
 

 

Il progetto « Riflessioni dei cittadini sul futuro dell’Europa » è 

stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito del 

programma « Europa per i cittadini » 

 

 

Applicabile all’Asse 2 - Misura 2.3 " Progetti della società civile"  

 

 

Attività preparatoria - FuturEU Meeting di apertura  

 
Partecipazione: L'evento ha coinvolto 17 partecipanti, inclusi: 

 2 provenienti dalla città di Varsavia (Polonia) 

 2 dalla città di Suhl (Germania) 

 2 dalla città di Madrid (Spagna) 

 2 dalla città di Praga (Repubblica Ceca) 

 2 dalla città di Nicosia (Cipro) 

 2 dalla città di Milano (Italia) 

 1 dalla città di Slavonski Brod (Croazia) 

 4 dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria) 
 
Luogo / data: L'evento si è svolto a Sofia, in Bulgaria, dal 20/02/2019 al 22/02/2019.  

Breve descrizione:  

Lo scopo dell'attività preparatoria era riunire rappresentanti di tutti i partner per scambiare idee, 
suddividere le responsabilità e definire una cronologia dettagliata del progetto. Sono stati 
specificati e roiconfermati i gruppi target e le aree tematiche dei singoli 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 definito il layout del sito web del progetto 
e della pagina FB, hanno specificato gli indicatori di impatto e hanno concordato il codice etico 
del progetto e il piano di disseminazione. Hanno discusso e concordato gli eventi di 
accompagnamento per ogni paese e ne hanno definito la necessaria preparazione. Hanno 
anche concordato il logo del progetto, redatto da un giovane spagnolo. Al termine dell'incontro, 
tutti i partner (esperti e neofiti) erano riusciti a comprendere in modo chiaro e trasparente la 
logistica delle attività da attuare nell'ambito del progetto FuturEU. Il regolamento di bilancio è 
stato ampiamente spiegato dal coordinatore e sono stati firmati accordi di partenariato tra EIC e 
ciascun partner. Sono stati inoltre approvati la strategia di valutazione del progetto e i metodi di 
lavoro per i team nazionali. 

 

8 eventi sono stati attuati nell’ambito di questo progetto: 

 

Evento 1 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 48 cittadini, di cui: 



 2 partecipanti dalla città di Praga (Repubblica Ceca) 

 2 partecipanti dalla città di Varsavia (Polonia)  

 1 partecipante dalla città di Milano (Italia) 

 2 partecipanti dalla città di Suhl (Germania)  

 2 partecipanti dalla città di Slavonski Brod (Croazia)  

 2 partecipanti dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria)  

 3 partecipanti dalla città di Atene (Grecia)  

 34 partecipanti dalla città di Nicosia (Cipro ) 
 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Nicosia, Cipro, dal 20/03/2019 al 22/03/2019.  

 

Breve descrizione: 

Lo scopo dell'evento era sensibilizzare sulle riflessioni dell'UE sulla sicurezza e la difesa, offrire 
uno spazio aperto per dibattere sul ruolo dell'UE sulla scena mondiale e ascoltare le idee e le 
raccomandazioni dei cittadini sulla politica di sicurezza e difesa dell'Unione. I partecipanti di 7 
paesi hanno condiviso opinioni, analisi e aspettative politiche relative alla sicurezza e difesa 
europee in un mondo in cambiamento, sulla base del documento sul futuro dell'UE sulla 
sicurezza e la difesa e sull'impatto delle implicazioni dei 5 scenari. Il forum ha discusso sulle 
mutevoli forme di radicalizzazione, violenza, terrorismo, minacce e preoccupazioni dei cittadini. 
La discussione è stata arricchita da esempi comparati e risultati di indagini pubbliche degli Stati 
membri partecipanti, condivisi dai partecipanti internazionali. L'organizzazione ospitante UNRF 
ha condiviso la sua esperienza sul lavoro e le attività con i migranti nei campi situati a Nicosia 
(l'UNRF aveva gestito 2 campi all'epoca), che si è davvero trasformata in una sessione di 
condivisione molto efficace, arricchita dal contributo italiano e greco. I partecipanti hanno redatto 
raccomandazioni dei cittadini sulla sicurezza dell'Unione. L'evento è proseguito con una visita 
didattica al confine che divide dalla parte turca di Nicosia, dove i segni della violenza erano 
ancora visibili. 

