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         Nel 1984 le città di Denver e Potenza siglarono un protocollo di

collaborazione che le condusse a diventare città gemellate.  La metropoli

statunitense aveva accolto un secolo prima un gran numero di potentini che vi si

insediarono dedicandosi alle attività più disparate. Non furono pochi coloro che si

dedicarono ai mestieri più

estenuanti, costruendo letteralmente le strade e i grattacieli del nuovo Sogno

Americano e altrettanti riuscirono a dare vita a percorsi professionali di successo,

ricoprendo ruoli sociali ed economici prestigiosi. Nella costruzione di una nuova

vita, di una nuova comunità e di una nuova nazione, i potentini emigrati non

dimenticarono mai la loro cultura e le loro radici. Fecero, anzi, un ottimo lavoro di

trapasso di valori alle generazioni successive, un lavoro che ancora rende vivo il

senso di identità tra gli oriundi che continuano a promuovere la lingua, le tradizioni

e gli usi degli avi attraverso le iniziative delle associazioni presenti sul territorio.

 

Questo impegno encomiabile e questo amore nostalgico manifestato oltreoceano

verso la nostra città non è mai stato adeguatamente riconosciuto da parte del

Comune di Potenza, la cui struttura interna si è dimostrata negli anni piuttosto

carente a riguardo. Pertanto attraverso la presente proposta  We Love Potenza,

coadiuvata dalla dott.ssa Valentina Mecca, propone di sopperire a tale mancanza

attraverso progetti concreti volti a creare momenti di confronto e di crescita

a beneficio delle due comunità, mettendo a disposizione della città anche le

competenze linguistiche e territoriali e i contatti coltivati negli anni.

 

Riprendere le redini di questo gemellaggio e rinvigorirlo attraverso iniziative

efficaci contribuirebbe a dare rilievo alla nostra città, con lo scopo di renderla un

pò meno isolata dal punto di vista geografico e culturale. Per dirla con

un’espressione inglese, ci si propone di “put our town on the map”, vale a dire

dare alla città quel giusto prestigio e rilevanza tali da renderla riconoscibile

sulla cartina geografica.
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Macro-frame istituzionale:

Il progetto andrebbe a intraprendere azioni interculturali al fine di perseguire ideali

universali quali la promozione della libertà, la democrazia e la pace, come sancito dalla

Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite.

 

Gli obiettivi:

We love Potenza, con il supporto dalla dott.ssa Mecca, propone non solo di ripristinare

questo legame, ma di rinforzarlo attraverso progetti e attività che andranno a

coinvolgere diversi player, a beneficio della popolazione potentina. Tra le finalità:

1.      Trasformare l’accordo in azioni di cooperazione duratura, espressione della

volontà di entrambe le parti di creare momenti di condivisione a servizio di tutta la

comunità.

2.         Ricordare le ragioni che condussero alla sigla del gemellaggio, invigorendo il senso

di identità e di appartenenza sia della popolazione potentina e sia dei potentini a

Denver;

3.      Promuovere un turismo basato sulla riscoperta delle radici.

4.          Praticare la cultura dell’accoglienza, l’apertura verso l’altro a tutti i livelli (sociale,

culturale e commerciale), la diffusione e lo scambio di conoscenze al fine di instaurare

rapporti solidi e superare gli stereotipi.

  

Alcuni strumenti e iniziative:

1.      Eventi che costituiscano occasioni di confronto e di crescita culturali e

commerciale. 

2.           Momenti di condivisione di best practice e promuovere interessi comuni in termini

di urbanistica, sport, innovazione e imprenditoria.

3.           Creazione di alleanze collaborative coinvolgendo scuole e università attraverso

scambi cultuali e soggiorni-studio incoming e outcoming.

4.      Organizzare scambi culturali e sportivi con la presenza di nomi e team famosi

dello sport americano in occasione di Potenza Capitale Europea 2021
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5.     Riprodurre la   Farmers’ market di Denver - fiera di strada - con musica dal vivo,

fantastico ambiente di grande attrattiva sociale e gastronomica, con scambi tra la

cucina americana e quella nostrana. Denver è il posto che crea più birra di qualsiasi

altra città statunitense ed è la sede della più grande fabbrica di birra al mondo: la Coors

Brewery a Golden6.     

6.  Inaugurazione di uno spazio verde denominato “Parco Denver” in onore dell’alleanza

e per dare corrispondenza all'attuale “City of Potenza Park” presente nella città

statunitense.

 

Le competenze:

Da anni We Love Potenza mette a servizio della comunità progetti e iniziative volti a

tenere viva l’identità della città. Ha dato prova della concretezza delle sue proposte di

rilancio di spazi urbani, della capacità di coinvolgere più associazioni per un fine unico –

nella fattispecie – il miglioramento della vivibilità e la fruizione del patrimonio tangibile

e intangibile di Potenza. Questi ed altri obiettivi l’hanno portata ad essere tra le

Promotrici del Comitato Promotore della Fondazione di Comunità per Potenza nella

quale, per il tramite di questa iniziativa, si vuole rendere parte integrante e omogenea

la Comunità di Denver. 

 

Il progetto è proposto dalla dott.ssa Valentina Mecca che detiene competenze

linguistiche e professionali cruciali per la riuscita dell’iniziativa, essendo interprete e

traduttrice iscritta all’albo dei CTU del Tribunale di Potenza e nell’elenco degli esperti

della CCIAA. La dottoressa è laureata in Mediazione linguistica-culturale e Scienze

Internazionali e Diplomatiche e ha ottenuto un master in International Relations.

Inoltre, ha vissuto a Denver, dove ha intrecciato relazioni con l’università e con le

associazioni che promuovono la lingua italiana e la cultura lucana e potentina.

 

Soggetti da coinvolgere e partner istituzionali:

Comune di Potenza, Regione Basilicata, Università, CCIAA, scuole, APT, istituzioni

locali e rappresentanze consolari, associazioni, istituti di ricerca,   club sportivi, aziende

e associazioni di imprese.

 



CONTATTI

WE LOVE POTENZA

https://welovepotenza.altervista.org/

welovepotenza@gmail.com 

347.6293961

 

 

Valentina Mecca

valentina.mecca@gmail.com

349.3760697


