
 

 

Attività preparatoria - EUCom4U Kick off meeting 

 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 7 partecipanti, tra cui 

- 1 partecipante dalla città di Potsdam (Germania), 

- 1 partecipante dalla città di Porto (Portogallo), 

- 1 partecipante dalla città di Madrid (Spagna),  

- 1 partecipante dalla città di Vilnius (Lituania),  

- 1 partecipante dalla città di Roma (Italia),  

- 2 partecipanti dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo a Sofia, Bulgaria, dal 06/11/2019 al 
08/11/2019. 

Breve descrizione: 

L'obiettivo dell'attività preparatoria era quello di riunire i rappresentanti di tutti i 
partner per scambiare idee, dividere le responsabilità e stabilire una linea 
temporale dettagliata del progetto. Sono stati specificati e riconfermati i gruppi di 
destinatari e gli eventi per i paesi partner. Inoltre, sono stati discussi gli strumenti 
di ricerca adeguati, la metodologia e sono stati redatti i programmi per gli eventi 
internazionali. I partner hanno elaborato il layout del sito web e della pagina FB 
del progetto, specificato gli indicatori di impatto e concordato il codice etico del 
progetto e il piano di diffusione. I partner hanno discusso e concordato gli eventi di 
accompagnamento per ogni paese e hanno discusso la preparazione necessaria 
da fare. I partner hanno anche concordato il logo del progetto, disegnato da un 
giovane spagnolo. Alla fine dell'incontro, tutti i partner (esperti e nuovi arrivati) 
hanno raggiunto una chiara comprensione della logistica trasparente delle attività 
da attuare nel quadro del progetto EUCom4U. Il coordinatore ha spiegato in modo 
approfondito il regolamento di bilancio e sono stati firmati accordi di partenariato 
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Applicabile all’Asse 2, Misura 2.2 "Reti di città" 

Misura 2.3 " Progetti della società civile"  

l'Asse 1 – "Memoria europea" 

Europa per i 
cittadini 



tra EIC e ciascun partner. Sono stati approvati anche la strategia di valutazione 
del progetto e i metodi di lavoro dei team nazionali.  

 

Nell'ambito di questo progetto sono stati realizzati 6 eventi internazionali: 

 

Evento 1 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 26 cittadini, tra cui  

- 4 partecipanti dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

- 2 partecipanti dalla città di Roma (Italia) 

- 3 partecipanti dalla città di Porto (Portogallo) 

- 17 partecipanti dalla città di Potsdam (Germania) 

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo a Potsdam, Germania, dal 09/09/2020 al 
11/09/2020. 

Breve descrizione:   

L'obiettivo dell'evento è stato quello di fornire uno spazio per il dibattito aperto e la 
condivisione di conoscenze, analisi e casi di studio ai partecipanti per la grande 
rilevanza nella dinamica 1989-1990. La riunificazione tedesca del 1990 e la sua 
importanza per l'UNITA' in Europa era al centro della discussione. L'obiettivo era 
anche quello di dare uno spazio aperto per superare le percezioni nazionali delle 
rivoluzioni democratiche degli anni '80, promuovendo il dialogo interculturale e la 
comprensione reciproca dei fatti storici dalla prospettiva europea. Studenti 
universitari, rappresentanti di ONG, stakeholder e giornalisti hanno condiviso le 
loro conclusioni sulla caduta del muro di Berlino e la riunificazione tedesca. La 
narrazione orale e la condivisione di storie di testimoni oculari hanno fatto parte 
dell'evento. Il secondo giorno tutti i partecipanti internazionali e locali hanno 
camminato lungo il Muro e hanno ascoltato le memorie condivise da due testimoni 
che vivevano sui due lati del Muro a quel tempo - la Germania orientale e quella 
occidentale. L'evento ha migliorato la conoscenza dei partecipanti della storia 
dell'UE, dei valori comuni e dei destini condivisi.  

 

Evento 2 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 50 cittadini, tra cui 

- 2 partecipanti dalla città di Roma (Italia), 

- 3 partecipanti dalla città di Potsdam (Germania) 

- 4 partecipanti dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

- 41 partecipanti dalla città di Porto (Portogallo) 

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo a Porto, Portogallo, dal 17/09/2020 al 
19/09/2020 

Breve descrizione:   

L'obiettivo dell'evento era quello di approfondire la consapevolezza sul ruolo del 
PE al giorno d'oggi e le sue funzioni e di condividere la ricerca sulle tendenze 



politiche e le tendenze nelle elezioni del PE attraverso gli anni e cercare una 
spiegazione dell'Europa oggi.  

