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Le sei (6) attività svolte nell'ambito di questo progetto: 
 
Evento 1 
 
Cipro 
Partecipanti: L'evento ha coinvolto 202 cittadini di Cipro, compresi i partecipanti dalla città di Nicosia, 
Limassol, Larnaca e Paphos (Cipro). 81 partecipanti dalla città di Nicosia, 51 da Limassol, 30 da Larnaca, e 
40 partecipanti da Paphos (Cipro). 
Luoghi / Date: L'evento ha avuto luogo nel gennaio 2014 a Nicosia, Cipro, dal 01/07/2014 al 20/01/2014. 
 
Italia 
Partecipanti: L'evento ha coinvolto 229 cittadini in Italia, compresi i partecipanti dalla città di Spoleto, 
Terni, Spello, Foligno, Trevi, Perugia, Gubbio, Montefalco, Bevagna. 182 partecipanti dalla città di Spoleto, 
19 da Terni, 9 da Spello, 6 da Foligno, 5 da Trevi, 4 da Perugia, 2 da Gubbio, 1 da Montefalco, 1 da 
Bevagna, Italia. 
Luoghi / Date L'evento si è svolto in Italia a Spoleto, Terni, Spello, Foligno, Trevi, Perugia, Gubbio, 
Montefalco e Bevagna, dal 01/07/2014  al 31/01/2014. 
 
Breve descrizione: Somministrazione di un questionario a Cipro e in Italia rivolto ad  immigrati da paesi 
europei, al fine di valutare le conoscenze, percezioni e punti di vista degli immigrati sui temi ambiente, 
occupazione e democrazia. 
 
 
Evento 2 
 
Cipro 
Partecipanti: L'evento ha coinvolto 40 cittadini, di cui 32 partecipanti dalla città di Nicosia, 3 partecipanti da 
Limassol, 2 partecipanti da Paphos, 2 dalla città di Larnaca e 1 da Paralimni (zona Famagosta) a Cipro. 
Luoghi / Date L'evento a Cipro ha avuto luogo a Nicosia, il 19 marzo 2014. 
 
 
Italia 
Partecipanti: L'evento ha coinvolto 44 cittadini, di cui 24 partecipanti dalla città di Ascoli Piceno, 8 
partecipanti da Colli Del Tronto, 5 da Castel Di Lama, 2 da Trevi, 1 da Perugia, 1 da Offida, 1 da 
Grottammare, 1 da Monteprandone , 1 da San Benedetto Del Tronto in Italia. 
Luoghi / Date L'evento in Italia ha avuto luogo a Colli Del Tronto, il 21 marzo 2014. 
 
Breve descrizione: L'obiettivo di entrambi gli eventi è stata l'organizzazione di un seminario sui diritti di 
partecipazione e sui processi decisionali a livello locale in materia di ambiente e di qualità della vita dei 
cittadini europei.  



 
 
Evento 3  
 
Cipro (Oltre al grande evento il 03 maggio 2014, hanno avuto luogo due piccoli eventi) 
 
1. Partecipanti: Il 1 ° evento preparatorio ha coinvolto 63 partecipanti della IV Scuola Elementare in 
Aglantzia' a Nicosia, Cipro. Tutti i partecipanti risiedevano nella città di Nicosia (Cipro). 
Posizione / Date: La manifestazione si è svolta a Nicosia, a Cipro, il giorno 11/02/2014. 
 
2. Partecipanti: L'evento preparatorio secondo ha coinvolto 44 partecipanti dal 'bambini Horizon 
Kindergarten' a Nicosia. Tutti i partecipanti risiedevano nella città di Nicosia (Cipro). 
Luoghi / Date: La manifestazione si è svolta a Nicosia, a Cipro, il 03/12/2014. 
 
3. Partecipanti: L'evento principale ha coinvolto 113 partecipanti, di cui 111 dalla città di Nicosia (Cipro), 1 
dalla città di Limassol (Cipro) e 1 dalla città di Atene (Grecia). 
 
Luoghi / Date: La manifestazione si è svolta a Nicosia, a Cipro, il 03 maggio 2014 alla Scuola bulgara. 
 
Italia 
Partecipanti: L'evento ha coinvolto 32 cittadini, di cui 31 partecipanti dalla città di Terni e 1 partecipante 
dalla città di Spoleto. 
Luoghi / Date: La manifestazione si è svolta a Terni, il 14 maggio 2014. 
 
Breve descrizione: Lo scopo della manifestazione è stata l'organizzazione di un workshop sul 
compostaggio, coltivazione biologica, orti comunitari e il riutilizzo dei materiali come strumenti per 
migliorare l'integrazione e la qualità della vita. 
 
