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Il PROGETTO HEART OF EUROPE - HE-ART, è co-finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del progetto EUROPA PER I CITTADINI sotto l’Asse 2.2 Reti di Città.
Durante il progretto sono stati organizzati sei eventi internazionali.

PROGETTO HEART OF EUROPE, HE-ART
Campo: TURISMO CULTURALE
Comunità locale: COMUNITÀ LOCALE VAČE
Origine del finanziamento: Progetti EU, EACEA, Europa per i Cittadini
Cifra finanziata: 150,000 €
Status - fase: FASE FINALE, RESOCONTO
Fondi complessivi: 150,000 €
Inizio: GENNAIO 2018
Termine previsto: 1 AGOSTO 2019
Luoghi: 8 territori: Vače (Slovenia), Larissa (Grecia), Medina del
Campo (Spagna), Rieti (Italia), Örkelljunga (Svezia), Sandanski
(Bulgaria), Samonac (Francia), Tirana (Albania)

LEAD PARTNER: ASSOCIAZIONE TEATRALE KOLENC
(DRUŠTVO GLEDALIŠČE KOLENC) con l’autorizzazione
del Comune di LITIJA
Partner: The Society for Development and Security of
GEOSS (Slovenia), Civil Society Support Society (Slovenia),
Integration for Alla (Svezia), Bashkia Lezhe (Albania),
Shoqata Shqiptare e Ambjentalist industriale (Albania),
Dimos Lariseon (Grecia), Ayuntamiento de Medina del
Campo
(Spagna),
Obshtina
Sandanski
(Bulgaria),
Sdruzhenie
Yuni
partners
(Bulgaria),
Mata-malam
(Francia), Comitato 10 Febbraio (Italia) e Comune di Rieti
(Italia).

Valore complessivo del progetto esclusa IVA: €
150,000
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Descrizione del progetto:
Il progetto HEART OF EUROPE, HE-ART nasce dalla missione di
GEOSS, dal punto centrale del cuore della Slovenia. Nel 1981 fu lanciata la
missione di GEOSS dal costruttore Jože Dernovšek e dallo scrittore Peter
Svetik, i quali vollero creare un luogo nel quale celebrare la connessione,
l’amicizia, la compassione e il rispetto reciproco di tutte le genti, al
di là delle differenze di idee e opinioni, attraverso l’accettazione delle
componenti mentali della loro struttura nazionale. L’espansione
internazionale del progetto nel 2012 attraverso la Giornata
Internazionale dell’amicizia - “Il volo del corvo”, fu immaginata da Anka
Kolenc.
Organizzazioni partner da 7 Paesi sono state coinvolge nel progetto (oltre
alla Slovenia: Italia, Francia, Albania, Bulgaria, Svezia, Spagna,
Grecia). Il progetto è pensato per la cooperazione internazionale e per la
creazione di una rete permanente di “HEART POINTS” con
caratteristiche che emergono dalla nobile missione di GEOSS. Ogni “heart
point” sarà un centro creativo nel quale saranno organizzati eventi culturali
che promuoveranno valori come l’accettazione della diversità, la comprensione,
l’umanità, l’amicizia e la solidarietà, l’integrazione solidale nella
conservazione e promozione della propria identità, la compassione e la
sopravvivenza sostenibile sulla Terra – a livello personale, nazionale e
internazionale. Con la rete Heart of Europe, HE-ART creerà un esempio di
turismo culturale, e in ogni Stato partner costruirà un heart point che
batterà per la città, per il Paese e per la cooperazione internazionale e
l’integrazione, in particolare nell’Anno europeo del patrimonio culturale.
Tra le altre cose, affronteremo anche i problemi della gioventù, della
disoccupazione, della globalizzazione, dell’immigrazione, della cittadinanza
Europea, dell’Euroscetticismo, del pregiudizio verso i migranti e di altri
problemi nei quali le nostre vite sono intrecciate.

