
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il progetto «Future of Europe-Reload» è stato finanziato 
dall’Unione europea nell’ambito del programma «Europa per i 

cittadini» 

 

Applicabile all’Asse 2, Misura 2.2 "Reti di città" 

Misura 2.3 " Progetti della società civile 



Sono stati realizzati 7 eventi nell’ambito di questo progetto: 

 

Evento 1 

Partecipazione: l'evento "Our Europe" ha coinvolto 86 cittadini, tra cui 5 partecipanti dalla città 
di Setubal (Portogallo), 5 partecipanti dalla città di Nughedu Santa Vittoria (Italia), 5 partecipanti 
dalla città di Ożarów Mazowiecki (Polonia), 5 partecipanti dalla città di Montserrat (Spagna), 4 
partecipanti dalla città di Shtip (Macedonia), 5 partecipanti dalla città di Victoria (Romania), 57 
partecipanti dalla città di Aksakovo (Bulgaria). 

Luogo / Date: l'evento si è svolto ad Aksakovo, in Bulgaria, dal 18/04/2018 al 20/04/2018 

Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento era quello di rendere la cooperazione più forte e 
sostenibile attraverso l'espansione del network, presentare l'attuale situazione europea e porsi 
la domanda: "Cosa abbiamo guadagnato e cosa abbiamo perso nell’associarci nell'UE?". 
L'accordo di partenariato per le spese formali del network è stato firmato dai rappresentanti 
ufficiali dei Partner. È stato dato il nome alla rete di città. Durante l'incontro è stata lanciata la 
ricerca "Euroscetticismo - il nostro passato o il nostro futuro" come collegamento tra il primo e 
il secondo incontro. È stata organizzata la mostra "Lo abbiamo realizzato con il sostegno 
europeo". 

Informazioni complete sull'evento sono disponibili sul sito del progetto. 

Evento 2 

Partecipazione: l'evento "From Euroscepticizm to Eurooptimizm " ha coinvolto 69 cittadini, 
tra cui 4 partecipanti dalla città di Setubal (Portogallo), 5 partecipanti dalla città di Nughedu 
Santa Vittoria (Italia), 4 partecipanti dalla città di Ożarów Mazowiecki (Polonia), 4 partecipanti 
dalla città di Montserrat (Spagna), 4 partecipanti dalla città di Aksakovo (Bulgaria), 4 
partecipanti da la città di Victoria (Romania), 45 partecipanti dalla città di Shtip (Macedonia). 

Luogo / Date: l'evento si è svolto a Shtip (Macedonia), dal 20/06/2018 al 22/06/2018 

Breve descrizione: lo scopo dell'evento era migliorare la comprensione del termine 
"euroscetticismo" e il dibattito al riguardo, incoraggiare la partecipazione civile al processo 
decisionale, ascoltare le voci dei cittadini. L'evento ha incontrato le esigenze dei cittadini nel 
discutere su importanti questioni europee e partecipare al processo democratico. Nel quadro 
dell'incontro è stato svolto il dibattito "L’euroscetticismo e il suo ruolo per il futuro dell'Europa", 
la conferenza "Siamo orgogliosi di essere europei", è stata posta la domanda: come, quando e 
perché è nato l’euroscettisicmo" e quali sono le sue implicazioni per il futuro dell'Europa, sono 
state inoltre lanciate due ricerche: "Cosa significa per te l'UE, personalmente?" e "Quali sono 
le tue aspettative sul futuro dell'Europa?". 

Informazioni complete sull'evento sono disponibili sul sito del progetto. 

Evento 3 

Partecipazione: L'evento "Why Europe? – l’ Europa attraverso gli occhi dei non europei" ha 
coinvolto 123 cittadini, di cui 7 partecipanti dalla città di Aksakovo (Bulgaria), 6 partecipanti dalla 
città di Nughedu Santa Vittoria (Italia), 6 partecipanti da la città di Ożarów Mazowiecki (Polonia), 
6 partecipanti dalla città di Montserrat (Spagna), 6 partecipanti dalla città di Victoria (Romania), 5 
partecipanti dalla città di Shtip (Macedonia), 87 partecipanti dalla città di Setubal ( Portogallo). 
Luogo / Date: l'evento si è svolto a Setubal (Portogallo), dal 10/10/2018 al 12/10/2018 
Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento era quello di ascoltare le voci dei gruppi vulnerabili e 
migliorare la partecipazione civile di "migranti", "minoranze", dei c.d. "altri", perché scelgono 
l'Europa e come vedono il loro "futuro" nel futuro dell'Europa. L'evento ha raggiunto le esigenze 
dei cittadini e delle autorità locali nello scambio di buone pratiche su questioni europee relative 
all'autogoverno locale. Nell'ambito dell'evento è stata realizzata una mostra video "Perché scelgo 
l'Europa?" con interviste ai migranti, una conferenza "Come rendere la nostra città il posto migliore 
in cui vivere". I partner hanno scambiato buone pratiche sull'inclusione sociale delle minoranze. 

Informazioni complete sull'evento sono disponibili sul sito del progetto. 

Evento 4 



Partecipazione: l'evento "Europe belongs to youth" ha coinvolto 122 cittadini, di cui 5 
partecipanti dalla città di Aksakovo (Bulgaria), 5 partecipanti dalla città di Nughedu Santa 
Vittoria (Italia), 5 partecipanti dalla città di Setubal (Portogallo), 5 partecipanti dalla città di 
Montserrat (Spagna), 5 partecipanti dalla città di Victoria (Romania), 4 partecipanti dalla città di 
Shtip (Macedonia), 93 partecipanti dalla città di Ożarów Mazowiecki (Polonia). 

