
Molise in miniatura: Alla scoperta del Molise, Alla scoperta della Politica di 
Coesione
Montecilfone, 14 – 15 Ottobre 2021

Programma Giovedì 14 Ottobre:
10:00 – 13:00 Percorso “Molise in Miniatura”: inaugurazione di 8 miniature rappresentanti bellezze
naturali/architettoniche/storiche della regione. Le miniature andranno a creare un percorso che si 
compone di 8 fermate, 8 momenti di riflessione sulla Politica di Coesione. 

Il percorso si svilupperà come segue:
– 10:00 Partenza –   prima miniatura: Cascate di Carpinone

      tema: Politica di Coesione e Sostenibilità
focus: Criticità del basso Molise per quanto riguarda la sostenibilità e 
la protezione del paesaggio urbano/naturalistico.

– 10:20 Segue –       seconda miniatura: Chiesa di S.Nicola - Guglionesi 
      tema: Politica di Coesione nel dialogo interreligioso

focus: Cooperazione e coesione in Europa, in un'ottica di tolleranza, 
dialogo e inclusione.

– 10:40 Segue –       terza miniatura: Carro di S.Pardo – Larino
      tema: Politica di Coesione e il turismo sostenibile

focus: Il turismo sostenibile come passaggio da turismo di massa a 
turismo di nicchia 

– 11:00 Segue –       quarta miniatura: Trabucco – Termoli
      tema: Politica di Coesione e la sostenibilità dei mari

focus: Plastiche e micro-plastiche nella strategia europea di 
sostenibilità.

– 11:20 Segue –       quinta miniatura: Area Archeologica di Sepino
      tema: La Politica di Coesione e le Minoranze

focus: Minoranze linguistiche e culturali preservate nel contesto 
europeo, dal passato al presente.

– 11:40 Segue –       sesta miniatura: ‘Ndocciata (Agnone) 
      tema: Politica di Coesione e Tradizioni

focus: Uniti in Europa nelle diversità di storie e tradizioni.
– 11:55 Segue –       settima miniatura: Castello Monforte - Campobasso

      tema: Politica di Coesione, Cultura e Istruzione
focus: Partendo da una consapevolezza delle diverse culture (usi e 
costumi) in Europa, si affronterà il tema dell'istruzione, come parte 
fondante di un'Europa più coesa.

– 12:15 Segue –       ottava miniatura: Bosco Corundoli – Montecilfone
      tema: Politica di Coesione e Alimentazione

focus: Prodotti locali, biologici e a Km 0: come l'Europa supporta il 
bio + Buffet di prodotti locali

– 12:30 Conclusioni finali



Molise in miniatura: Alla scoperta del Molise, Alla scoperta della Politica di 
Coesione
Montecilfone, 14 – 15 Ottobre 2021

Programma Venerdì 15 Ottobre:
10:00 – 13:00 Conferenza e Dialogo aperto:

– 10:00 Apertura conferenza, introduzione temi e relatori;

– 10:10 : Comune di Montecilfone – Introduzione

– 10:20: Euroregione ADRIATIC-IONIAN
 La Politica di Coesione in Molise: Progetti Interreg “Sustainable Tourism” e 
“Youth4Cohesion”;

– 10:40: Prof.ssa e giornalista Fernanda Pugliese
Storia dell'Adriatico e delle primissime testimonianze di cooperazione tra le due sponde;

– 11:00: Eurelations
Progetto Interfide: Il dialogo interreligioso nella cooperazione Italia-Albania-Montenegro;

– 11:20: IVY Interreg Volunteer Youth
I giovani nella cooperazione territoriale – testimonianza volontaria IVY;

– 11:35: giovanichimere aps 
Cooperazione Europea a livello locale e intervento del Liceo Omnicomprensivo di 
Guglionesi;

– 12: 50: Dialogo aperto sulla politica di coesione – Q&A

– 12:10: Comune di Montecilfone – Conclusioni 

– 12:30: Buffet e Chiusura

https://www.adriaticionianeuroregion.eu/?lang=it
https://giovanichimere.com/
https://www.interregyouth.com/
https://www.eurelations.com/

