
 

   

 

 

Il progetto «GECOFE – GEnerazioni a COnfronto per i l Futuro 
dell’Europa» è stato finanziato dall’Unione europea  nell’ambito del 

programma «Europa per i cittadini»  

 

 

Applicabile all’Asse 2, Misura2.1  

"Gemellaggi di città  
 
Partecipazione: i l progetto ha consentito di riunire 85 dei cittadini, di cui 51 provenienti dalla città di Alessandria 
della Rocca (Italia ), 34 della città di Drap (Francia ). 
 
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto nel territorio di Drap (Francia ) dal 20/07/2016 al 27/07/2016 
 
Descrizione succinta:  
 
La giornata del 20/07/2016 è stata dedicata al meeting di benvenuto da parte dei cittadini di Drap ai partecipanti 
del Comune di Alessandria della Rocca con sistemazione negli alloggi di accoglienza. In serata si è svolto un 
incontro conoscitivo e si sono istaurate le prime amicizie tra i gruppi di lavoro formati per lo svolgimento delle 
attività del progetto GECOFE – GEnerazioni a COnfronto per il Futuro dell’Europa. Durante il meeting conoscitivo il 
sindaco di Alessandria della Rocca e tutti i partecipanti italiani hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai cittadini 
di Drap a fronte dell’attacco terroristico subito a Nizza qualche giorno prima. 
 
La giornata del 21/07/2016 è stata dedicata alla presentazione del progetto GECOFE consegnando a tutti i 
partecipanti le t-shirt con il logo “Europa per i Cittadini”. Si è discusso anche del trattato di Schengen e sono stati 
presentati gli obiettivi del progetto GECOFE: “quale futuro per l’Europa ?”, “i vantaggi di Schengen”.  
 
La giornata del 22/07/2016 si è tenuto un dibattito aperto sull’evoluzione dei mercati europei dagli anni ’80 ad oggi 
con la riflessione sul futuro dell’Europa con l’esposizione di pensiero da parte dei più giovani. 
 
La giornata del 23/07/2016 oltre alla visita alla città di GRASSE alla fabbrica dei profumi per analizzare 
concretamente come è stata vissuta l’evoluzione dei mercati europei dagli anni ’80 ad oggi. Nel pomeriggio su 
invito del sindaco, Pierre Donadey, il sindaco di Alessandria della Rocca, Alfonso Frisco, il sindaco di Drap, Robert 
Nardelli, insieme a tutti i partecipanti, hanno visitato la cittàdina di l’Escaréne. 
 
L’evento che doveva tenersi il 24 luglio la “XII International Exhibition EUROPETANQUE” della quale il sindaco di 
Drap Robert Nardelli è presidente, è stato annullato a seguito dell’attacco terroristico avvenuto sul lungomare di 
Nizza il 14 Luglio. Si è visitato comunque il luogo dell’attentato nella città di Nizza per portare cordoglio e onorare 
le vittime.Successivamente si è visitata la cittadina Biot e il centro storico di Antibes dove i gruppi di lavoro hanno 
intervistato cittadini dell'Unione Europea e cittadini Extra-Europei e presentato gli obiettivi del progetto GECOFE.  
 
La giornata del 25/07/2016 è stata dedicata alla raccolta del lavoro svolto dai singoli gruppi convergendo in un 
unico gruppo di lavoro. E’ stato valutato il lavoro svolto da ogni singolo gruppo e infine i giovani hanno consegnato 
una relazione ai rispettivi sindaci dei due comuni del gemellaggio illustrando il risultato ottenuto dal lavoro svolto. 
 
La giornata del 26/07/2016 si è tenuto un dibattito aperto tra i più grandi e i giovani partecipanti al progetto 
GECOFE. Dal dibattito si è usciti con il pensiero positivo che un’Europa più integrata, unita e liberale può offrire 
una maggiore crescita nei diversi settori e far sentire tutti più liberi e amichevoli.  
 
La giornata del 27/07/2016 è stata dedicata allo scambio dei saluti e riflessioni sulle attività del progetto svolto 
GECOFE – Generazioni a Confronto per il Futuro dell’Europa. I partecipanti invitati del Comune di Alessandria 
della Rocca sono rientrati a casa portando con se un bagaglio culturale più grande, nuove amicizie e consapevoli 
che l’Europa unita e ospitale può aiutare i popoli soprattutto coloro che vivono in condizioni più difficili. 
 



 

 

Strand 2 – Measure 2.1 “Town Twinning”  

Partecipation: the project made it possible to bring together 85 citizens, 51 from the city of Alessandria 
della Rocca (Italy), 34 from  the city of Drap (France). 
 
Place/Date: the meeting took place in the city of Drap (France) from the 20/07/2016 to 27/07/2016. 
 
Brief description: 
 
Day I_20.07.2016 the first day has been dedicated to welcoming in the city of Drap the participants 
from Alessandria della Rocca and giving them accommodation. In the evening there was a meeting to 
know each other and make first friendships among the working groups creat ed to carry out the activities 
of the project GECOFE - Comparing generations for the future of Europe. During the cognitive meeting 
the  Mayor of Alessandria della Rocca and all the Italian participants wanted to make their closeness to 
the people of Drap after the terrorist attack happened in Nice  few days before. 
 
Day II_21/07/2016 was dedicated to the presentation of the project GECOFE delivering to all 
participants T-shirts with the "Europe for Citizens " logo. There was also discussion on the Schengen 
Treaty and were presented the objectives of the project around the issues "What Future for Europe?", 
"The benefits of Schengen". 
 
Day III_ 22/07/2016 was held an open debate on the European markets since the 80s until today with 
reflection on the future of Europe in particular by listening the considerations from the youngest people. 
 
Day IV_23.07.2016 in addition to the visit to the town of Grasse and its perfume factory to analyze 
concretely how the evolution of European markets since the 80s until today was experienced. In the 
afternoon, invited by the Mayor Pierre Donadey, the Mayor of Alessandria della Rocca Alfonso Frisco 
and the Mayor of Drap Robert Nardelli, together with all the participants visited the town of 
L'Escarène.has been organized a visit to the site of the attack in the city of Nice to bring grief and honor  
the victims. 
 
Day V_ The event scheduled to be held on July 24 the "XII International Exhibition 
EUROPETANQUE" which the mayor of Drap Robert Nardelli is chairman, was canceled after the 
terrorist attack happened in Nice on July 14. It was however visited the site of the attack in the city to 
bring grief and honor to the victims. Later was visited the town of  Biot and the old town of Antibes 
where the working groups interviewed EU and extra EU citizens and presented the objectives of the 
project GECOFE. 
 
Day VI_25.07.2016 has been dedicated to the collection of work done by converging in a single 
workgroup the individual groups. The work done by each group was evaluated and finally the young  
delivered a report to the respective mayors of the two municipalities illustrating the results obtained. 
 
Day VII_26.07.2016 was held an open debate among the oldest and the youngest participants to 
GECOFE project. The debate has come out with positive thinking that a more integrated, united and 
liberal  Europe can offer more growth in various sectors and make everyone feel more free and friendly. 
 
Day VIII_27.07.2016 was dedicated to the exchange of greetings and reflections on the project 
activities carried out. The participants invited the City of Alessandria della Rocca returned home, 
bringing with them a greater cultural knowledge, new friends and the awareness that a united and 
welcoming Europe can help people, especially those living in the most difficult conditions. 
 


