
ATTO DI GEMELLAGGIO

tra l’APS Prato in Fiera di Treviso e l’Associazione Fuoriluogo di Lamezia Terme

L’Associazione di Promozione sociale Prato in Fiera di Treviso e Associazione Fuoriluogo di Lamezia Terme

consapevoli

- del bisogno da parte dei citadini di stabilire una relazione diretaa condivisa e responsabile con il proprio
territorioa di godere dei benefci derivant da questa relazione e di partecipare alla determinazione della
sua bellezza;

- dei  fatori  che  impediscono  o  limitano  tale  relazione  per  logiche  di  prevalenza  del  bene  proprio  a
discapito del Bene comune;

- di esperienze difuse che dimostrano la possibilità di superare quest fatoria destnate tutavia troppo
spesso a rimanere isolate potendo contare solamente sulle proprie risorse;

- dell’importanza di stabilire rapport che consentano la reciproca conoscenzaa lo scambio e la condivisione
di esperienze così come l’individuazione di soluzioni specifche a problemi comuni;

constatata

la comunanza di vedute e di esperienze su quest temi nonché la volontà di procedere nelle proprie atvità 
in modo congiunto e condiviso anche coinvolgendo sogget analoghi a livello nazionale ed internazionale;

si impegnano

- a contribuire allo sviluppo ed al raforzamento della  rete delle realtà che si prendono cura del proprio
patrimonio culturale e naturale come Bene comune a livello nazionale ed internazionale;

- ad organizzare  le proprie atvità in modo da incrementare le  occasioni  di scambio di conoscenza ed
esperienza dei propri luoghi nonché di lavoro comune condiviso anche individuando delegazioni preposte
allo scopo;

- a far partecipi del lavoro condiviso svolto le rispetve citadinanze;
- a svolgere le proprie atvità in modo da poter costtuire fonte di lavoroa cura sostenibile dei propri

luoghi e motvo di ogni forma di inclusione.
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