Obiettivi del progetto:
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• Realizzazione di 6 eventi internazionali di progetto
• Consapevolezza e diffusione dei preziosi valori di GEOSS
• Identificare il proprio patrimonio culturale e la propria identità
• Creare un esempio di turismo culturale
• Creare 8 heart points culturali
• Creare un’identità esemplare di cittadinanza Europea
• Scrivere un opuscolo sulla creazione di degli Heart Point in 8 paesi, cioé: in
Slovenia, Grecia, Spagna, Bulgaria, Svezia, Francia, Albania e Italia
• Creare un sito web
• Traduzione di tutti i prodotti in inglese e in tutte le lingue partner
• Firmare un memorandum sulla cooperazione internazionale permanente e
sostenibile con 13 partner di progetto
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Attività di Progetto:
• Organizzazione e preparazione tecnica e sostanziale per l’implementazione di sei
eventi di progetto
• Sostegno professionale nello sviluppo di otto “heart point”
• Scrittura di articoli sul progetto e sugli eventi
• Lezioni,
• Registrazione per documentazione
• Registrazione e presentazione del film “Jemima”
• Creazione di un chat quiz
• Creazione di un sito web
• Preparazione del calendario di progetto per il 2019
• workshop teatrali,
• workshop di arte e scultura
• presentazioni
• attività di guida turistica,
• visite,
• tavole rotonde,
• dibattiti tra esperti sullo sviluppo del progetto
• analisi critica,
• viaggi interattivi per film e prodotti di lavoro,
• partecipazione attiva a festival internazionali,
• traduzione di contenuti in Inglese e in tutte le lingue del partenariato
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SVILUPPO DEL PROGETTO HEART OF EUROPE, HE-ART
DAL 2018 AL SUO TERMINE NEL 2019
1. EVENTO: SLOVENIA: 20-22 APRILE 2018
GEOSS – IL CUORE DELLA SLOVENIA E DELL'EUROPA
Il primo evento a Vače ha visto la partecipazione di 37 ospiti internazionali
da sette Paesi: Albania 9, Bulgaria: 6, Grecia: 5, Svezia: 2, Francia: 3, Italia:
8 e Spagna: 4.
Hanno partecipato 102 locali.

Breve descrizione delle attività: Tutti i partner hanno presentato i loro
Paesi, le organizzazioni non-governative, i comuni, il patrimonio culturale, i
simboli nazionali, l'identità, e le arti culinarie. Abbiamo accresciuto la
conoscenza gli uni degli altri e circa i problemi specifici che riguardano il
Paese i Paesi di ogni partner. Abbiamo affrontato il tema dell'Euroscettisicmo
e l'importanza dell'arte, del volontariato, e la reciproca comprensione nel
tempo della crisi per superare i pregiudizi sull'immigrazione. Le associazioni
si sono confrontate circa le strategie di integrazione dei migranti, e hanno
conosciuto la realtà di GEOSS come esempio di buona pratica per amicizia,
pace e reciproca comprensione. Con la presentazione interattiva artistica del
patrimonio culturale del villaggio etnologico di Slivna, siamo diventati
informati circa alcuni esempi di turismo culturale. Attraverso la presentazione
delle tradizioni culinarie, artistiche, la
scoperta del patrimonio naturale,
storico
e
artistico
abbiamo
individuato una via per superare i
pregiudizi
con
la
conoscenza.
Abbiamo guardato il film »Here
Comes Jemima«, che tratta di questo
tema, e disegnato un logo di
progetto. Abbiamo condiviso il nostro
desiderio di una cittadinanza europea
nella quale le identità di tutte le
nazioni Europee siano rappresentate.

Društvo Gledališče
Kolenc

Il PROGETTO HEART OF EUROPE - HE-ART, è co-finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del progetto EUROPA PER I CITTADINI sotto l’Asse 2.2 Reti di Città.
Durante il progretto sono stati organizzati sei eventi internazionali.

2. EVENTO: GRECIA- LARISSA: 20-22 GIUGNO 2018
TURISMO CULTURALE E DIALOGO INTERCULTURALE

Partecipazione: Al secondo evento in Grecia hanno partecipato 37 ospiti
internazionali da sette Paesi: Albania: 12, Bulgaria: 7, Slovenia: 6, Svezia:
2, Francia: 3, Italia: 5 e Spagna: 2
Sono stati coinvolti 104 locali.

Breve descrizione delle attività: Abbiamo approfondito la nostra
conoscenza e comprensione di Larissa, della Grecia e dei nostri ospiti.
Sotto la direzione della Compagnia teatrale Mata-Malam, abbiamo realizzato
un cortometraggio sulla compassione. Abbiamo imparato come un evento
culturale possa promuovere i valori europei come: comprensione reciproca,
accettazione, compassione, amicizia. La nostra esperienza e la cooperazione
al Festival del fiume Pinios ci ha permesso di approfondire la progettazione
di eventi turistici e culturali per affrontare le tematiche legate alla costruzione
degli Heart Point: attraverso la presentazione della propria identità, del
proprio patrimonio culturale, verso l'integrazione, la cooperazione, l'amicizia
e la compassione. Per lo sviluppo del turismo, che non è ancora affermato a
Larissa, potrebbe essere utile partire
dallo sviluppo del turismo culturale, che
potrebbe essere l'elemento fondante
l'Heart Point di Larissa. Abbiamo
guardato il film »Here Comes Jemima« e
sostenuto la collaborazione nell'autorato
e nella direzione della Compagnia
teatrale
Mata-malam,
e
abbiamo
imparato come attraverso varie forme di
arte si giunga all'espressione di un
dialogo interculturale.

