Welcome to Europe: 3I – inclusion, integration & internationalisation”, cui il comune di Pordenone
ha aderito nel 2016, con la partnership della città finlandese Kalajoki, la citta svedese di Malmö,
l’Università tecnologica di Kaunas (Lituania), il Comune di Herceg-Novi (Montenegro) e
l’Associazione finlandese dei piccoli comuni.
Internazionalizzazione, integrazione e inclusione sono le 3 “I”, le parole chiave attorno a cui si è
sviluppato il progetto, realizzato grazie un finanziamento diretto concesso dalla Commissione Europea
tramite il programma “Europa per i Cittadini”, misura “Reti di Città”. L’idea di partenza dell’ente
capofila, ovvero il Comune di Kalajoki (Finalndia) riguardava infatti la creazione di una rete di città ed
enti provenienti da tutta Europa interessate a trovare soluzioni comuni e condivise per favorire
l'integrazione degli stranieri all'interno delle proprie comunità. La Conferenza finale di Pordenone
rappresenta la tappa finale di questo percorso, grazie al quale è stato possibile osservare come in altre
città europee vengono affrontate tematiche similari in contesti diversi, condividendo metodologie e
buone prassi che abbiano una ricaduta positiva nei rispettivi territori.
“Una grande occasione per la nostra città – sottolinea l’assessora alle Politiche Europee
Guglielmina Cucci – “Welcome to Europe 3I” ha già portato significative innovazioni sul territorio e
collega il territorio con enti di altri paesi dell’UE, requisito indispensabile ai fini del reperimento di
fondi europei. Ciò costituisce un grande vantaggio, poiché come abbiamo visto dal confronto con altre
realtà scaturiscono proposte vincenti e l’Amministrazione Comunale intende proseguire in questa
direzione”.
Grazie allo scambio di buone pratiche e alle visite in loco previste dalle attività progettuali, infatti,
il Comune di Pordenone ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione FVG per la
ristrutturazione degli immobili di Via Prata e Via Brugnera di Vallenoncello e per la realizzazione
attività educative e di socializzazione a favore dei ragazzi del quartiere. L’idea della destinazione d’uso
di questi appartamenti è stata ispirata dalla visita della delegazione pordenonese alla “Casa delle
Attività” della città di Malmö (Svezia) avvenuta nel marzo dello scorso anno.
“Il progetto Welcome to Europe 3I – spiega il Vicesindaco Grizzo – ha dato l’opportunità
all’Amministrazione Comunale e ai professionisti del settore delle politiche sociali di Pordenone di
confrontarsi e portare idee innovative sul territorio”.

La conferenza finale si dividerà in due sessioni: una mattutina dalle 9.00 alle 12.30, durante la
quale verranno presentati e discussi i risultati del progetto, e una pomeridiana dalle 14.00 alle 16.30,
che ospiterà vari workshop correlati.
Uno dei temi predominanti sarà quello dell’educazione e dell’integrazione nelle scuole, tematica di
grande interesse per i partner progettuali che visiteranno, il giorno successivo alla conferenza, alcune
scuole presenti sul territorio comunale e ascolteranno insegnanti che ogni giorno nel loro lavoro
affrontano problematiche legate all’integrazione dei bambini stranieri nelle scuole.
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