 

Evento 2 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 81 cittadini, di cui 

• 3 partecipanti dalla città di Suhl (Germania) 

• 4 partecipanti dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

• 3 partecipanti dalla città di Madrid (Spagna) 

• 4 partecipanti dalla città di Praga (Repubblica Ceca) 

• 3 partecipanti dalla città di Milano (Italia) 

• 4 partecipanti dalla città di Slavonski brod (Croazia) 

• 4 partecipanti dalla città di Varsavia (Polonia) 

• 56 partecipanti dalla città di Varsavia e dintorni (Polonia)  

 

Luogo / Data: L'evento si è svolto a Varsavia, Polonia, dal 09/05/2019 al 12/05/2019. 

 

Breve descrizione:  

L'obiettivo dell'evento era quello di fornire uno spazio per il dibattito aperto e la condivisione del 
know-how sull'inclusione dei giovani nel pubblico e il processo decisionale a livello locale, 
nazionale ed europeo, sensibilizzando i giovani alle riflessioni dell'UE sui giovani e alle politiche 
specifiche. L'evento consisteva in un dibattito giovanile internazionale sul futuro dell'Europa e 
dei suoi giovani, le politiche giovanili attuate e previste, i bisogni, i valori e le aspettative dei 
giovani. I giovani partecipanti hanno condiviso la loro esperienza nella comunità e nel 
coinvolgimento dei giovani, hanno illustrato presentazioni interattive sul ruolo dei giovani nel 



processo decisionale e hanno condiviso la loro esperienza nella campagna locale per le elezioni 
del PE2019, pochi giorni prima delle elezioni. L'atmosfera aperta, il lavoro in piccoli gruppi, la 
condivisione di storie e la reciproca presentazione, hanno creato un'atmosfera di creatività e 
comprensione reciproca, condivisione di conoscenze ed esperienze, e ispirazione per nuove 
idee e campagne giovanili comuni. I partecipanti hanno elaborato raccomandazioni per i giovani 
su come i giovani stessi vedono il futuro dell'Unione. Hanno preparato presentazioni interattive, 
city games e interventi nello spazio pubblico, messaggi ai deputati europei e hanno partecipato 
alla Schuman Parade, in un clima di condivisione attiva con gli altri partecipanti. Nello Schuman 
Village, nella tenda del partner PFRS, i partecipanti hanno avuto uno spazio aperto per 
dialogare con i cittadini di passaggio e per spiegare loro l'importanza del voto civico e della 
partecipazione. Così hanno moltiplicato l'effetto dell'incontro condividendo la loro ispirazione con 
le migliaia di partecipanti alla Parata. Per il gruppo internazionale è stato organizzato un 
percorso didattico sulle orme degli eventi del marzo '68 come Jewish Heritage per le strade di 
Varsavia. 

 

Evento 3 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 78 cittadini, di cui: 

- 1 partecipante dalla città di Varsavia (Polonia) 

- 1 partecipante dalla città di Milano (Italia) 

- 2 partecipanti dalla città di Praga (Repubblica Ceca) 

- 1 partecipante dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

- 1 partecipante dalla città di Suhl (Germania)  

- 1 partecipante dalla città di Madrid (Spagna) 

- 1 partecipante dalla città di Atene (Grecia) 

- 70 partecipanti dalle città di Slavonski Brod e Zagred (Croazia)  

 

Luogo / Data: L'evento si è svolto a Zagabria, Croazia, dal 27/06/2019 al 29/06/2019. 

 

Breve descrizione:  

L'obiettivo dell'evento era arricchire le conoscenze sull'unione economica e monetaria e sui loro 
sviluppi futuri così come la vede la CE e nel contesto delle implicazioni dei 5 scenari e dei suoi 
aspetti regionali, e sensibilizzare sull'Europa delle regioni e e sugli effetti della cooperazione 
transfrontaliera, anche per migliorare le conoscenze comparate su investimenti, competitività, 
opportunità di lavoro e tenore di vita nell'UE. I partecipanti di 7 Stati membri hanno discusso 
dell'unione economica e monetaria e delle possibilità di introduzione dell'euro in Croazia, del 
futuro dell'unione fiscale e delle misure e riforme da adottare per approfondire l'unione 
economica e monetaria, compresa la presentazione delle buone prassi relative allo sviluppo di 
alcune zone dell'Unione europea. Sono state inoltre presentate le esperienze di alcuni nuovi 
Stati membri dell'UE sugli aspetti politici ed economici dell'adesione alla zona euro. Durante la 
seconda parte del forum, 52 giovani sono stati suddivisi in gruppi tematici sui più importanti temi 
politici europei esposti nel Libro bianco per il futuro dell'Europa e altri documenti tematici, in 
particolare quelli relativi allo status e al futuro dei giovani. Sono stati analizzati gli obiettivi della 
Strategia Europea per i Giovani per il periodo 2019-2027, che sono il prodotto del precedente 
ciclo di dialogo strutturato. Sono state redatte dai partecipanti raccomandazioni su come i 
cittadini vedono il futuro economico dell'Unione  