Il workshop internazionale ha segnato la prima elezione diretta del PE nel 1979 e 
il suo significato per l'unità. I partecipanti di 4 paesi hanno condiviso opinioni, 
analisi e aspettative politiche relative al nuovo ruolo del PE dopo il Trattato di 
Lisbona. Sul terreno delle elezioni del Parlamento europeo del 1979 e i 
cambiamenti che le elezioni hanno portato all'Unione e ai cittadini, sono state 
esplorate le tendenze e i trend della partecipazione degli elettori nel corso degli 
anni, così come l'importanza del comportamento degli elettori "informati". Si è 
esplorato lo speciale spirito di partecipazione all'interno dei modelli di 
incoraggiamento della gioventù nella vita pubblica, sulla base della storia del PE 
elettorale. Aumentare la conoscenza della grande importanza delle prime elezioni 
dirette del PE sul futuro sviluppo dell'Unione è stato importante per l'ambiente di 
dibattito aperto e il dibattito attivo dei giovani sul nostro futuro comune. Il secondo 
giorno, i partecipanti internazionali hanno fatto una caccia alla storia nella città di 
Porto. Si è tenuta una sessione giovanile (a causa delle restrizioni sanitarie delle 
riunioni di gruppo) per ampliare la discussione sul tema dell'evento e per 
approfondire la comprensione dei giovani per la partecipazione attiva alla vita 
dell'Unità e l'importanza del voto.  

 

Evento 3 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 79 cittadini, tra cui  

- 3 partecipanti dalla città di Potsdam (Germania), 

- 3 partecipanti dalla città di Madrid (Spagna) 

- 2 partecipanti dalla città di Atene (Grecia) 

- 1 partecipante dalla città di Bologna (Italia) 

- 4 partecipanti dalla città di Porto (Portogallo) 

- 3 partecipanti dalla città di Craiova (Romania) 

- 63 partecipanti dalla città di Veliko Tarnovo e dintorni (Bulgaria)   

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo ad Arbanassi e Veliko Tarnovo, Bulgaria, 
dal 21/10/2020 al 23/10/2020. 

Breve descrizione:   

L'obiettivo dell'evento è stato quello di approfondire la conoscenza dei passi 
logistici che hanno portato alla nascita della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 
la presentazione degli altri anni significativi esplorati all'interno del progetto e di 
condividere gli atteggiamenti dei cittadini, le preoccupazioni e le minacce sul 
futuro dell'Europa. La conferenza internazionale ha riassunto analisi, ricerche 
comparative, sollevato domande e condiviso risposte sui temi della storia europea, 
del passato, del presente e del futuro. I partecipanti internazionali insieme a 
politici, politici, imprenditori e leader della società civile hanno commentato i valori 
fondamentali fondanti e la loro vitalità nella nostra vita quotidiana; le responsabilità 
e i doveri così come i diritti. L'evento si è svolto in due fasi a causa delle restrizioni 
sanitarie per i limiti di gruppo per le riunioni pubbliche. Si è svolto un workshop per 
i giovani e un gioco di simulazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. I 



giovani hanno redatto la Carta dei giovani dell'UE sui diritti fondamentali che è 
stata discussa e presentata durante la sessione plenaria. Una sessione plenaria 
con partecipanti internazionali e locali ha discusso la Carta dell'UE nel contesto 
del dibattito sul futuro dell'Europa. Durante il secondo giorno è stata organizzata 
una caccia alla storia. I partecipanti hanno visitato l'edificio storico dove è stata 
adottata la prima costituzione democratica bulgara e altri siti del percorso della 
democrazia. La cittadinanza europea attiva e l'importanza dell'attivismo dei 
cittadini, la rinascita delle percezioni dei cittadini sui valori sono stati il nucleo 
dell'evento. 

 

Evento 4 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 27 cittadini, tra cui   

- 2 partecipanti dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria), 

- 2 partecipanti dalla città di Potsdam (Germania) 

- 5 partecipanti dalla città di Madrid (Spagna) 

- 2 partecipanti dalla città di Porto (Portogallo) 

- 1 partecipante dalla Slovacchia 

- 1 partecipante dalla Svezia 

- 14 partecipanti dalla città di Roma (Italia) 

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo a Roma, Italia, dal 20/10/2021 al 
22/10/2021. 

