COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

Centro di Antica Tradizione Ceramica

Progetto europeo CERACIT

Modellare l’Europa: l’arte della ceramica per l’arte della cittadinanza
Il Comune di Nove ha ottenuto dalla Commissione Europea un finanziamento per la
realizzazione di un progetto dal titolo CERACIT – Moulding Europe: the Art of Ceramics for the
Art of Citizenship (Modellare l’Europa: l’arte della ceramica per l’arte della cittadinanza) a
valere sul programma comunitario “Europa per i Cittadini”, Mis. 1.1 “Incontri di cittadini
nell’ambito dei gemellaggi di città”.
Lo scopo del progetto è quello di promuovere un incontro di gemellaggio tra alcune cittadine
Europee che condividono la stessa tradizione culturale e artigianale dell’arte della ceramica.
L’incontro sarà organizzato a Nove dall’11 al 15 settembre 2014. I partner coinvolti nel
progetto sono le cittadine di Welkenraedt (Belgio), Horezu (Romania) e Kecskemét (Ungheria)
per un totale di 38 ospiti stranieri.

COMUNE DI WELKENRAEDT – BELGIO (circa 9.750 abitanti)
Cittadina già gemellata con Nove dal 1968.

COMUNE DI HOREZU – ROMANIA (6.800 abitanti)

LABORATORIO INTERNAZIONALE DI CERAMICA DI KECSKEMÉT – UNGHERIA
(Comune di circa 113.000 abitanti)

L’antica arte della ceramica racchiude in sé valori culturali, storici e umani dove gli artigiani,
partendo dalla terra, sono in grado di creare opere meravigliose. Il progetto intende
promuovere lo scambio di conoscenze e il confronto delle tecniche di lavorazione, aumentare
la consapevolezza di un patrimonio comune, sottolineare le differenze e nello stesso tempo
capitalizzarle. L’incontro coinvolgerà artigiani locali ed aziende in diverse attività: mostre, visite
al Museo Civico della Ceramica, workshop sulle tecniche di lavorazione, conferenze con esperti,
uso dei materiali.
Il contesto della Festa della Ceramica XVII edizione – Portoni Aperti 2014 a Nove rafforzerà gli
incontri tra artisti, ceramisti, scultori e artigiani provenienti da diversi paesi Europei, sarà
un’occasione di scambio di esperienze, di confronto di diverse tradizioni artistiche, di
condivisione di strategie commerciali per la rivitalizzazione del settore.
Il progetto ha inoltre lo scopo di condividere l’esperienza di volontariato locale ed Europeo
come espressione di partecipazione alla vita civile e democratica, valori che sono condivisi da
tutti i partner interessati nel progetto. Le associazioni di volontariato di Nove, Welkenraedt,
Horezu e Kecskemét saranno coinvolte allo scopo di costruire forti legami tra i cittadini e le
istituzioni pubbliche. L’incontro intende favorire la consapevolezza di sentirsi parte di una
comunità più ampia dove sono garantiti il diritto di risiedere e di muoversi liberamente, vuole
migliorare la consapevolezza di un’appartenenza comune all’Unione Europea, mira a
sottolineare l’importanza dei diritti civili e dei valori dei cittadini dell’Unione e infine vuole
rafforzare il dialogo interculturale.