 

Evento 4 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 69 cittadini, inclusi: 

 3 partecipanti dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria)  



 2 partecipanti dalla città di Madrid (Spagna)  

 2 partecipanti dalla città di Suhl (Germania)  

 2 partecipanti da la città di Praga (Repubblica Ceca)  

 2 partecipanti dal Belgio  

 2 partecipanti dalla città di Varsavia (Polonia)  

 1 partecipanti dalla città di Nicosia (Cipro)  

 1 partecipante dalla città di Slavonski Brod (Croazia)  

 54 partecipanti dalla città di Milano e dintorni (Italia)  

 

Luogo / Data: L'evento si è svolto a Milano, Italia, dal 25/09/2019 al 27/09/2019. 

 

Breve descrizione:  

L'obiettivo dell'evento era sensibilizzare sull'Europa sociale e le specificità della solidarietà 
sociale nei diversi Stati membri; creare un ambiente in cui condividere gli atteggiamenti, le 
preoccupazioni e le minacce dei cittadini sulle questioni sociali in 8 Stati membri e discutere gli 
strumenti finanziari per il cambiamento sociale e le specifiche nazionali della politica sociale 
negli Stati membri dell'UE. Il forum si è svolto in due parti come previsto. Nella prima, il tema 
dell'Europa sociale è stato presentato da esperti di politica sociale dell'UE, inclusa Patrizia Toia, 
membro del Parlamento europeo. Altri relatori hanno affrontato questioni relative al 
coinvolgimento della società nella formazione di un'Europa sociale o ai problemi attuali della 
politica sociale in Italia - ad esempio, l'edilizia sociale e il suo utilizzo. A ciò è seguita una tavola 
rotonda dove il tema principale è stato l'impatto della politica sociale nazionale e locale, la 
questione della solidarietà in tempi di crisi. Caritas Ambrosiana ha condiviso i suoi progetti pilota 
di solidarietà e le sue campagne nello scambio di esperienze giovanili “Ask Animondo”. Il forum 
dei cittadini ha elaborato riflessioni sull'Europa sociale, sulla solidarietà in crisi, sulle aspettative 
dei cittadini sugli aspetti sociali in Europa e sui diversi volti della solidarietà dei paesi. La 
discussione tra i partecipanti e Patrizia Toia, membro del Parlamento europeo, ha suscitato 
molte domande su un futuro giusto e sulla vita quotidiana dell'Unione. I partecipanti hanno 
redatto raccomandazioni sulla politica sociale desiderata. 

 

Evento 5 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 99 cittadini, inclusi: 

 2 partecipanti dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

 2 partecipanti dalla città di Varsavia (Polonia) 

 1 partecipante dalla città di Suhl (Germania) 

 1 partecipante dalla città di Milano (Italia) 

 1 partecipante dalla città di Slavonski Brod (Croazia) 

 1 partecipante dalla città di Madrid (Spagna)  

 91 partecipanti dalla città di Praga (Repubblica Ceca)  

Luogo / Data: L'evento si è svolto a Praga , Repubblica Ceca, dal 08/10/2019 al 10/10/2019. 

