
 

      

 

 

PROGRAMMA WEEKEND GEMELLAGGIO 

DAL 02 AL 05 DICEMBRE 2022 

CASTAGNOLE DELLE LANZE 
 

Venerdì 2 Dicembre 2022 

 

Arrivo delle delegazioni nel pomeriggio e accoglienza presso il Centro Sportivo. 

Momento di incontro e conoscenza tra le ragazze e i ragazzi delle diverse delegazioni: Italia, Francia, 

Polonia, Germania, Ungheria. 

Presentazione del programma e organizzazione delle attività. 

Accoglienza e sistemazione nelle famiglie Castagnolesi per i componenti adulti delle delegazioni. 

Accoglienza e sistemazione in palestra per le ragazze e i ragazzi delle delegazioni giovanili. 

 

ore 20,00 Serata condivisa con “Friciule e prodotti tradizionali” intervallata da momenti di confronto 

e intrattenimento nel Salone Parrocchiale di San Bartolomeo. 

 

Sabato 3 Dicembre 2022 “IMMIGRATION DAY” 

 

Colazione condivisa per le ragazze e i ragazzi con i loro accompagnatori  

Colazione in famiglia per gli adulti. 

 

Ore 09.00 Ritrovo e partenza per Genova, città che insieme al suo porto ha avuto un ruolo importante 

nella storia dell'immigrazione, luogo per secoli di accoglienza e punto di passaggio di un'umanità in 

transito.  

Visita guidata al Museo dell'Immigrazione, un luogo di riflessione sui temi dell'immigrazione ma 

anche dell'inclusività e dell'integrazione.  

Passeggiata sul lungomare, visita al porto e pranzo nella città ligure. 

Workshop e tempo di riflessione 

 

Ore 17,00 Partenza per rientrare a Castagnole delle Lanze 

 

Ore 20,00 Serata-congresso presso il Salone Parrocchiale con proiezione del “Video-story of 

Immigration from yesterday to today” realizzato dalle ragazze e dai ragazzi delle delegazioni 

gemellate Europee, dagli studenti delle scuole castagnolesi grazie alle testimonianze dei partecipanti 

al Corso di Italiano del CPIA di Castagnole delle Lanze, dei cittadini stranieri residenti nel nostro 

paese, dei cittadini con esperienze di immigrazione e integrazione nella nostra comunità.  

Interverranno esperti-docenti di storia.  

 

La comunità valledolmese parteciperà con testimonianze della storia di immigrazione italiana dal sud 

al nord. Durante la serata si svolgeranno momenti di scambio interculturale con danze e canti tipici 

di ogni paese partner.   

 

Momento istituzionale di scambio di esperienze e condivisione sull'importanza del Gemellaggio nelle 

comunità dei nostri paesi gemellati per contribuire all'integrazione e all'inclusione di chi ancora oggi 

è costretto a lasciare il suo paese di origine con gli interventi dei Sindaci dei paesi Gemellati. 

Cena con piatti tipici della tradizione. 

 



 

 

 

 

Domenica 4 Dicembre 2022 

 

Colazione condivisa per le ragazze e i ragazzi con i loro accompagnatori e in famiglia per gli adulti. 

 

Ore 10,00 Inaugurazione del monumento intitolato al Sig. Gianfranco Fassone, sindaco firmatario 

del primo Gemellaggio.  

Visita del centro storico rinnovato di Castagnole delle Lanze dove si potrà ammirare il muretto del 

Gemellaggio, il percorso dei presepi lungo le vie del borgo e la mostra natalizia delle opere dell’artista 

locale Marcello Giovannone  

 

ore 11.00 Santa Messa nella chiesa di San Bartolomeo 

 

ore 12.00 Aperitivo comunitario sul sagrato della Chiesa  

 

I ragazzi pranzeranno insieme per socializzare le esperienze scaturite dalle attività svolte nei giorni 

precedenti e avranno modo di pianificare future attività da condividere dando continuità a quanto 

costruito. 

Gli adulti pranzeranno insieme alle famiglie ospitanti. 

 

Ore 14.30 Ritrovo presso la Stazione Ferroviaria di Castagnole delle Lanze, simbolo di incrocio di 

cammini, rotte e storie dell’umanità. 

Visita al museo del Treno.  

Passeggiata tra vigneti e noccioleti per raggiungere la Cappella di San Defendente.  

 

Ore 16.00 Inaugurazione della Remembrance Room dove le storie dell’immigrazione di ieri e di oggi 

saranno narrate e condivise da adulti, ragazzi, bambini e famiglie di ogni delegazione. 

I ragazzi del coro della Scuola Secondaria “C. Vicari” si esibiranno con canti natalizi della tradizione 

italiana e europea. 

 

Merenda natalizia. 

 

Ore 19.30 Giro Pizza presso il Salone Parrocchiale: le culture continuano a intrecciarsi tra 

approfondimenti sulle storie personali di immigrazione, canti, balli tipici e pianificazione attività 

future sui prossimi incontri di gemellaggio. 

Tombolata natalizia 

 

Lunedì 05 Dicembre 2022 

 

Colazione condivisa per le ragazze e i ragazzi con i loro accompagnatori e in famiglia per gli adulti. 

 

Saluti e partenza delle delegazioni. 

 

 

Tutti i pranzi e le cene saranno preparati all’insegna della sobrietà, nel rispetto del momento che 

stiamo vivendo e del tema del progetto. 

 

 

   



 

 

  

 