3. EVENTO: SPAGNA – MEDINA DEL CAMPO: 14-16 AGOSTO 2018
NAZIONALITÀ
E
IDENTITÀ
EUROPEA
ALLA
LUCE
DELL'ACCETTAZIONE E DELL'AMICIZIA
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Partecipazione: al terzo evento in Spagna hanno partecipato 49 ospiti
internazionali da sette Paesi: Albania: 8, Bulgaria: 6, Slovenia: 6, Svezia: 2,
Francia: 6, Grecia: 4 e Italia: 17.
Sono stati coinvolti 107 locali

Breve descrizione delle attività:
I partecipanti sono stati edotti circa la storia e il patrimonio culturale del
Paese ospite; il progetto Heart of Europe, He-art è stato presentato in
conferenza stampa; le organizzazioni partner hanno partecipato ai
workshops organizzati dal main partner sul tema della connessione con la
Spagna; abbiamo preso parte al prosequio del progetto fotografico di Stefano
Delia "Faces of Europe"; abbiamo fatto esperienza delle specialità culinarie
della regione di Medina del Campo; e abbiamo scoperto nuove possibilità di
espressione artistica per raccontare la diversità delle identità nazionali, il
rispetto delle differenze e la connessione empatica. A questo fine abbiamo
preparato un programma internazionale nel workshops per l'evento e
partecipato a due festival: "In
Vino
Veritas"
e
"Settimana
Rinascimentale".
Durante
la
tavola rotonda di fronte al Castello
La Motta abbiamo messo alla
prova la nostra comprensione del
progetto Heart of Europe, He-art
e rinnovato i nostri programmi per
il
futuro.
Infine,
abbiamo
confermato il logo.

4. EVENTO: BULGARIA - SANDANSKI: 14-16 SETTEMBRE 2018
L’ARTE – LA VIA VERSO IL DIALOGO INTERCULTURALE
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Il quarto evento a Sandanski ha visto la partecipazione di 37 ospiti
internazionali, da sette paesi: Albania: 9, Slovenia: 8, Svezia: 1, Francia: 4,
Grecia: 5, Italia: 7 e Spagna: 4.
Hanno partecipato 103 locali.

Breve descrizione delle attività:
Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della Municipalità di Sandanski e
del suo patrimonio natuale e culturale. Attraverso dibattiti, workshop giudati
e presentazioni abbiamo avuto modo di entrare in contatto con varie forme
e generi d'arte che possono rappresentare gli strumenti per la realiyyayione
del dialogo interculturale. Abbiamo stabilito l'Heart Point di Sandanski in
corrispondenza della statua di Spartaco. L'Heart Point sarà ufficialmente
custodito dalla Municipalità di Sandanski. Questo Heart Point basato
sull'amore per la libertà di Spartaco rappresenterà il primo punto per lo
sviluppo
del
turismo
culturale.
L'ente ospitante ha organizzato
discussini di gruppo ed un
interessante dibattito pubblico
sul
futuro
dell'Europa
e
sull'euroscetticismo, in seguito
al quale abbiamo riscontrato
quanto
sia
importante
il
coinvolgimento
dei
singoli
cittadini per ottenere sviluppo
ed una coesistenza positiva.
Abbiamo
inoltre
riscontrato
l'importanza
del
turismo
culturale, nonché quella dell'accettazione e della cooperazione, da
accompagnare sempre con la comprensione della nostra identità nel
momento in cui ci approcciamo all'arte.
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5. EVENTO: SVEZIA - ÖRKELLJUNGA : 5-7 MARZO 2019
IL POTERE TRASFORMATIVO DELLA CULTURA A CONTATTO CON
GIOVANI DISOCCUPATI
Il quinto evento a Örkelljunga ha visto la partecipazione di 48 ospiti
internazionali da sette paesi: Albania: 9, Bulgaria: 6, Slovenia: 5, Francia:
8, Grecia: 3, Italia: 6 e Spagna: 11.
Hanno partecipato 103 locali.