Breve descrizione:  

L’obiettivo dell'evento era arricchire le conoscenze sulle tecnologie digitali e sul loro impatto per 

ricollegare i cittadini alla democrazia dell'UE; migliorare le conoscenze sul mercato unico digitale e 

aumentare la consapevolezza sulle opportunità di lavoro digitale, ambiente di lavoro digitalizzato, 

crescita intelligente sostenibile tra i cittadini e tra i giovani e gli imprenditori. La conferenza si è 

concentrata sulla possibilità di utilizzare servizi online come la compilazione di moduli su Internet, 



l'eliminazione dell'eccessiva burocrazia e corruzione, la semplificazione dei processi della pubblica 

amministrazione e la sicurezza di Internet e dei social network. Si è trattato anche un argomento 

relativo all'aumento della disinformazione e alla diffusione di fake news.. A questo dibattito in 

lingua inglese hanno partecipato il pubblico in generale, insieme agli studenti delle scuole superiori 

e  ai partner provenienti da Bulgaria, Italia, Polonia, Germania, Spagna e Croazia. L'incontro è 

stato suddiviso in due parti, la prima dedicata alla discussione e alla trattazione dei temi nella 

Repubblica Ceca e nei paesi partner, poi è stato preparato un quiz per i partecipanti, il cui 

argomento ha seguito la parte introduttiva. I partecipanti hanno redatto raccomandazioni sulla 

politica digitale, lotta contro le fake news, e-democrazia ed e-governance. Durante il forum è stata 

aperta al pubblico e agli studenti la mostra sulle migliori foto del concorso Facebook e sono stati 

proclamati i risultati e i premi. Le foto vincitrici sono state presentate sia sul sito web del progetto, 

che nel gruppo di progetto FB. 

 

Evento 6 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 43 cittadini, di cui : 

• 1 partecipante dalla città di Nicosia (Cipro)  

• 2 partecipanti dalla città di Slavonski Brod (Croazia) 

• 2 partecipanti dalla città di Varsavia (Polonia) 

• 2 partecipanti da la città di Milano (Italia) 

• 2 partecipanti dalla città di Praga (Repubblica Ceca) 

• 6 partecipanti dalla città di Madrid (Spagna) 

• 7 partecipanti dalla città di Vilnius (Lituania) 

• 10 partecipanti dalla città di Suhl e Berlino (Germania) 

• 11 partecipanti dalla città di Veliko Tarnovo (Bulgaria)  

Luogo / Data: L'evento si è svolto a Berlino, Germania, dal 27/11/2019 al 29/11/2019.  

Breve descrizione:  

Lo scopo dell'evento era acquisire conoscenze sulla logistica del bilancio e sulla politica finanziaria 

dell'UE e sui loro sviluppi futuri secondo la CE; migliorare le conoscenze sullo strumento del Piano 

per gli Investimenti e altri strumenti finanziari per garantire la crescita e l'occupazione nell'UE; 

sensibilizzare sul nuovo quadro finanziario dell'UE 2020+ e sulla politica dei fondi strutturali e sui 

suoi effetti sulle regioni. La prima parte del forum si è aperta con le presentazioni sul quadro 

finanziario pluriennale, il prossimo QFP 2020-2027. Lo strumento del Piano per gli Investimenti ha 

introdotto l'argomento, seguito da un mini dialogo con i cittadini dedicato al settore bancario e 

dell'Unione economica e al futuro dell'Europa. È nata una discussione interessante sulla politica di 

investimento nell'UE, un dibattito dettagliato sulle priorità di investimento, un caloroso benvenuto ai 

diversi esempi da parte degli Stati membri sul progetto InvestEU implementato. I partecipanti 

hanno tenuto quattro workshop e presentato quattro analisi SWOT sul cambiamento climatico e 

l'atteso Green Deal della nuova CE; il futuro dell'euro e il suo ruolo di strumento per garantire il 

futuro dell'Unione e la felicità dei suoi cittadini, crediti per l'imprenditoria giovanile e lo sviluppo 

delle PMI e la sicurezza dei pagamenti online e il suo futuro. Sono state redatte le 

raccomandazioni delle presentazioni dei gruppi preparate per il forum finale del progetto in 

Bulgaria nel maggio 2020. Nell'ambito dell'evento si è tenuta una mostra nei locali di Europe Direct 

- Berlino sui progetti finanziati dal Piano per gli Investimenti, ed è rimasta aperta al pubblico e agli 

studenti dopo la fine dell'evento. Le foto hanno presentato i progetti finanziati attuati nell'ambito di 

InvestEU negli Stati membri. 



