
Venezia lì,15.05.2013    All’attenzione dei Sigg.ri  
              Sindaci e Assessori dei 
              Comuni Veneti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: invito al Programma Comunitario “EUROPA PER I CITTADINI” 
 
 
In occasione dell’Anno Europeo dei cittadini promosso dal Parlamento 
Europeo e dalla Commissione Europea, sono lieta di invitarvi a collaborare al 
programma comunitario in oggetto che ha come scopo l’aggregazione dei 
cittadini e dei Comuni Europei. 
 
Questo Programma Comunitario incoraggia il dialogo tra cittadini ed 
incoraggiare lo scambio di esperienze con best practices per risolvere 
problemi sociali relativi all’inclusione sociale, pari opportunità, politiche 
giovanili, politiche occupazioni e riconversioni professionali, valorizzazione 
turistica del territorio, protezione ambientale, risparmio energetico, ecc. 
 
Se la proposta suscita in voi l’interesse ad approfondire questo invito, vogliate 
ritornare al più presto il modulo nell’ultima pagina in modo di verificare 
l’affinità con altri Comuni Europei con i quali siamo in diretto contatto e, se del 
caso, concordare tutti assieme un piano progettuale da sottoporre alla 
Commissione Europea entro il 1 giugno ed il 1 settembre p.v. 
 
Con l’occasione vi informo che stiamo organizzando presso l’incubatore  di 
aziende giovanili AFFARI PULITI a Campolongo Maggiore il primo corso di 
formazione per l’accesso ai fondi comunitari dedicati agli enti locali ed 
associazionismo. 
 
Con l’augurio di una vostra risposta, vi porgo i miei migliori saluti. 
 
 
      Dott.ssa Helene Sadaune 
      Direttore Progetti Comunitari 
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 Gemellare il vostro Comune con un’altra città europea 
 Partecipazione civica tra la vostra comunità locale ed un’altra europea affinate da  
 una tematica di reciproco interesse (Esempio: sagra paesana, compartecipazione a 
 interessi comuni come lo sport o la cultura o inclusione sociale, ecc) 
 
 Scadenza presentazione progetto a Bruxelles: 1 giugno 2013 
 
 
 Adesione ad una rete di Comuni estesa in Europa 
 Speciale iniziativa europea per offrire ai Comuni europei di condividere esperienze 
 e scambiare best practices per l’attuazione di diverse politiche spesso legate e inte- 
 ressi socio-economici permettendo ai sindaci ed assessori di partecipare a dibattiti 
 approfonditi su tematiche urbane e fungere da punto di partenza per iniziative e  
 azioni future finanziate dall’Unione Europea (rivitalizzazione economica, inclusio- 
 se sociale, servizi ai cittadini, occupazione, ambiente, energia, ecc) 
 
 Scadenza presentazione progetto a Bruxelles: 1 giugno/1 settembre 2013 
  
 
 Progetti dei cittadini 
 Questa iniziativa intende coinvolgere i cittadini ad una maggiore partecipazione 
 civica aprendo il dialogo con le istituzioni europee  in modo da esprimere il  
 proprio parere sulle politiche europee sulla occupazione, formazione, cittadinanza, 
 diritti dei consumatori, ecc. 
 

PARTICOLARITA’ DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA EUROPEO 

PERCHE’ PARTECIPARE ? 

di valorizzazione turistica nel 
proprio territorio e creare flus-
si turistici fino ad ora non 
sfruttati apportando risorse 
alle piccole e medie imprese e 
strutture ricettive del territo-
rio, di promuovere prodotti 
tipici locali aiutando l’econo-
mia locale a crescere. Può 
aiutare a trovare soluzioni a 
problematiche legate alla ge-
stione ambientale, al rispar-
mio energetico, allo sviluppo 
sostenibile, arricchire la cultu-
ra facendo conoscere le pro-
prie sagre, le tradizioni, il 
folklore, condividere festival 
ecc.  

Ma i benefici di questo 
programma comunitario si 
scoprono quando i Comuni 
riuniti partecipano ai pro-
grammi di finanziamento 
dell’Unione Europea senza 
passare attraverso le regio-
ni e i ministeri del proprio 
paese e ricevere diretta-
mente i fondi per lo svilup-
po urbano, la riduzione 
dell’inquinamento,  sfrut-
tare le energie rinnovabili, 
incentivare i servizi della 
protezione civile, creare 
occupazione, fornire servi-
zi sociali, aiutare i giovani 
a trovare un lavoro, ecc.   

