
 

 

 

Il progetto LIEU è stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito del 
programma « Europa per i cittadini » 

 

 

Applicabile all’Asse 2, Misura 2.1 

"Gemellaggi di città 
 

Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire 370 dei cittadini, di cui 45 provenienti dalla città di Court Saint 
Étienne (Belgio) 
 
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a Fregona dal 22/04/2022 al 24/04/2022 
 
Descrizione succinta: 
 
La giornata del 22/04/2022 è stata dedicata alle passeggiate con i bambini belgi nelle borgate e nelle campagne di 
Fregona, dove hanno scoperto i paesaggi e le attività rurali (pastorizia, vigneti e oliveti). 
A seguire il pranzo di benvenuto con le autorità locali e la presentazione del programma di gemellaggio. 
Nel pomeriggio alcuni membri del Comitato di Fregona hanno accompagnato i bambini all'atelier di Michele Peruch 
a Vittorio Veneto, un street artist che lavora con i più giovani. 
 
 
La giornata del 23/04/2022 è stata dedicata alla visita di San Daniele del Friuli, famosa cittadina del Friuli Venezia 
Giulia nota per la lavorazione del prosciutto crudo e per i suoi castelli storici. 
Il gruppo italo-belga ha visitato un magazzino di prosciutti dove gli operatori hanno spiegato la storia e il processo 
di lavorazione di questo prodotto tipico. Dopo una degustazione dei prodotti locali di San Daniele, i partecipanti 
hanno visitato il castello medioevale di Arcano Superiore e infine hanno visto la sorgente del Gorgazzo, da cui 
esce l'acqua della foresta del Cansiglio (in parte nel territorio di Fregona) che va a formare il fiume Livenza. 
Al rientro a Fregona, i bambini belgi hanno incontrato gli studenti fregonesi per momenti di presentazione, gioco e 
cena. 
 
 
La giornata del 24/04/2022 è stata dedicata alla cerimonia ufficiale di gemellaggio presso il Centro Culturale di 
Fregona con la presentazione del lavoro tematico sull'emigrazione realizzato dagli studenti italiani, del lavoro 
realizzato dal gruppo di bambini "La Chaloupe" del Belgio e la proiezione di video-testimonianze di emigranti. 
Sono seguiti gli interventi delle autorità ed alcuni discorsi legati all'importanza del ruolo fondamentale del processo 
di nascita dell'Unione Europea (dalle origini e dalla costituzione della CECA all'attuale assetto istituzionale) e dei 
conseguenti benefici apportati dall'integrazione socio-economica del continente, alla conservazione della memoria 
storica, all'importanza del dialogo tra i popoli e della comprensione tra cittadini di diverse nazionalità, alla 
valorizzazione del percorso di accoglienza e integrazione nei territori stranieri prendendo esempio da Court Saint 
Étienne nei confronti degli emigrati fregonesi, all'immigrazione vista come un'opportunità moderna nel contesto 
della politica di sviluppo locale dei territori rurali alle prese con l'abbandono socio-economico e l'invecchiamento 
della popolazione. 
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