Breve descrizione delle attività:
L'ente ospitante ha presentato delle idee per un Hreat Point permanente in
Svezia, all'ingresso del Museo del patrimoni oculturale rurale svedese di
Örkelljunga. L'obiettivo di questo Heart Point è la promozione della pace,
dell'amicizia e della cooperazione, nonché quello di superare le
stigmatizzazioni. Abbiamo risolto degli esercizi sulla storia della Svezia e di
Örkelljunga, imparando così molto sul patrimonio culturale del paese.
Durante una tavola rotonda abbiamo discusso possibili strategie per
stimolare l'interesse verso la cultura da parte dei giovani disoccupati di modo
tale da sviluppare in loro varie competenze che possano essere messe a
frutto nel mondo del lavoro ed in quello del volontariato. Una relatrice di
Europe Direct ci ha presentato alcuni nuovi aspetti riguardanti il
funzionamento
dell'Unione
Europea. Durante l'evento
abbiamo anche sviluppato
congiuntamente una pièce
teatrale internazionale, nella
quale si rifletteva su alcuni
aspetti critici che attualmente
ostacolano
un
maggior
sviluppo dell'identità europea.
L'esibizione, da cui è stato
estrapolato
un
film
amatoriale, ha riscontrato un buon successo, e durante l'ultimo giorno è stata
presentata al pubblico. Durante l'evento conclusivo i partner hanno
scambiato le proprie opinioni e fornito la loro valutazione sulla tappa.

Društvo Gledališče
Kolenc

Il PROGETTO HEART OF EUROPE - HE-ART, è co-finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del progetto EUROPA PER I CITTADINI sotto l’Asse 2.2 Reti di Città.
Durante il progretto sono stati organizzati sei eventi internazionali.

6. EVENTO: ITALIA - RIETI: 13-14 APRILE 2019
ARTE E CONNESSIONE
Il sesto evento a Rieti ha visto la partecipazione di 31 ospiti internazionali da
cinque paesi: Albania: 4, Bulgaria: 7, Slovenia: 15, Grecia: 1 e Spagna: 4.
Hanno partecipato 110 locali.

Breve descrizione delle attività:

L'ente ospitante, guidandoci in maniera personale e interattiva attraverso
una visione artistica, ha presentato i più importanti siti del patrimonio
culturale di Rieti, il centro geografico dell'Italia, evidenziandone l'importanza
per quanto riguarda il turismo culturale. L'Istituto alberghiero di Amatrice ci
ha presentato un esempio diretto di integrazione ed inclusione sociale dei
giovani in questo campo. Abbiamo inoltre imparato a conoscere i prodotti
tipici delle aziende locali, così come i migliori vini ed i migliori prodotti
gastronomici della Sabina.
L'ente ospitante ed il capofila ci hanno fornito delle importanti informazioni
in una conferenza interattiva dedicata allo sviluppo del turismo culturale ed
allo sviluppo di un'identità europea comune da ricercarsi attraverso il
mantenimento della nostra propria identità e la contemporanea accettazione
e valorizzazione delle diversità.
Durante un evento pubblico abbiamo
presentato il progetto Heart Point, la
cui sede sarà in Piazza Vittorio
Emanuele
II,
e
firmato
un
memorandum
di
cooperazione
sostenibile permanente, tradotto
nelle lingue di tutti i partner.
Abbiamo inoltre concordato il piano
generale per attività progettuali
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permanenti ed una strategia per sviluppare nuovi progetti.
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Risultati:
• Sono stati fissati sette Heart Point internazionali, sostenibili e permanenti per il
turismo culturale, fruibili al pubblico e dotati di materiale promozionale e di
diffusione dei contenuti dell’azione
• Una brochure sugli Heart Point stabiliti
• Un memorandum sulla cooperazione “del cuore” permanente e sostenibile
sottoscritto da 13 partner internazionali
• Un sito internet di HE-ART, The Heart of Europe
• Un calendario tematico del progetto per il 2019
• Un film satirico-pedagogico per adolescent ed adulti sul tema dell’immigrazione,
intitolato Jemima
• Un modello per un quiz con domande basate sul film Jemima
• Sei documentary sugli eventi del progetto tenutisi in Slovenia, Grecia, Spagna,
Bulgaria, Svezia e Italia
• Un ricco archivio del progetto

Dati finanziari: il PROGETTO HEART OF EUROPE - HE-ART, è
stato finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma
EUROPA PER I CITTADINI sotto l’Asse 2.2 Reti di Città. Durante
questo progetto sono stati organizzati sei eventi internazionali.

