
                                                       

 

 

Il Progetto “Europa nel futuro, multiforme e unificata” è stato finanziato 
con il supporto dell’Unione Europea nell’ambito del Programma 

“Europa per I cittadini” 

 

 

Applicabile allo Strand 2 – Measure 2.2 "Reti di Città" 

 

Sono stati realizzati 5 eventi nella realizzazione del progetto: 

 
Evento 1 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 94 cittadini, di cui 9 partecipanti dalla città di Igualada (Spagna), 
8 partecipanti dalla città di Setubal (Portogallo), 8 partecipanti dalla città di Nughedu Santa Vittoria (Italia), 69 
partecipanti dalla città di Aksakovo (Bulgaria). 
Ubicazione / date: L'evento si è svolto a Aksakovo (Bulgaria) dal 28/08/2015 al 30/08/2015 
Breve descrizione: Lo scopo dell'evento era quello di sollevare la domanda "Che cosa è l'Europa per noi?" e 
stimare i benefici per i cittadini dall'associazione all'UE. L'argomento della riunione era "l'Europa ai nostri occhi". 
Nell'ambito della riunione è stata condotta una conferenza internazionale "Sviluppo europeo basato sul ruolo delle 
autorità locali", le tavole rotonde: "Cos’è l'UE per noi ?; "Servizi elettronici comunali e il loro ruolo nella 
globalizzazione", è stato lanciato un sito della rete delle città con l’opportunità di avere una discussione pubblica 
"Che cosa è l'Europa per noi?"; È stata diffusa un'inchiesta: "Quali sono le tue aspettative per il futuro dell'UE"? Ha 
organizzato una mostra fotografica di città gemelle; È stato annunciato un concorso: "L'Europa che vogliamo 
essere!". Informazioni complete sull'evento possono essere trovate sul sito del progetto 
http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=2 
 
Evento 2 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 79 cittadini, di cui 10 partecipanti dalla città di Aksakovo (Bulgaria), 
7 partecipanti dalla città di Igualada (Spagna), 8 partecipanti dalla città di Nughedu Santa Vittoria (Italia) e 54 
partecipanti dalla città di Setubal (Portogallo). 
Ubicazione/date: L'evento si è svolto a Setubal (Portogallo), dal 20/04/2016 al 22/04/2016 
Breve descrizione: L'obiettivo della manifestazione è stato quello di sensibilizzare i cittadini, in particolare i 
giovani sull'UE, presentando l'UE ai giovani. L'argomento della riunione era "l'Europa attraverso gli occhi della 
gioventù". Nell'ambito della riunione è stata svolta una conferenza internazionale "Partecipazione dei giovani alla 
gestione locale e alle iniziative europee", un seminario "La visione per il futuro attraverso lo studio della storia", 
tavola rotonda "Il ruolo delle autorità locali per rendere l'Europa più vicina Noi ", è stata diffusa un'inchiesta" Quali 
sono le vostre aspettative per il futuro dell'UE ". Informazioni complete sull'evento possono essere trovate sul sito 
del progetto http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=4 
 
Evento 3 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 81 cittadini, di cui 12 partecipanti dalla città di Aksakovo (Bulgaria), 
7 partecipanti dalla città di Igualada (Spagna), 9 partecipanti dalla città di Setubal (Portogallo), 53 partecipanti 
dalla città di Nughedu Santa Vittoria (Italia). 
Ubicazione / Date: L'evento si è svolto a Nughedu Santa Vittoria (Italia) dal 31/08/2016 al 02/09/2016 
Breve descrizione: Lo scopo dell'evento è stato uno scambio di esperienze e buone prassi per prevenire la 
xenofobia, il razzismo, la discriminazione e la tolleranza. L'argomento della riunione era "l'Europa, il luogo dove ci 
piace vivere". Nell'ambito della riunione è stata svolta una conferenza internazionale "Le autorità locali e il loro 
ruolo nel dare pari opportunità ai cittadini dell'UE", tavole rotonde: "La politica sociale nell'UE, cosa può essere 
cambiata?" "Pari opportunità". Ha diffuso un'inchiesta "Quali sono le vostre aspettative per il futuro dell'UE". 
Informazioni complete sull'evento possono essere trovate sul sito del progetto 
http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=6 
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Evento 4 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 50 cittadini, di cui 41 partecipanti dalla città di Aksakovo (Bulgaria), 
3 partecipanti dalla città di Igualada (Spagna), 3 partecipanti dalla città di Nughedu Santa Vittoria (Italia), 3 
partecipanti dalla città di Setubal (Portogallo). 
Ubicazione / Date: L'evento si è svolto a Aksakovo, Pomorie (Bulgaria), dal 29/03/2016 al 31/03/2016 
Breve descrizione: Lo scopo della manifestazione è stato la creazione del documento "Programma della Rete 
delle Città" che comprende le future iniziative dei comuni gemellati e delle aree di cooperazione e le condizioni per 
l'adesione alla rete partner, per valutare le opere nel concorso "L'Europa che vogliamo essere ". L'argomento della 
riunione era" l'Europ che vogliamo essere! ". Nell'ambito della riunione è stata svolta una tavola rotonda 
"Programma della rete delle città", i partecipanti hanno discusso le future iniziative dei comuni gemellati e delle 
aree di cooperazione, le condizioni per l'adesione alla rete partner, i risultati dell'indagine compiuta "Quali sono le 
tue aspettative per il futuro dell'UE "sono stati riassunti, sono state valutate le opere nel concorso e sono stati 
identificati i vincitorii. Informazioni complete sull'evento possono essere trovate sul sito del progetto 
http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang= it & Novina = 11 
 
 
Evento 5 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 76 cittadini, di cui 12 partecipanti dalla città di Aksakovo (Bulgaria), 
 8 partecipanti dalla città di Nughedu Santa Vittoria (Italia), 7 partecipanti dalla città di Setubal (Portogallo), 49 
partecipanti dalla città di Igualada (Spagna). 
Ubicazione / Date: L'evento si è svolto a Igualada (Spagna) dal 17/05/2017 al 19/05/2017 
Breve descrizione: Lo scopo dell'evento è stato uno scambio di esperienze e buone pratiche sulla protezione 
sanitaria e ambientale, l’approvazione del "Programma della rete delle città", presentazione dei risultati del 
concorso "l’Europa che vogliamo essere" , Sintesi dei risultati delle quattro riunioni, promozione del CD "Europa 
del futuro, multiforme e unificata", il tema della riunione finale è stato "L'Europa nel futuro - multiforme e unificata". 
Una tavola rotonda "Green Europe e il ruolo delle autorità locali" con lo scopo di scambiare esperienze e buone 
pratiche per la tutela dell'ambiente, in occasione di una conferenza internazionale "Sviluppo europeo basato sulle 
autorità locali" / parte 2 / Nel quadro della riunione è stato approvato e firmato il "Programma della rete delle città", 
sono stati premiati i vincitori del concorso dai sindaci. Informazioni complete sull'evento possono essere trovate sul 
progetto Sito http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=13 
  
Le informazioni complete sull’implementazione del progetto possono essere trovate sul sito del progetto  
http://europeinfuture.eu/  
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