Luogo / Date: l'evento si è tenuto a Ożarów Mazowiecki (Polonia), dal 03/04/2019 al 
05/04/2019 

Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento era rafforzare la partecipazione dei giovani al 
processo democratico, aumentare la comprensione dei giovani delle politiche europee. L'evento 
ha soddisfatto le esigenze dei giovani di essere parte attiva nel dibattito su importanti questioni 
europee e sulla loro partecipazione ai processi democratici. Nell'ambito dell'evento sono stati 
realizzati: un seminario "Accademia europea dei giovani" con sottotitoli «la storia dell'UE », 
l’euroscetticismo, il futuro europeo. I partecipanti hanno discusso su "Come ricaricare 
l'Europa?", Durante l'incontro è stato realizzato un gioco di simulazione "Youth Parliament 
Election-2019" che ha fornito competenze pratiche sulle elezioni in relazione alle elezioni del 
Parlamento europeo 2019. 

Informazioni complete sull'evento sono disponibili sul sito del progetto 

 

Evento 5 

Partecipazione: l'evento "Europe Closer to us" ha coinvolto 103 cittadini, di cui 5 partecipanti 
dalla città di Aksakovo (Bulgaria), 4 partecipanti dalla città di Setubal (Portogallo), 3 partecipanti 
dalla città di Montserrat (Spagna), 4 partecipanti dalla città di Victoria (Romania), 4 partecipanti 
dalla città di Shtip (Macedonia), 6 partecipanti dalla città di Ożarów Mazowiecki (Polonia), 77 
partecipanti dalla città di Nughedu Santa Vittoria (Italia). 

Luogo / data: l'evento si è svolto a Nughedu Santa Vittoria (Italia), dal 03/09/2019 al 05/09/2019 

Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento era la coerenza attraverso lo scambio culturale, la 
promozione dell'identità geografica, storica e culturale dei paesi partner. E’ stata realizzata la 
conferenza "Luoghi noti e sconosciuti". I partecipanti hanno presentato le visite culturali, 
storiche e turistiche dei comuni partner, condividendo idee sui modi migliori per promuovere i 
luoghi locali. È stata visualizzata la mappa elettronica "Luoghi conosciuti e sconosciuti". è stato 
annunciato il concorso "L'Europa nei nostri sogni". 

Informazioni complete sull'evento sono disponibili sul sito del progetto 

 

Evento 6 

Partecipazione: l'evento " Europe in our dreams " ha coinvolto 86 cittadini, di cui 4 partecipanti 
dalla città di Aksakovo (Bulgaria), 5 partecipanti dalla città di Setubal (Portogallo), 4 partecipanti 
dalla città di Montserrat (Spagna), 3 partecipanti dalla città di Shtip (Macedonia), 4 partecipanti 
dalla città di Ożarów Mazowiecki (Polonia), 5 partecipanti dalla città di Nughedu Santa Vittoria 
(Italia), 61 partecipanti dalla città di Victoria (Romania). 

Luogo / Date: l'evento si è svolto a Victoria (Romania), dal 13/11/2019 al 15/11/2019 

Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento era rafforzare la cooperazione sostenibile, discutere 
sulle future iniziative del network «Open towns» e aggiornare il suo piano d'azione. I comitati 
con i rappresentanti dei partner hanno stimato i lavori e hanno selezionato i vincitori del 
concorso "L'Europa nei nostri sogni". I partecipanti hanno discusso su "Come ricaricare il futuro 
della rete di città" aggiornando il programma della rete di città. È stata organizzata una mostra 
"L'Europa nei nostri sogni" con le opere del concorso. Sono stati presentati i risultati delle 
ricerche "Euroscetticismo - il nostro passato o il nostro futuro", "Cosa significa l'UE per te, 
personalmente?" "Quali sono le tue aspettative sul futuro dell'Europa?". 

Informazioni complete sull'evento sono disponibili sul sito del progetto 

 



 

Evento 7 

Partecipazione: l'evento "Future of Europe-Reload" ha coinvolto 55 cittadini, di cui 19 
partecipanti dalla città di Aksakovo (Bulgaria), 10 partecipanti dalla città di Setubal (Portogallo), 
2 partecipanti dalla città di Montserrat (Spagna), 4 partecipanti dalla città di Shtip (Macedonia), 
5 partecipanti dalla città di Ożarów Mazowiecki (Polonia), 9 partecipanti dalla città di Nughedu 
Santa Vittoria (Italia), 5 partecipanti dalla città di Victoria (Romania) 

Luogo / data: l'evento si sarebbe dovuto svolgere a Montserrat (Spagna) dal 25/03 al 
27/03/2020. A causa di una situazione eccezionale ed imprevedibile, causata dalla diffusione 
molto rapida del COVID-19, l'evento è stato realizzato come webinar "Future of Europe-
Reload", nelle giornate del 25/03/2020 e del 26/03/2020. 

Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento era acquisire conoscenze attraverso l'educazione 
non formale sulla sostenibilità, come combinazione di giustizia sociale, salute ecologica e 
vitalità economica, scambiare buone pratiche, valutare il progetto, premiare i vincitori del 
concorso . Nell'ambito del web-meeting è stato realizzato un seminario "Green life", è stata 
presentata una mostra web "Art future of the Network". Ogni partner ha condiviso la propria 
esperienza sulla vita verde e lo sviluppo sostenibile dei propri comuni. Sono state presentate le 
opere premiate. E’ stato inoltre presentato il CD "Future of Europe-Reload" contenente i lavori 
del concorso e i momenti più significativi degli incontri precedenti. 

Informazioni complete sull'evento sono disponibili sul sito del progetto 
 


