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Roma, 28 aprile 2017

CIRCOLARE N. 48 / 2017

Prot. 537

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

AC/sc

EUROPA
ATTIVITA’ FEDERCASA
ENTI PUBBLICI ECONOMICI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO:
Giornata europea dei Vicini - 19 maggio 2017
L’edizione 2017 della Festa dei Vicini si terrà venerdì 19 maggio, in concomitanza con le
iniziative degli altri Paesi in uno spirito di massima condivisione attraverso l’Europa. Ogni
partners è in ogni caso libero di organizzare l’iniziativa nella data che riterrà più opportuna.
Edizione 2017: promotori. Federcasa agisce nell’ambito di un coordinamento congiunto
con ANCI e provvede a raccogliere le adesioni all’iniziativa per l’Italia.
Quota di iscrizione. La quota di iscrizione anche quest’anno è pari a 500 euro. Invitiamo gli
Associati a favorire inoltre la partecipazione dei Comuni dove si intende organizzare l’evento.
Il ruolo attivo dell’ANCI nella manifestazione permetterà un migliore coordinamento tra i
diversi attori locali.
La Festa dei Vicini. Dal 2004 La Festa dei Vicini è stata estesa a livello Europeo diventando
così il primo appuntamento cittadino per rafforzare e favorire i rapporti di buon vicinato. Negli
ultimi anni hanno aderito anche Paesi fuori dall’Europa, come Canada, Messico e Giappone.
La Festa dei Vicini si avvia così a diventare un appuntamento mondiale.
L’obiettivo dell’iniziativa è essenzialmente quello di sviluppare la convivialità, rafforzare i
legami di prossimità e di solidarietà per lottare contro l'individualismo e l'isolamento e
costruire un’Europa più solidale e più fraterna. Il meccanismo attraverso il quale si vuole
mettere in atto tutto questo è ancor più semplice: ogni anno, questa iniziativa raccoglie in
grande semplicità gli abitanti di una stesso quartiere o di una area più vasta, ad esempio
intorno ad un buffet o un aperitivo tra vicini. Tutti gli “attori” della città si riuniscono attorno ad
un progetto comune di condivisione, un’occasione per creare uno spazio di incontro e di
scambio tra tutti gli abitanti, superando le difficoltà del quotidiano e i diversi conflitti.
Per prendere parte alla Festa dei Vicini è necessario comunicare a Federcasa la Vostra
intenzione a partecipare mediante la scheda allegata entro e non oltre il 15 maggio p.v..
Successivamente Federcasa provvederà alla Vostra iscrizione presso l’Associazione
europea. In questo modo sarete informati delle iniziative e beneficerete del kit di strumenti di
comunicazione e dell’assistenza per aiutare a mobilitare gli abitanti attraverso il Vostro Ente.
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La messa in atto di questo progetto è semplice e può essere realizzata rapidamente. La
campagna di comunicazione Vi sarà trasmessa chiavi in mano.
Diventando partner de “La Festa dei Vicini” parteciperete a questa dinamica europea di
condivisione e scambio.
Il Vostro ruolo consisterà in:
• Sensibilizzare gli abitanti ed incoraggiare la loro mobilitazione mettendo a disposizione gli
strumenti di comunicazione che potrete personalizzare con il vostro logo:
- il manifesto, disponibile in tre formati diversi, che potrà essere affisso in Comune,
presso gli esercizi commerciali, le scuole, luoghi pubblici;
- il badge da personalizzare con il nome;
- l’opuscolo che potrà essere messo a disposizione all’accoglienza del Comune e
dell’Ente associato, distribuito nei mercati, presso gli esercizi commerciali, nelle buche
delle lettere, nelle scuole;
- la locandina che potrà essere affissa negli androni di ogni edificio;
- la cartolina di invito.
• Riunire i referenti locali per coinvolgerli nell’iniziativa.
• Diffondere l’informazione in città.
• Documentare le varie iniziative, anche mediante fotografie, valorizzare e ringraziare i
partecipanti.
• Mobilitare i mass media locali (stampa, radio e televisione) organizzando una conferenza
stampa.
• Facilitare la logistica della festa.
Federcasa è a disposizione per dare alle iniziative degli Associati il più efficace rilievo
nazionale ed europeo.
Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Responsabile del settore
giuridico amministrativo
Dott. Antonio Cavaleri

Allegato:
- Scheda di iscrizione.

