PROTOCOLLO DI GEMELLAGGIO
CON KÜRTEN
Premesso:
-che tra le comunità di Rodengo Saiano e Kürten vi sono stati dei contatti che hanno coinvolto sia i
rispettivi Sindaci, sia le locali scuole di musica e che da tali occasioni è maturata l’idea di un patto
di gemellaggio fra le due città, nel comune spirito della costruzione di un’Europa delle Città e delle
Regioni;
-che è valutato positivamente dai due Comuni allargare ulteriormente l’ambito delle esperienze di
amicizia e gemellaggio, anche al fine di contribuire con specifiche iniziative a determinare una
cultura della pace, della tolleranza, della solidarietà, in un’Europa unita dalle sue Città e dalle sue
Regioni, che guardi ad un futuro di collaborazione ed amicizia tra i popoli del mondo intero.
Tutto ciò premesso i Comuni di Rodengo Saiano e Kürten concordano di approvare il presente
protocollo di gemellaggio:
Il gemellaggio è lo strumento attraverso il quale le istituzioni, i cittadini e le Associazioni di
ambedue le Città perseguono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1.1 Promuovere, in modo particolare, le relazioni e gli scambi culturali, realizzando, secondo le
possibilità, esposizioni artistiche, culturali e concorsi sui temi più diversi.
1.2 Incentivare occasioni di cooperazione economica tra le imprese, con particolare attenzione alle
piccole e alle medie imprese, finalizzate allo sviluppo di nuovi mercati ed all’irrobustimento
tecnologico e scientifico delle produzioni e dei servizi.
1.3 Promuovere il flusso turistico reciproco anche come strumento di sviluppo della conoscenza tra
le due comunità.
1.4 Collocare al centro degli sforzi comuni gli scambi tra i giovani, con una speciale attenzione ai
contatti individuali attraverso l’ospitalità delle famiglie.
1.5 Garantire, anche, per mezzo di una eventuale cooperazione pubblicistica, l’informazione sugli
avvenimenti e le notizie di attualità più importanti che accadano nei due comuni.
1.6 Promuovere ed organizzare gare sportive tra squadre e singoli atleti.
1.7 Promuovere iniziative comuni di cooperazione per lo sviluppo del sud del mondo, sia attraverso
la realizzazione di eventuali progetti di collaborazione allo sviluppo, sia operando per affrontare
produttivamente e con spirito di solidarietà il fenomeno dell’immigrazione.
I Comuni di Rodengo Saiano e Kürten promuoveranno ogni forma di cooperazione nell’ambito
delle rispettive politiche condividendo unanime interesse nella realizzazione dei seguenti obiettivi:
2.1 Tutelare la dignità e l’eguaglianza dei diritti dei cittadini senza distinzione di razza, credo
religioso e politico, condizione sociale, economica e di sesso, difendendo i settori più deboli della
comunità.
2.2 Riconoscere nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e incentivare lo
sviluppo della cooperazione e collaborazione tra gli stessi.
2.3 Tutelare i valori sociali e i diritti delle persone, sia individualmente, sia all’interno delle
istituzioni nelle quali operano.
2.4 Assicurare la partecipazione dei cittadini alle scelte del governo locale.
2.5 Promuovere e favorire lo sviluppo dell’associazionismo e del volontariato.
2.6 Garantire le pari opportunità tra uomo e donna.
2.7 Salvaguardare dall’esaurimento e dal degrado gli ecosistemi e le risorse primarie del proprio
ambito territoriale, garantendo lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico delle
comunità nel rispetto per l’ambiente.
2.8 Riconoscere nel divario economico e sociale tra il nord ed il sud del mondo una contraddizione
fondamentale per il futuro dell’umanità; conseguentemente promuovere iniziative per il suo
superamento con lo sviluppo del sud del mondo.

