
Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire circa 465 cittadini, di cui 36 provenienti dalla città di 
Kahla (Germania), 9 della città di Voreppe (Francia), 5 dalla città di Illingen (Germania), comune gemellato 
con Castelnovo ne’ Monti, che non ha aderito in modo formale al progetto, i restenti provenienti da 
Castelnovo ne’ Monti (Italia), per un totale, nelle 4 giornate, di circa 1430 presenze. Altre 70 persone 
sono state coinvolte il 26 aprile (data fuori progetto) 

Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a Castelnovo ne’ Monti (Italia) dal 22/04/2017  al  25/04/2017 (fuori 
programma i nostri ospiti si sono fermati anche la mattina del 26/4/2017) 

Descrizione succinta: Il Comune di Castelnovo ne’ Monti è stato teatro del progetto "The words of 
Europe", con la partnership dei Comuni di Kahla (Germania) e Voreppe (Francia), in occasione delle 
celebrazioni del 25 aprile e il 72° anniversario della Liberazione, ovvero la fine della Seconda guerra 
mondiale in Europa e il periodo di pace e amicizia avviato dalla fondazione dell' Unione Europea. Dal 22 al 
26 aprile le delegazioni si sono incontrate a Castelnovo ne’ Monti con gli studenti e gli insegnanti  
dell’Istituto Comprensivo, degli Istituti Superiori di Castelnovo ne’ Monti, dell’Istituto musicale Peri-Merulo, 
la Banda di Felina, il Coro PiccoloSistina, gli Amministratori, il Parco Nazionale e con un grande numero di 
Associazioni locali e  volontari. 
 L’obiettivo era incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini, sviluppando la 
comprensione del processo di policy-making europeo e promuovendo le opportunità di impegno sociale 
e interculturale e il volontariato a livello di Unione europea.  Si è voluto partire dai giovani, presente e futuro 
d’Europa,  e da 3 temi di interesse comune per tutte le città partner: la musica, lo sviluppo sostenibile e 
gli atti costitutivi, attraverso il coinvolgimento attivo di studenti, di gruppi informali giovanili, di coro, banda 
e associazioni. 
  Il programma ha previsto domenica mattina un cammino tra natura e memoria, uomo e terra, e poi la 
partecipazione, nel pomeriggio, a tre gruppi di lavoro tematici, "Le parole della costituzione",  "La musica" e 
"Lo sviluppo sostenibile"; lunedì mattina la visita al Museo della Resistenza di Montefiorino, al pomeriggio il 
proseguimento dei workshop e la sera la restituzione dei lavori in un incontro in teatro aperto alla 
cittadinanza; martedì le commemorazioni ufficiali. 

La giornata del 22/04/2017  è stata dedicata all’accoglienza della delegazione di Kahla a cura del 
Comitato Gemellaggi e dell’associazione Centro Sociale Insieme con un brindisi di benvenuto e una cena. 

La giornata del 23/04/2017  è stata dedicata al tema dello sviluppo sostenibile e della musica. 
 Al mattino si è iniziato con una passeggiata organizzata dall’Istituto tecnico-professionale Nelson Mandela, 
un cammino tra natura e memoria, tra uomo e terra in un “incontro con il paesaggio” ai piedi della Pietra di 
Bismantova, la nostra più significativa emergenza paesaggistica.  
Studenti e insegnanti hanno progettato un racconto del territorio attraverso un itinerario turistico a tappe 
che ha consentito di mettere in valore i luoghi identitari della montagna reggiana dai punti di vista  
geologico, naturalistico, ma anche produttivo, storico, sportivo e urbanistico. 
Questo primo momento informale, ma significativo ha da subito facilitato un contesto relazionale 
accogliente e diretto. 

Il progetto « Le parole dell’Europa » è stato finanziato dall’Unione 
europea nell’ambito del programma « Europa per i cittadini »
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Durante il percorso gli studenti degli indirizzi turistico e agrario hanno raccontato i luoghi ed hanno chiesto 
ai partecipanti  di raccontare a loro volta il loro punto di vista attraverso scatti fotografici, rielaborati poi nel 
laboratorio del giorno successivo e presentati in teatro durante l’evento finale.  
Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Castelnovo ne’ Monti hanno avuto modo di rivedere e stare insieme 
agli studenti di Kahla, conosciuti a dicembre durante un viaggio di istruzione. 
Dal paese di Castelnovo ne’ Monti, passando per una strada che consente un’ampia visibilità del crinale,  il 
gruppo  ha  raggiunto il borgo di Carnola e da lì la chiesa di Ginepreto, infine, dopo una sosta per vedere 
alcuni attrezzi agricoli del passato, ha attraversato i prati che conducono ai piedi della Pietra di Bismantova. 
Da questo “belvedere” il personale del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano ha descritto le 
emergenze paesaggistiche e naturalistiche del territorio, ora riserva MAB -UNESCO. 
Il  pranzo è stato preparato dal Centro pastorale interparrocchiale “Don Bosco” 
Nel pomeriggio, presso le aule dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Merulo si sono tenute le prove 
dell’Ensemble di fiati e chitarre a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Peri – Merulo e della Banda di 
Felina. 
La cena è stata preparata dal Circolo Acli di Costa de’ Grassi con musica  insieme presso il Centro 
pastorale interparrocchiale “Don Bosco”  
La giornata del 24/04/2017  è stata dedicata al tema della storia e delle Costituzioni, dello sviluppo 
sostenibile e della musica. 
Al mattino visita guidata al Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza Italiana a cura 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo Dall’Aglio e di Istoreco (Istituto per la Storia della Resistenza e 
della Società contemporanea in provincia di Reggio Emilia) con gli studenti del Liceo e dell’Istituto 
Comprensivo di Castelnovo ne’ Monti. La visita ha consentito di approfondire alcuni aspetti politici-storici e 
sociali della Seconda guerra mondiale, della Resistenza italiana e dei primi passi verso la libertà e la 
democrazia. 
Il Comitato Gemellaggi ha allestito un pic-nic presso il parco del Museo. 