 

Evento 7 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 136 cittadini, inclusi: 

• 7 partecipanti dalla città di Suhl e Berlino (Germania)  

• 2 partecipanti dalla città di Varsavia (Polonia)  

• 2 partecipanti dalla città di Slavonski Brod (Croazia)  

• 2 partecipanti dalla città di Praga (Repubblica Ceca)  

• 2 partecipanti dalla città di Bologna (Italia)  

• 3 partecipanti dalla città di Madrid (Spagna)  

• 115 partecipanti dalle città della Bulgaria  

• 1 partecipante dalla città di Atene (Grecia)  

• 1 partecipante dalla città di Craiova (Romania)  

• 1 partecipante dal Regno Unito  

 

Luogo / Data: L'evento si è svolto nel complesso etnografico Arbanassi, città di Veliko Tarnovo, 

Bulgaria, dal 29/07/2020 al 31/07/2020.  

 

Breve descrizione:  

L'obiettivo dell'evento era riassumere l'analisi, la ricerca comparata, le domande sollevate e le 

risposte concordate sui temi caldi del Futuro dell'Europa che erano stati discussi e sollevati dai 

cittadini durante gli incontri internazionali del progetto. L'evento doveva essere la conferenza di 

sintesi finale del progetto - sessione del Parlamento dei cittadini. Poiché la conferenza si è svolta 

in circostanze uniche dopo il primo lockdown in Europa, si è presentata come una celebrazione 

della solidarietà e della fiducia nel futuro dell'Europa e delle speranze condivise sulla fine della 

pandemia di COVID-19 e sul ritorno alla normalità. Il momento era caldo anche a motivo del nuovo 

PE e della nuova CE dopo le elezioni del PE 2019, delle priorità dell'UE annunciate dalla 

Commissione Von der Leyen e delle sfide dovute al COVID. La conferenza è stata un’ottima 

dimostrazione della convinzione, della fiducia e del desiderio di un futuro unito e comune e di 

sviluppo nell'UE. La conferenza ha avuto una plenaria e sei workshop, ciascuno dedicato a una 

politica tematica (giovani, questioni sociali, digitalizzazione, Green Deal, sicurezza e difesa, 

finanza ed euro). I partecipanti internazionali insieme a politici, responsabili politici, parti 

interessate del mondo degli affari e leader della società civile hanno votato un documento di 

riflessione dei cittadini sul futuro dell'Europa che è stato inviato ai leader europei e nazionali 

(membri del PE, CE, Comitato delle regioni, parlamenti nazionali e istituzioni , Difensore civico, 

gruppi di pressione ecc.) 

 

Evento 8 

Partecipazione: L'evento ha coinvolto 37 cittadini, inclusi  

• 4 partecipanti dall'Italia,  

• 4 partecipanti dalla Polonia  

• 1 partecipante dalla Bulgaria  

• 2 partecipanti dalla Germania  

• 2 partecipanti da Cipro  

• 32 partecipanti dalla Spagna 

• 1 partecipante dalla Romania  

• 1 partecipante dalla Francia  

 



Luogo / Data: L'evento si è svolto a Madrid, Spagna, dal 19/11/2020 al 19/11/2020  

 

Breve descrizione:  

Lo scopo dell'evento era di conoscere meglio l'effetto della globalizzazione sull'esistenza 

quotidiana dell'uomo; acquisire conoscenze sulla risposta pratica alla globalizzazione attraverso la 

solidarietà e la promozione del dialogo interculturale e della tolleranza; sensibilizzare riguardo alle 

riflessioni dell'UE sulla globalizzazione e dibattito sul ruolo dell'UE nell'arena globale. La Spagna, e 

in particolare Madrid, è stata più volte in lockdown dal marzo 2020, motivo per il quale l'evento 

FuturEU in Spagna è stato celebrato in piccoli gruppi, adattandolo alle circostanze locali. In questa 

ultima fase del progetto, la Fondazione Altius ha implementato un'enorme campagna a sostegno 

delle persone bisognose per promuovere la solidarietà europea e l'umanità in tempi di crisi. Molti 

collaboratori e personale della fondazione (compresi membri internazionali) hanno agito come 

volontari per garantire il cibo quotidiano e gli altri beni di prima necessità delle persone che erano 

in difficoltà. In sessioni di piccoli gruppi, abbiamo cercato di accrescere la consapevolezza riguardo 

ai valori e alle politiche dell'UE in tempi di crisi e di tutte le iniziative dell'UE finalizzate a limitare il 

numero di persone in emergenza di qualsiasi origine. Le raccomandazioni proposte coprono 

un'ampia varietà del nostro pubblico raccolto in piccoli gruppi - questa diversità che rende l'UE 

ricca, più forte insieme e unita. 