 
Breve descrizione: L'obiettivo di entrambi gli eventi preparatori a Cipro è stato quello di mettere a punto il 
materiale di formazione. L'obiettivo generale di tutti gli eventi a Cipro e in Italia è stato quello di informare i 
bambini e i loro insegnanti o genitori e altre persone interessate, sul compostaggio, la desertificazione, orti 
biologici e l'uso di fertilizzanti, aumentando nel contempo la consapevolezza ambientale. A Cipro l’evento 3 
si è rivolto in particolare bambini e adulti bulgari. 
 
 

Evento 4 
 
CIPRO - evento di tre giorni 
 
1. Partecipanti: 1° giorno l' evento ha coinvolto 98 partecipanti, di cui 90 da Nicosia (Cipro), 7 da Larnaca 
(Cipro) e 1 da Bruxelles (Belgio). 
Luoghi / Date: La manifestazione si è svolta a Nicosia, Cipro il 17 maggio presso il Parco Acropoleos. 
2. Partecipanti: 2° giorno l'evento ha coinvolto 55 partecipanti, di cui 47 da Nicosia, 7 da Larnaca e 1 da 
Limassol. 
Luoghi / Date: La manifestazione si è svolta a Nicosia, Cipro il 18 maggio presso il Parco Acropoleos al 
mattino e al Parco Lakatamia nel pomeriggio. 
3. Partecipanti: 3° giorno l'evento ha coinvolto 90 partecipanti, di cui 76 da Limassol, 11 da Nicosia, 2 da 
Larnaca, e 1 da Derynia. 
Luoghi / Date: L'evento ha avuto luogo a Limassol, Cipro il 03 giugno 2014 alla Scuola Primaria 18 Aytios 
Antonios di Limassol. 
 
Breve descrizione: Lo scopo di tutti e 3 gli eventi è stata l'organizzazione di eventi pubblici dedicati alla 
Giornata Mondiale dell'Ambiente (WED) in zonead alta concentrazione di popolazione immigrata a Cipro. 
Particolarmente l’ evento del 3à giorno ha avuto luogo nella scuola primaria 18 Ayios Antonios a Limassol, 
che è considerata una delle scuole più multiculturali di Cipro. Il 40% degli allievi rom che parlano turco, il 
30% greco-ciprioti e il 40% da rumeni, bulgari e siriani. La maggior parte degli studenti non parlano greco, 
che è la lingua di insegnamento della scuola e la maggior parte di loro sono socialmente ed 
economicamente svantaggiati. Un concorso di graffiti insieme a spettacoli teatrali, canzoni e altre attività 
didattiche sul tema dell'acqua e dei cambiamenti climatici, che sono stati i temi del WED. Inoltre Venerdì 13 
Giugno, 2014 si è svolta la videoconferenza tra AKTI e GSI Italia. 
 



 

Evento 5  
 
Partecipanti ciprioti: L'evento ha coinvolto 70 cittadini a Cipro, dalla città di Nicosia (Cipro). 
Luoghi / Date: L'evento ha avuto luogo il 20 settembre 2014 a Nicosia, Cipro. 
 
Partecipanti italiani: L'evento ha coinvolto 46 cittadini in Italia, tra cui 41 partecipanti dalla città di Castel 
Ritaldi, 3 partecipanti provenienti da Montefalco e 2 da Spoleto. 
Luoghi / Date:  L'evento si è svolto in Italia a Spoleto il 19 settembre 2014. 
 
Breve descrizione: Lo scopo della manifestazione è stato quello di incoraggiare la partecipazione e 
l'interazione tra i bambini ciprioti / italiani e immigrati. Due eventi di strada, che si sono svolti 
rispettivamente a Cipro e in Italia,  hanno avuto  lo scopo di incrementare  le conoscenze di  educazione e 
sensibilizzazione ambientale in un modo divertente e interattivo. 
 
 
Evento 6 
 

Partecipanti: L'evento ha coinvolto 634 attori sociali, di cui 28 dalla città di Nicosia (Cipro), 2 dalla città di 
Limassol (Cipro), 1 dalla città di Atene (Grecia), 1 dalla città di Spoleto (Italia) e 2 dalla città di Ascoli 
Piceno (Italia). 
Luogo / Data:  Il workshop si è tenuto  Martedì 18 Novembre 2014, presso l'Hotel Classic, a Nicosia, 
Cipro. 

 
Breve descrizione: Il workshop mirava a identificare e registrare i parametri e gli indicatori di inclusione 
sociale derivante dall'analisi delle buone pratiche di successo che potrebbero sostenere le parti interessate 
e i decisori nella progettazione dei piani strategici. L’ambiente è stato utilizzato come un valore comune 
dell'Unione europea e come strumento per promuovere l'occupazione e l'integrazione dei cittadini 
dell'Unione europea. Buone pratiche e progetti di successo di inclusione sociale sono stati presentati dai 
relatori provenienti da Italia, Grecia e Cipro. 
 

Inoltre, il 18 novembre 2014 si è tenuto l’incontro finale tra I partner del progetto. 

 

INTERACT Team 

Decembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni sulla nostra organizzazione partner AKTI controllare il sito web: ww.akti.org.cy 


