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SPRINO (Peaceful European Sparrows and 
Riniceros: St. Pierre les Elbeuf, Rieti and Nordhorn 
Cooperation in Europe for Reciprocal Opportunities 
and Success) è il primo progetto del Comune di 
Rieti presentato e vinto a valere sui fondi diretti. 
Ha ottenuto il sesto punteggio su 144 progetti 
vincitori ed è considerato dal MIBAC una buona 
pratica a livello nazionale. Il progetto, di cui il 
Comune di Rieti è capofila è stato presentato 
all’interno del Programma  “Europa per i cittadini. 
Città gemellate” e vede come partner il Comune di 
Nordhorn, il Comune di Saint Pierre Les Elbeuf, la 
CNA di Rieti e l’Istituto Superiore Rosatelli.
 
SPRINO propone tre giorni di incontri e confronto 
sul tema del lavoro e molte altre attività. 
L’occupazione è uno dei problemi più sentiti e 
diffusi a livello europeo, infatti come sostiene 
László Andor, commissario europeo per 
l’Occupazione, «Oltre 26 milioni di persone sono 
senza lavoro in Europa, compresi oltre 5,5 milioni 
di giovani. Questi livelli di disoccupazione, sono 
semplicemente inaccettabili. Se non riusciremo a 
creare più posti di lavoro, non possiamo aspirare 
ad assicurare una ripresa sostenibile. L’Europa non 
è parte del problema. È parte della soluzione».
 
SPRINO è il primo incontro tra i cittadini delle tre 
città gemellate che avviene nella nostra città. E’ un 
modo per conoscere persone nuove, un’occasione 
da non perdere per intessere nuovi legami e nuove 
amicizie e consolidare quelle esistenti. Grazie al 
lavoro del Comitato gemellaggi molti amici 
tedeschi e francesi saranno ospitati nelle famiglie 
reatine che hanno saputo cogliere questa 
importante possibilità.
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Ore 09:30
Accoglienza dei 124 ospiti. Saluti del Sindaco. 
Distribuzione materiali e gadget.
Palazzo Comunale.

Ore 10.30
Visita culturale. Dalla Rieti romana e medievale 
alla Rieti dei nostri giorni.
Ingressi Musei, 3euro a museo, a carico dei 
partecipanti. 

Ore 14:30
Laboratorio teatrale internazionale. A cura di 
Alessandro Cavoli. Teatro Rigodon.
Sala Mostre del Comune di Rieti.

Ore 15:30
Workshop “Where do new jobs come from?”. 
Trasformare gli antichi lavori con le nuove 
tecnologie digitali. 
A cura del partner di progetto CNA di Rieti 
Sala convegni CNA. Piazza Cavour

Ore 16:30
“Passeggiare tra vicoli e piazze del centro città”.
A cura del Liceo Linguistico, Ist. Magistrale Elena 
Principessa di Napoli di Rieti.

Ore 18:00
Seminario “The future of Europe fostering 
communication”. 
L’importanza della comunicazione per avvicinare 
l’Europa ai cittadini. 
Sala dei Cordari. Via arco dei ciechi 22

Ore 09:30
Conferenza “Education, training and labour 
market”. Il rapporto tra la scuola e il mondo del 
lavoro, l’alternanza scuola/ lavoro nella riforma de 
“La buona scuola”.
A cura del partner di progetto Istituto  superiore 
C. Rosatelli. 
Aula Magna Istituto superiore Rosatelli. 
Viale Fassini 1

Ore 09:30
Workshop “Cultural and culinary exchange”. 
Scambio culturale/culinario sulle tipicità alimentari 
delle tre città. 
A cura dell’Istituto professionale dei servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Rieti.
Istituto Costaggini. Via Salaria 1

Ore 11.15
Workshop “Education, training and labour market”. 
Workshop paralleli. 
A cura del partner di progetto Istituto superiore 
C. Rosatelli. 
Varie aule Istituto superiore Rosatelli. 
Viale Fassini 1

Ore 15:00
Workshop “The future of former and new 
industrial areas”. Dibattito sulla situazione delle ex 
e nuove aree industriali nelle tre città. 
Palazzo Dosi. Piazza Vittorio Emanuele II
 

Ore 09:30
Seminario “Rieti, Nordhorn e Saint Pierre. Mutual 
exchange and new possibilities”. 
Confronto sulle possibilità che le tre città possono 
reciprocamente offrire.
Palazzo Dosi. Piazza Vittorio Emanule II 

Ore 11:15
Workshop “Internationalisation of SMEs”. 
Strumenti per l’internazzionalizzazione delle 
imprese e scambio di buone pratiche. 
Palazzo Dosi. Piazza Vittorio Emanule II

Ore 15:00
Visita Caserma Verdirosi.
Caserma Verdirosi. Via dei Flavi 7
  
Ore 16:30
Workshop “Tourism and job”. Il ruolo delle ICT 
nella promozione e sviluppo turistico. 
Caserma Verdirosi.  Via dei Flavi 7

Ore 18:30
Spettacolo finale del laboratorio internazionale di 
teatro a cura di Alessandro Cavoli. 
Tendone Edel Bier. Via San Pietro Martire

Ore 20:00
Cena con gli ospiti e le famiglie ospitanti.
Tendone Edel Bier. Via San Pietro Martire 
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