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Friendship and cooperation agreement - Vimercate, 20th September 2019 

In order to promote and consolidate a rich and intensive collaboration, the cities of:

Vimercate (Italy), represented by the Mayor Francesco Sartini
Svilengrad (Bulgaria), represented by the Deputy Mayor Mariya Kostadinova
Latvijas Pasvaldibu Savienba (Latvia), represented by the Secretary General Mudite Priede
Suwałki (Poland), represented by the Deputy Mayor Lukasz Kurzyna
Săcălășeni (Romania), represented by the Mayor Emilian Gheorghe Pop
El Boalo (Spain), represented by the Mayor Javier Miguel De Los Nietos

• considering that friendly relations between local communities are at the basis of the process of building a cohesive and united 
Europe and develop opportunities for mutual collaboration, creating real opportunities for citizens and young people;
• considering that strengthening dialogue and ties between local communities in Europe promotes greater awareness among citizens 
of their European citizenship and greater interest in European policies and in the European legislative process;
• considering that the rights of European citizenship and in particular the right to free movement of persons is a unique opportunity 
for European citizens and in particular young people, offering them multiple opportunities for study, training and work throughout 
the Community;
• finally considering that the European Commission has approved and funded the project “Citizens for Zero Plastic Debate Europe” 
in contest of the Europe for Citizens program, in which the local communities gathered here confirm the intention to cooperate in 
particular to encourage dialogue, debate and the exchange of best practices in the environmental and cultural fields also through 
the direct involvement of young people with an international and European dimension;

AGREE

• To give practical effect to the right to free movement of European citizens fully exploiting the crucial role that it offers to create 
opportunities for exchange and integration of young people with special attention to the issues of environmental protection and 
culture;
• To contribute in defining exchange and cooperation projects between public administrations, youth and adults, citizens and civil 
society in the environmental and cultural sectors, and to promote exchanges between schools and between organizations and 
cultural subjects;
• To establish a cooperation pact between cities and local communities with the specific purpose of organizing in the medium term 
other European projects in the areas mentioned;
• To promote future reciprocal meetings in each involved city, in order to foster the meeting and friendship between citizens and the 
creation of new cooperation initiatives in every field.

Patto di amicizia e collaborazione - Vimercate, 20 settembre 2019

Al fine di consolidare e promuovere nel tempo una proficua e intensa collaborazione le Città di:

Vimercate (Italia), rappresentata dal Sindaco Francesco Sartini
Svilengrad (Bulgaria), rappresentata dal Vicesindaco Mariya Kostadinova
Latvijas Pasvaldibu Savienba (Lettonia), rappresentata dal Segretario Generale Mudite Priede
Suwałki (Polonia), rappresentata dal Vicesindaco Lukasz Kurzyna
Săcălășeni (Romania), rappresentata dal Sindaco Emilian Gheorghe Pop
El Boalo (Spagna), rappresentata dal Sindaco Javier Miguel De Los Nietos

• considerando che i rapporti amichevoli tra comunità locali sono alla base del processo di costruzione di un’Europa coesa e unita, 
favoriscono la  reciproca collaborazione, creando opportunità concrete per i cittadini e per i giovani;
• considerando che il rafforzamento del dialogo e dei legami tra le comunità locali in Europa promuove tra i cittadini una maggiore 
consapevolezza della propria cittadinanza europea e un maggiore interesse per le politiche europee e il processo legislativo europeo;
• considerando che i diritti di cittadinanza europea e in particolare il diritto di libera circolazione delle persone costituisce una opportunità 
unica per i cittadini e in particolare per i giovani, offrendo loro molteplici opportunità di studio, formazione e lavoro sul tutto il territorio 
comunitario;
• considerando infine che la Commissione Europea ha approvato e finanziato il progetto “Citizens Debate for Zero Plastic Europe” nel 
contesto del programma Europa per i Cittadini, con il quale le comunità locali qui convenute esprimono l’intenzione di collaborare in 
particolare per favorire il dialogo, il confronto e lo scambio di buone pratiche tra comunità locali in ambito ambientale e culturale, anche 
tramite il coinvolgimento diretto dei giovani, con una dimensione internazionale ed europea;

CONCORDANO

• di dare concreta attuazione al diritto di libera circolazione dei cittadini europei sfruttando appieno il ruolo cruciale che esso offre nel 
creare opportunità di scambio e di integrazione dei giovani con una particolare attenzione ai temi della tutela dell’ambiente e della cultura;
• di contribuire alla definizione di progetti, scambi e cooperazione tra amministrazioni, giovani e adulti, cittadini e società civile, nel settore 
ambientale e culturale, favorendo anche scambi tra scuole e enti culturali;
• di stabilire un patto di collaborazione tra città e comunità locali con lo scopo specifico di organizzare nel medio periodo altre progettualità 
europee negli ambiti indicati;
• di promuovere futuri incontri reciproci presso ciascuna città coinvolta nel presente accordo, al fine di favorire l’incontro e l’amicizia tra i 
propri cittadini e il nascere di nuove iniziative di collaborazione in ogni campo.
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