Il Programma comunitario 
Europea per i cittadini può 
recare molti benefici alle 
comunità e alle loro ammini-
strazioni comunali.  
L'unione tra persone prove-
nienti da diverse parti dell’-
Europa offre l’opportunità di 
condividere i problemi, di 
scambiare opinioni e di capi-
re i diversi punti di vista su 
qualsiasi questione per la 
quale vi sia un interesse o 
una preoccupazione comu-
ne. Può consentire ai giovani 
di fare nuove esperienze 
costruttive per il loro futuro 
oppure di sviluppare progetti 

Pagina 2 
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Per info 
 
ccip.europe@gmail.com 



Via Michiel 1 
30126 Venezia 
 
ccip.europe@gmail.com 

Tel.  041 2430930 
Tel.  041 8627600/630 
Fax  041 8620268  
Fax 041 8622760 

CCIP   CAMERA PER LA COOPERAZIONE E INCENTIVO AL PARTENARIATO   ( Ngo )  

La CCIP organizza presso AFFARI PULITI di Campolongo 
maggiore il primo corso nella Riviera del Brenta 
dedicato ad enti pubblici e privati, cooperative, 

associazioni di cittadini interessati ad apprendere 
come accedere ai finanziamenti comunitari dedicati ai 

progetti per le politiche sociali, culturali, sportive, 
sociali, protezione civile, ecc 

La nostra associazione di volontariato è senza scopo di lucro ed è stata creata nel 2011 con 
l’obiettivo istituzionale di migliorare le politiche sociali e la cooperazione socio-economica 
in Europa e nei Paesi in Via di Sviluppo. Come Organizzazione Non Governativa aderisce ai 
principali network della Commissione Europea ed opera attivamente con enti pubblici e pri-
vati, corporazioni, associazioni culturali ed imprenditoriali.  Oggi offriamo la nostra espe-
rienza a coloro che sono alla ricerca di un orientamento e di una guida esperta nel labirinto 
dei programmi comunitari allo scopo di reperire aiuti necessari per avviare progetti destinati 
alle politiche sociali, economia, occupazione, cultura, arte, turismo, ambiente, cooperazione 
socio-economica, ecc.   

Il corso si svolgerà presso l’Incubatore di Azien-
de Giovanili promosso insieme al Comune di 
Compolongo Maggiore all’associazione “Affari 
Puliti” impegnata dal 2008 nella promozione 
sociale per il recupero e rivitalizzazione della 
casa dell’ex boss Felice Maniero a capo della ma-
la del Brenta. Grazie alla responsabile volontà del 
Comune di Campolongo Maggiore, questo im-
mobile è ritornato alla società civile come 
"Incubatore di Aziende Giovanili" e prossima-
mente alla collettività sarà aperto lo spazio verde 
battezzato  "Il Giardino della Legalità" per la 
gioia dei bambini e delle famiglie. Affari Puliti 
grazie alla collaborazione tra "pubblico & priva-
to" come  aziende private, associazioni di catego-
ria,  enti pubblici e  associazioni impegnate per 
il sociale, si proietta a diventare il riconosciuto 
simbolo dell'antimafia sociale per il nord est Ita-
lia.  
Affari Puliti  www.affaripuliti.org  info@affaripuliti.org 
Via Enrico Fermi n 3 - Campolongo Maggiore 
Tel 049.7985103 Cell 333.2878474 Fax 049.798523  
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Compilare e ritornare alla Segreteria della Camera per la Cooperazione 
 

a mezzo fax 041 8620268   oppure a mezzo email ccip.europe@gmail.com 
 
 
 
COMUNE: 
ASSESSORATO: 
PERSONA DI CONTATTO: 
E MAIL                                         TEL:                                    CELL: 
 
 
Gradiremo ricevere senza impegno maggiori informazioni in merito alle seguenti azioni fi-
nanziate dalla Commissione Europea: 
 
[  ]   Gemellare il nostro Comune con un’altra città europea 
 
 
[  ]  Aderire e cooperare con una rete di Comuni estesa in Europa sui seguenti argomenti: 
 
   
 
[  ]  Collaborare ai Progetti dei cittadini 
  
 
Il nostro Comune è già gemellato con i seguenti comuni esteri: 
(Specificare il comune e paese estero) 
 
 
 
Manifestazione di punta organizzate nel nostro Comune:  
(Specificare le date di svolgimento) 
 
 
 
[  ]  Siamo interessati a ricevere maggiori informazioni sulle modalità di adesione al  
      corso di formazione per accedere ai finanziamenti comunitari  
        organizzato a Campolongo Maggiore con la associazione AFFARI PULITI 
 
 
 


