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PROGETTO BLUEWIN - THE EUROPEAN BLUE SENTINELS TWINNING PROJECT 
         Scheda progetto -  2016 
 

Programma / Bando: 

 
EACEA – Europa per i Cittadini - Misura 2.1 Gemellaggi di Città  
    

Titolo: 

 BlueWin  - The European Blue Sentinels Twinning Project 
 

Lead Partner: 

 Comune di Zara, (HR) 
 

Partenariato: 

 Comune di Inverness - The Highlands Council, (UK) 

 Comune di  Dubrovnik, (HR) 

 Comune di Gorizia, (IT) 

 Comune di Nova Gorica (SLO) 

 Comune di Kotor (MNE) 
 

Supporto: 

 Consiglio d’Europa 

 Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia - ISIG (IT) 

 University of Highlands and Islands (UK) 

 Università di Dubrovnik (HR) 

 Università di Zara (HR) 
 

Razionale e Obiettivi: 

 
Il progetto BlueWin mira a rafforzare la cooperazione tra le città di Gorizia - IT, Nova Gorica - SI, Zara - HR, 
Dubrovnik - HR, Inverness - UK e Kotor - MNE, su un tema di massima importanza per la Straregia Europa 
2020: la crescita blu.  
 
L’idea progettuale, come anche lo stesso partenariato, sono emerse dal lavoro sviluppato all’interno del 
Seminario Internazionale “City-to-City Diplomacy”, ospitato dal Comune di Gorizia il 20 novembre 2014, e 
organizzato da ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia per il Consiglio d’Europa. A questo 
proposito, il progetto segue l’indirizzo e gode del supporto del Consiglio d’Europa, all’interno della sua 
attività di promozione della cooperazione tra le città dei stati membri.  
 
Attraverso attività di coordinamento e di facilitazione svolte da esperti ISIG, il progetto BlueWin permetterà 
ai partecipanti (i.e. 60 partecipanti per partner, tra cui studenti delle scuole superiori e universitari, 
associazioni giovanili e di volontariato, autorità locali, ecc) di: 
 

 Condividere buone pratiche su politiche riguardanti gli ecosistemi acquatici  

 Contribuire al dibattito sul Futuro dell’Europa e nello specifico sul “Potenziale blu/idrico europeo” 

 Contribuire al dibattito su una cultura condivisa delle comunità coinvolte in quello che riguardano 
gli ecosistemi acquatici (i.e. costiero, fluviale, ecc) 
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Inoltre, le attività del progetto BlueWin avranno un focus particolare sulla sensibilizzazione dei cittadini in 
quello che riguarda azioni di volontariato mirate alla conservazione ambientale e culturale degli ecosistemi 
acquatici.  
 
BlueWin rappresenta un’opportunità di scambio tra autorità locali di 5 paesi europei, che condividono sfide 
legate alla gestione di ecosistemi acquatici  (i.e. ambiente, costiero, fluviale, ecc) e che vogliono coinvolgere 
i loro cittadini in future azioni mirate a migliorare la gestione di tali ecosistemi. In questo senso, il progetto 
prevede l’istituzione delle “sentinelle dell’acqua - Blue Sentinels” - cittadini selezionati (i.e. partecipanti alla 
settimana di gemellaggio a Zara) che diventano i portavoce a livello locale ed europeo  per la promozione di 
un utilizzo responsabile delle risorse idriche.  
 
 

Beneficiari 

 

 Rappresentanti di autorità locali 

 Rappresentanti della società civile - i.e. associazioni, ONG ,ecc  

 Studenti universitari e coordinatori 

 Studenti delle superiori e coordinatori 

 Cittadini europei 
 

Piano delle attività 

 
Il progetto prevede l’organizzazione di un incontro di gemellaggio (11-17 maggio 2016), a Zara (HR), dove  
rappresentanti delle autorità locali, studenti, associazioni giovanili e cittadini, provenienti dai comuni 
partner di progetto, partecipano a: 
 

 Workshop  -  facilitati da ricercatori ISIG, per condividere buone pratiche e dibattere sulla gestione 
degli ecosistemi acquatici; 

 Visita guidata a un parco naturale per illustrare buone pratiche di gestione di un ecosistema 
costiero e dibattere su sfide e opportunità future;  

 Attività di sensibilizzazione e di volontariato, coordinate e realizzate dai partecipanti (i.e. pulizia di 
una spiaggia); 

 Conferenze pubbliche e sedute plenarie sulla cittadinanza attiva. 
 
 


