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C O M U N I C A T O      S T A M P A 
 

LIBRIZZI: Approvato dalla Commissione Europea l’importante Progetto Comunitario di cui fa parte anche il 
Comune di Librizzi, insieme ad altre 16 Istituzioni Europee. 

 

 
 

Nello scorso mese di settembre il Comune di Librizzi aveva annunciato di aver ottenuto l’importante selezione nel 
Progetto Comunitario denominato “European regions developing European Citizenship”, presentato dalla Regione di 
Lodzkie (Polonia), Ente capofila di un articolato partenariato europeo (16 Istituzioni europee). 
Qualche giorno fa è giunta l’importante notizia che il Progetto è stato approvato dalla Commissione Europea, all’interno 
del Bando Comunitario denominato “Programma Europa per i Cittadini - Impegno democratico e partecipazione civica 
- Reti di Città”, che in sostanza si prefigge l’importante obiettivo di far diventare le Regioni europee promotrici della 
cittadinanza europea. 
Si ricorda che solo 3 sono le Istituzioni italiani partecipanti al suddetto vasto partenariato europeo e cioè oltre al 
Comune di Librizzi, la Regione Lombardia ed il Comune di Villafranca Sicula. Mentre nel complesso sono ben 10 i 
Paesi europei: Polonia, Lettonia, Slovenia, Cipro, Repubblica Ellenica, Malta, Lituania, Belgio, Ungheria ed Italia. 
Un così vasto Partenariato europeo per un importante Progetto comunitario, finalizzato a sviluppare la cooperazione tra 
Autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile, sul tema della dimensione regionale della 
cittadinanza europea. 
A tal proposito si ricordano gli obiettivi generali del Progetto: 
- dimostrare come la cittadinanza europea è supportata nelle diverse regioni d’Europa;  
- promuovere programmi a favore della cittadinanza europea e delle opportunità legate all’UE; 
- comparare gli strumenti e i modelli di azione a favore della cittadinanza europea nelle regioni e nelle città 

d’Europa;  
- favorire lo scambio di buone pratiche tra regioni sul tema “cittadinanza europea”; 
- incoraggiare il dialogo tra i partner europei e istituzionali e i portatori di interesse per rafforzare la partecipazione 

della società civile; 
- contribuire a massimizzare l’impatto del Programma “Europa per i Cittadini” con l’aiuto delle regioni;  
- trovare altri modi di cooperazione tra partner e portatori di interesse, come per esempio gli scambi che coinvolgono 

volontari, studenti e lavoratori. 
Per raggiungere tali obiettivi sono si prevedono i seguenti 5 eventi internazionali: 
1. giugno 2015 - Regione Lodzkie (Polonia) 
2. ottobre 2015 - Milano (Italia) 
3. febbraio 2016 - Bistrica (Slovenia) 
4. luglio 2016 - Regione Lodzkie (Polonia) 
5. ottobre 2016 - Bruxelles (Belgio) 
Il sindaco, ing. Renato Cilona, ha avuto l’onore e la soddisfazione, nei giorni scorsi, di confermare la partecipazione del 
Comune di Librizzi al suddetto autorevole ed importante Progetto Comunitario, di cui adesso si attende solo il 
finanziamento e l’avvio delle attività. 
Il sindaco Cilona ha voluto infine ribadire quanto in questo percorso siano state fondamentali ed essenziali la sinergia e 
la collaborazione instaurate con l’Ufficio della Regione Siciliana a Bruxelles, senza le quali tale importante risultato 
non sarebbe stato di certo raggiunto. 
Per questo a nome dell’intera Amministrazione Comunale di Librizzi, il sindaco Cilona, ha voluto rinnovare il grande 
ringraziamento ed il sincero apprezzamento per l’importante lavoro svolto dai funzionari dell’Ufficio della Regione 
Siciliana a Bruxelles, in particolare nei confronti della dirigente dott.ssa Maria Cristina Stimolo e della dott.ssa 
Loredana Amenta. 
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