home

menu

contenuto ricerca Accessibilità

ricerca

Scopire Blois

Venire a Blois

Visitar Blois

Manifestations

Gastronomia

Nuovi cittadini

Internazionale

Storia

Immagini

Blois
Città di arte e di storia,
Blois non ha finito di
sorprendervi!

<1234>
Mardi 18 décembre

casa > Internazionale

2018
Min 6° Max 9°

Relazioni internazionali
I gemellaggi
Oltre ai gemellaggi “storici” con le città di Lewes (GB) e WaldshutTiengen (D), la città di Blois si è gemellata recentemente anche con la città
di Weimar (D).
Le due associazioni che gestiscono questi gemellaggi, il Comitato di
gemellaggio per le prime due città e l’Associazione Blois-Weimar
promuovono attività come scambi scolastici, viaggi, esposizioni, concerti,
opere

teatrali,

e

creano

lavori

estivi...

Sono

inoltre

impegnate

nell’oraganizzazione delle manifestazioni cittadine come il carnevale e le
commemorazioni storiche…
La città di Blois è gemellata anche con Sighishoara in Romania.
Inoltre, Blois e la città d’Urbino (Italia) hanno firmato un protocollo
d’amicizia nel 1999. In seguito l’Associazione Dante Alighieri ha lanciato
numerose azioni, come la settimana del cinema italiano, lezioni di lingua o
di cucina…
La stessa formula interessa la città spagnola di Cacerès, il cui protocollo d’amicizia è stato firmato nel mese di giugno 2009. A
novembre, questo protocollo ha dato luogo a un incontro tra il Consiglio giovanile di Cacerès e la Direzione educativa della città
di Blois, nonché a uno scambio culturale sul canto corale in occasione della manifestazione Des Lyres d’Été 2010.
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La azioni di cooperazione
Nel campo della collaborazione, la città di Blois si è impegnata nel 2007 attraverso un partenariato con la città vietnamita di Hué
in azioni di valorizzazione del patrimonio urbano, illuminazione publica, giardini, aree gioco per bambini e prevenzione delle
piene. Per questo la città di Blois facilita ogni anno l’accesso degli studenti provenienti da Hué per iscriversi all’École Nationale
d’Ingénieurs della Val di Loira.
Infine, si sta mettendo a punto un progetto per avvicinare Blois a una città della regione di Meknés-Tafilalet in Marocco, zona con
la quale il Consiglio Regionale ha già stabilito un accordo di cooperazione.

WALDSHUT-TIENGEN (Germania)

WEIMAR (Germania)

Numero di abitanti: 25.000

Numero di abitanti: 62.000

Distanza da Blois: 684 km

Distanza da Blois: 1.040 km

Data di gemellaggio: 30 giugno 1963

Data di gemellaggio: 18 febbraio 1995

Comitato di gemellaggio di Blois:

Comitato di gemellaggio di Blois:

Associazione BLOIS - LEWES - WALDSHUT-TIENGEN

Associazione BLOIS - WEIMAR

1, Place de la Grève, 41000 BLOIS

1, Place de la Grève, 41000 BLOIS

Tel.: +33 (0)2 54 78 24 36

Tel.: +33 (0)6 86 27 46 84

www.waldshut-tiengen.de

www.weimar.de

LEWES (Inghilterra)

SIGHISOARA (Romania)

Numero di abitanti: 15.000

Numero di abitanti: 36.500

Distanza da Blois : 511 km

Distanza da Blois: 2.235 km

Data di gemellaggio: 30 giugno 1963

Data di gemellaggio: 18 novembre 1995

Comitato di gemellaggio di Blois:

Comitato di gemellaggio di Blois :

Associazione BLOIS - LEWES - WALDSHUT-TIENGEN

Associazione BLOIS - SIGHISOARA

1, Place de la Grève, 41000 BLOIS

18 rue de la Taille aux moines, 41000 BLOIS

Tel.: +33 (0)2 54 78 24 36

www.sighisoara.com

www.lewes-town.co.uk

URBINO (Italia)

CÁCERES (Espagne)

Numero di abitanti: 60.000

Numero di abitanti: 90.802

Distanza da Blois: 1.265 km

Distanza da Blois: 1.303 km

Data di gemellaggio: 1 maggio 2003 (Protocollo

Data di gemellaggio di Blois: giugno 2009

d’amicizia)
Comitato di gemellaggio di Blois:
Associazione franco-italiano "DANTE ALIGHIERI"
18, rue Roland Dorgelès, 41000 BLOIS
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www.ayto-caceres.es

Tel.: +33 (0)2 54 51 19 35
www.comune.urbino.ps.it

HUÉ (Vietnam)
Numero di abitanti: 340.000
Distanza da Blois: 10.000 km
Data di gemellaggio di Blois: maggio 2007
http://france.thuathienhue.gouv.vn
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Ville de Blois - Hôtel de Ville - 9 place Saint Louis - 41000 Blois
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