Al pomeriggio è arrivata la delegazione francese di Voreppe. 
Alle 14.30 presso il Centro pastorale interparrocchiale “Don Bosco” si sono svolti i workshop:  

− “Le parole della Costituzione” - a cura dell’Istituto d’Istruzione Superiore Cattaneo Dall’Aglio 
− “Lo sviluppo sostenibile” - a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore N. Mandela 

Contemporaneamente presso il Centro Culturale Polivalente, si è tenuto il workshop “La musica” – Prove 
dell’Ensemble corale a cura della Compagnia PiccoloSistina  e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Peri-
Merulo e Prove dell’Ensemble di chitarre a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Peri – Merulo 
La cena è stata a cura  dell’Istituto di Istruzione Superiore N. Mandela presso il Centro pastorale 
interparrocchiale “Don Bosco” 
Alla sera si è tenuto l’evento finale rivolto a tutta la popolazione presso il Teatro Bismantova, i gruppi di 
lavoro hanno raccontato ai cittadini attraverso la musica, le parole e le immagini, ciò che è emerso nei 4 
giorni di  lavoro insieme: pensieri, considerazioni, suggestioni, prospettive e progetti futuri. 

La giornata del 25/04/2017 è stata dedicata al tema della commemorazione, della memoria e della 
Costituzione  
Al mattino si è tenuto il corteo per le strade del paese e la deposizione degli omaggi floreali (Teatro 
Bismantova, Monumento ai Caduti di C. Monti e Felina– Pineta di Monte Bagnolo, Monumento alla 
Partigiana, Monumento al Deportato, Pietre d’Inciampo) accompagnati dalla Banda Musicale di Felina. 
Delegazioni partigiane hanno reso omaggio floreale ai cippi di Sparavalle, Tavernelle, PEEP, Pieve, 
Villaberza e Gombio. 
A seguire gli studenti dei vari istituti scolastici di Castelnovo ne’ Monti  hanno esposto alcune riflessioni sui 
viaggi della Memoria intrapresi durante l’anno scolastico, i partigiani hanno riportato le loro testimonianze e 
i Sindaci di Castelnovo ne’ Monti, Voreppe e Kahla, hanno proceduto con i loro discorsi conclusivi. 
Come ultimo momento ufficiale si è tenuta la consegna della Costituzione Italiana ai neo-maggiorenni da 
parte dei partigiani e delle autorità (usanza del nostro Comune ormai da diversi anni). 
Le Associazioni partigiane hanno organizzato il pranzo sociale della Liberazione presso il Parco Tegge a 
Felina.  

La mattina del 26/04/2017 (fuori programma) è stata dedicata all’incontro della delegazione di Kahla, 
(costituita da 16 studenti, due insegnanti, il Sindaco e rappresentati di varie Associazioni) con la classe 
IIIB dell’Istituto Comprensivo di Castelnovo ne’ Monti, classe che ha partecipato in diversi momenti, con i 
coetanei tedeschi, alle attività  previste nel progetto e che era già stata a Kahla lo scorso dicembre per un 



viaggio di istruzione legato alla memoria e alla costruzione di possibili legami tra le due scuole. I ragazzi e 
gli insegnanti si sono salutati, scambiati doni e indirizzi con la promessa di risentirsi e rivedersi presto. 

Tutti i momenti e i materiali prodotti sono stati pubblicati, ed in alcuni casi anche in tempo reale, sul sito e 
sullo spazio facebook del Comune di Castelnovo ne Monti, la popolazione è  stata informata e coinvolta 
tramite comunicati stampa e comunicazioni scolastiche. 

Siti: 
Comune di C.Monti 
http://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it/2017/04/17/prende-via-progetto-the-words-of-europe/ 

I partner: 
http://kahla.de/cms/ 
https://www.voreppe.fr/culture-sports-loisirs/jumelage 
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