
 

 

 

 
Il progetto «European Future is our future» è stato finanziato con il 

sostegno dell'Unione europea nell'ambito del programma "Europa per i 
cittadini". 

 

 

Applicabile al settore 2 - Misura 2.2 "Reti di città" Misura 2.3 "Progetti della società civile Filone 1 
- "Ricordo europeo" 

 

Nell'ambito di questo progetto sono stati realizzati sette eventi: 

 
Evento 1 
Partecipazione: L'evento "Il mio comune europeo" ha coinvolto 94 cittadini, tra cui 6 partecipanti della città di Vila Nova 

de Cerveira (Portogallo), 6 partecipanti della città di Osilo (Italia), 3 partecipanti della città di Nova Gorica (Slovenia), 10 

partecipanti della città di Dalgopol (Bulgaria), 5 rappresentanti dell’associazione Bionetwork, 64 cittadini di Aksakovo 

(Bulgaria). 

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo a Aksakovo, Bulgaria, dal 15/05/2019 al 17/05/2019 

Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento era quello di rendere la cooperazione sostenibile ed espandere la rete di città 

"Città aperte", presentare i risultati europei dei comuni, promuovere la partecipazione elettronica al processo decisionale 

europeo. Nell'ambito dell'incontro sono state realizzate la conferenza "Chi vuole di più fa di più", il gioco di simulazione 

elettronica "Elezioni europee-2019", la ricerca "Mi sento europeo o no?", la mostra "Le nostre conquiste europee". 

Tutte le informazioni sull'evento possono essere trovate sul sito del progetto:  

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=26 

Evento 2 
Partecipazione: L'evento "La mia città europea" ha coinvolto 96 cittadini, tra cui 7 partecipanti dalla città di Aksakovo 

(Bulgaria), 6 partecipanti dalla città di Osilo (Italia), 6 partecipanti dalla città di Nova Gorica (Slovenia), 6 partecipanti dalla 

città di Dalgopol (Bulgaria).  

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo a Vila Nova de Cerveira (Portogallo), dal 12/07/2019 al 14/07/2019 Breve 
descrizione: L'obiettivo dell'evento era quello di incoraggiare la responsabilità dei cittadini per i valori europei, per 
sollevare le questioni di significato della personalità dell'UE. Nel quadro dell'incontro è stato dimostrato "Gioco olimpico per i 

cittadini europei - Nessuna frontiera per lo spirito europeo" con l'obiettivo di unire diverse persone per età, nazionalità, stato 

fisico e di salute, è stata effettuata la ricerca "Cosa significa UE per te, personalmente?", è stato annunciato il concorso "Io 

sono europeo".  

Tutte le informazioni sull'evento possono essere trovate sul sito del progetto 

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=27 

 

Evento 3 
Partecipazione: L'evento "Il mio posto europeo" ha coinvolto 60 cittadini, tra cui 5 partecipanti della città di Aksakovo 

(Bulgaria), 3 partecipanti della città di Vila Nova de Cerveira (Portogallo), 4 partecipanti della città di Nova Gorica 
(Slovenia), 4 partecipanti della città di Dalgopol (Bulgaria).  

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo a Osilo (Italia), dal 10/08/2021 al 12/08/2021 

Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento è stato quello di ascoltare le voci della periferia dell'UE sulla crisi dei migranti, 
discutere sui problemi europei, scambiare pratiche sui principali problemi: inclusione sociale delle minoranze con minori 



opportunità, disoccupazione, NEET, ecc. L'evento ha contribuito a raggiungere i bisogni dei cittadini e delle autorità locali per 

lo scambio di buone pratiche sulle questioni europee che si riflettono sull'autogoverno locale come la crisi migratoria. 

Nell'ambito dell'evento si è svolto il dibattito "La nostra voce deve essere ascoltata" sui problemi della periferia dell'UE, i 
migranti, la politica estera dell'UE e la conferenza "I nostri problemi europei e la nostra decisione". 

Tutte le informazioni sull'evento possono essere trovate sul sito del progetto  

Full information about the event can be found on the project site 
http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=29  

Evento 4 
Partecipazione: L'evento "I`m European" ha coinvolto 76 cittadini, tra cui 5 partecipanti dalla città di Aksakovo (Bulgaria), 

3 partecipanti dalla città di Vila Nova de Cerveira (Portogallo), 5 partecipanti dalla città di Osilo (Italia), 5 partecipanti dalla 

città di Dalgopol (Bulgaria).  

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo a Nova Gorica, Slovenia (Slovenia), dal 11/10/2021 al 13/10/2021 

Breve descrizione: Lo scopo dell'evento è stato quello di migliorare la partecipazione al processo democratico nei giovani 

parziali, motivare le persone ad essere europei attivi, scambiare pratiche per aumentare lo spirito europeo. Nell'ambito 

dell'evento sono stati realizzati: una ricerca "Cosa significa essere europeo attivo", seminario "Come essere europeo attivo", 
conferenza "Come motivare le persone ad essere europei attivi" - scambio di pratiche per aumentare lo spirito europeo, sono 

stati valutati i lavori del concorso "I`m European", selezionati i vincitori, aggiornato il programma del NT "Open towns" 

Tutte le informazioni sull'evento possono essere trovate sul sito del progetto  

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=30 

 

Evento 5 
Partecipazione: L'evento "Il nostro spirito europeo" ha coinvolto 89 cittadini, tra cui 4 partecipanti della città di Aksakovo 
(Bulgaria), 3 partecipanti della città di Vila Nova de Cerveira (Portogallo), 7 partecipanti della città di Osilo (Italia), 4 

partecipanti della città di Nova Gorica (Slovenia), 8 partecipanti dell’associazione Bionetwork, 63 cittadini di Dalgopol 

(Bulgaria). 

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo a Dalgopol (Bulgaria), dal 22/02/2022 al 24/02/2022 

Breve descrizione: L'obiettivo dell'evento era la coerenza "Facciamo molto di più insieme" attraverso lo scambio culturale, 

scambiato una buona pratica di promozione dell'identità geografica, storica e culturale dei paesi partner. Nell'ambito 
dell'incontro si è svolta la conferenza "Facciamo molto di più insieme" e il dibattito "Cosa abbiamo perso e cosa abbiamo 

vinto della nostra appartenenza all'UE" - dialogo interculturale per l'identità culturale. 

Tutte le informazioni sull'evento possono essere trovate sul sito del progetto  

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=31 
 
 

 


