
Europe for Citizens Programme
Strand 2 – Democratic engagement and civic participation – Networks of Towns

Re-discovering Europe by feeling European Citizens again - RECIT

Sintesi

Obiettivo: il progetto mira a creare un percorso di riflessione e educazione ai valori europei, attraverso lo
sviluppo di una rete di città gemellate e non, quale strumento di collaborazione strutturata e intensa, al fine di
promuovere la percezione dell'Unione europea come “Affare” dei cittadini e non solo politico-istituzionale.

Risultati attesi:
1. Promozione della sensibilizzazione dei  cittadini  e delle  giovani  generazioni  sui  valori  che hanno

portato alla costruzione dell'Europa
2. Promozione  dello  sviluppo  di  una  cultura  europea,  attraverso  il  coinvolgimento  delle  scuole,

l'educazione non formale, l'individuazione di linguaggi e strumenti di comunicazione efficaci, nonché
attraverso la realizzazione di forum e occasioni di dibattito su temi attuali di valenza europea;

3. valorizzazione di forme associative e/o di collaborazione sui temi europei, con particolare riferimento
a gruppi informali e formali di giovani (Esempio: Movimento federalista europeo sezione giovani,
ecc...)

Indirettamente,  ci  si  attende  che  il  progetto  possa  contribuire  ad  una  maggiore  consapevolezza  del
significato di  essere “cittadini  europei”,  attraverso la promozione della conoscenza dei diritti  dei  cittadini
comunitari nonché delle opportunità europee.

Attività:
Tutto  il  progetto  è  strutturato  su  una  combinazione  di  attività  transnazionali  e  locali,  in  modo  tale  da
garantire, da un lato, lo scambio di informazioni e buone prassi tra i partner, dall'altro il coinvolgimento attivo
di un elevato numero di partecipanti e target diversi durante tutta la durata del progetto. Un altro elemento
importante  da  sottolineare,  è  la  combinazione  tra  attività  più  teoriche  (come i  meeting o  i  seminari,  la
formazione sul video-editing, ecc...) e attività pratiche che coinvolgono direttamente i beneficiari del progetto
(simulazioni  del  parlamento  europeo,  giochi  di  ruolo,  aperitivi,  realizzazione di  interviste  doppie,  ecc...).
Attraverso queste ultime, i cittadini delle città partner diventano i veri protagonisti del progetto e delle attività.

Oltre alle attività di coordinamento e gestione, il progetto prevede le seguenti azioni:
1. attività collegate al risultato atteso sulla sensibilizzazione ai valori europei

– Kick-off meeting M1: coordinamento e presentazione pp, presentazione progetto, celebrazione 20 
anni gemellaggio Faenza – Bergerac (durante il meeting i partner concordano il coinvolgimento delle
scuole per le simulazioni di parlamento europeo da realizzare nei mesi successivi)

– Meeting transnazionale con scambio di buone prassi, visite studio e realizzazione mostra “50 anni 
del Premio Europa” - seminario con esperto sociologo “Come eravamo, come siamo e come 
saremo”; l'attività contribuisce al miglioramento delle competenze degli staff e dei cittadini coinvolti a 
livello transnazionale. L'incontro mira inoltre a proporre i contenuti e la metodologia per la 
realizzazione delle interviste doppie (giovani-anziani) sulla visione dell'Europa M2 Faenza – 
novembre 2018

– Attività locali: corsi per ragazzi di video-editing, realizzazione di interviste doppie a giovani e anziani 
su come eravamo e come saremo;

– Meeting transnazionale e open conference con presentazione delle interviste e il commento di un 
esperto; dibattito pubblico sui risultati dell'iniziativa - M3

2. attività collegate al risultato atteso sulla creazione di una cultura europea
– Attività locali nelle scuole (approfondimenti di argomenti di discussione, come lo spreco alimentare, 

da dibattere nelle simulazioni di parlamento europeo)
– Incontri transnazionali e simulazioni del parlamento europeo (M4 e M5)
– Attività locali: eventuali raccolte di firme per proposte di modifiche di regolamenti locali o livelli 

legislativi superiori



– Attività locali formative e informative su diritti e opportunità europee, aperitivi europei e aperitivi 
linguistici; iniziative “Raccontiamoci”

3.  Attività  collegate  al  risultato  atteso  sulla  valorizzazione  delle  associazioni  giovanili  che
promuovono gli ideali europei

– Ricognizione dei gruppi formali e informali tra i partner
– Creazione di un gruppo di lavoro sulla comunicazione digitale per facilitare la creazione di una rete 

non formale dei gruppi di giovani, facilitando la raccolta di opinione, i dibattiti e promuovendone la 
partecipazione civica

– Visita studio in una città partner (contenuto da definire)

Il progetto si conclude con un evento finale (indicativamente a giugno 2020) nel quale presentare i risultati
di  tutte  le  attività,  comprese  le  simulazioni  del  Parlamento  europeo,  l'App  e/o  strumento  per  la
comunicazione digitale, ecc...

Sono  inoltre  previste  attività  di  comunicazione  (sito  di  progetto,  opuscolo  con  i  risultati,  piani  di
comunicazione locali).

Durata: 2 anni (indicativamente dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2020)

Partenariato:
Comune di Faenza (coordinatore)
Schwäbisch-Gmünd (Germania)
Bergerac (Francia)
Timisoara (Romania)
Talavera (Spagna)
Byala (Bulgaria)
Boleslawiec (Polonia)
Daugavpils (Lettonia)