Breve descrizione:   

L'obiettivo dell'evento era quello di approfondire le conoscenze sull'unione 
economica e monetaria e i suoi futuri sviluppi come li intendela CE, sulla base 
della condivisione delle conoscenze e della visita culturale sull'inizio dell'unione 
economica. Durante il forum pubblico sono stati forniti dati sulle aspettative della 
gente all'epoca e sono stati esplorati anche i sogni e le aspettative degli anni '60 
su quanto l'Unione sarebbe andata avanti. La rilettura storica dei fatti, confrontata 
con le indagini e i dati esistenti dell'epoca, ha facilitato la discussione sui diversi 
aspetti dell'integrazione al giorno d'oggi e ha permesso ai partecipanti di segnare 
gli sviluppi. Il forum ha rafforzato la comprensione della politica economica 
contemporanea attraverso la conoscenza dei valori all'inizio e all'epoca dei Trattati 
di fondazione. Una visita di studio al Palazzo dei Conservatori (Campidoglio) 
(dove fu firmato il Trattato di Roma che istituiva la Comunità Economica Europea) 
ha avuto luogo. Durante i due giorni dell'evento è stata aperta al pubblico una 



mostra fotografica sul Piano d'Investimento con 28 fotografie di progetti finanziati 
nell'ambito del Fondo d'Investimento, che segnano il futuro dell'Unione.  

 

Evento 5 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 110 cittadini, tra cui   

- 1 partecipante dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria),  

- 4 partecipanti dalla città di Roma (Italia) 

- 1 partecipante dalla città di Potsdam (Germania) 

- 1 partecipante dalla città di Porto (Portogallo) 

- 103 partecipanti dalla città di Madrid e dintorni (Spagna) 

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo a Madrid, Spagna, dal 17/11/2021 al 
19/11/2021. 

Breve descrizione:   

L'obiettivo dell'evento è stato quello di sensibilizzare e migliorare la conoscenza 
del periodo storico che ha segnato l'inizio dell'Unione, le sue cause e il suo corso 
come conoscere i padri fondatori dell'Unione e i loro sogni di Unità. L'evento 
internazionale ha celebrato i primi passi dell'integrazione europea, a partire dal 
congresso dell'Aia nel 1948, segnando la dichiarazione di Robert Schuman come 
una pietra miliare per l'integrazione europea. Giovani studenti, ricercatori, cittadini 
si sono riuniti e hanno discusso questi primi passi della filosofia dell'integrazione 
europea, che ha portato all'UNITA' e alla PACE dopo la seconda guerra mondiale. 
L'evento ha rafforzato una migliore comprensione delle realtà, degli interventi e 
delle sfide del secondo dopoguerra e la comprensione dell'idea di UNITA' dell'Aia 
e della Pace come valore europeo, come ruolo dell'UE oggi. 

 

Evento 6 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 57 cittadini, tra cui   

- 2 partecipanti dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria),  

- 2 partecipanti dalla città di Potsdam (Germania) 

- 2 partecipanti dalla città di Roma (Italia) 

- 51 partecipanti dalla città di Vilnius e Marijampole (Lituania) 

Luogo / Date: L'evento ha avuto luogo a Vilnius, Lituania, dal 24/02/2022 al 
26/02/2022. 

Breve descrizione:   

L'obiettivo dell'evento è stato quello di migliorare la comprensione e la 
conoscenza del processo di allargamento dell'UE, arricchendo la conoscenza dei 
partecipanti sulla storia dell'allargamento dei diversi Stati membri e la sua 
influenza sul seguito del processo di integrazione degli Stati membri. La 
discussione profonda ed emotiva è stata provocata dal fatto che il giorno 
dell'arrivo, la Lituania ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell'aggressione 
della Russia all'Ucraina. Così i temi principali sono stati la pace, il dovere morale 
di ogni europeo di proteggerla. Molti dibattiti hanno sollevato la conferenza 



plenaria sulla strada dal quinto al sesto allargamento e la possibilità che l'Ucraina 
inizi i negoziati di adesione. La discussione ha fornito non solo una panoramica 
del processo di adesione e l'influenza dell'UE sul processo di democratizzazione 
ed europeizzazione dei paesi di adesione, il ruolo degli attori civili, ma anche il 
ruolo del cittadino medio europeo di agire e contribuire alla pace e alla sua 
protezione. La PACE è stata il cuore dell'evento. Una manifestazione storica ha 
avuto luogo visitando i casi di riferimento dei vantaggi lituani nell'ambito 
dell'adesione europea. Una discussione giovanile ha avuto luogo su "Cosa fa 
l'Europa per me" e ha migliorato la comprensione dei partecipanti non solo sul 
processo di allargamento dell'UE, ma anche per il ruolo dei cittadini attivi per 
contribuire agli sviluppi e ai risultati dell'Unione.  


