
 
 

 

Il progetto «IMAGINE The Europe I Want» è stato finanziato dall’Unione 
europea nell’ambito del programma « Europa per i cittadini » 

 

 

 

 
Partecipazione: Il progetto ha riunito più di 300 persone, tra cui 48 da Nidda (Germania), 44 dalla città di 
Medvode (Slovenia), 40 da Ponte San Nicolò (Italia), 5 da Cromer (Inghilterra) e 56 delle famiglie ospitanti senza 
contare i tanti volontari da Crest. 
 
Posizione / Date: l'incontro si è tenuto a Crest (Francia) dal 28/04/2017 al 01/05/2017. 
 
Breve descrizione: 
L'incontro ha avuto per tema "Immagina l'Europa che vogliamo." L'obiettivo è stato quello di stabilire un inventario 
delle preoccupazioni dei cittadini europei nei confronti dell’Europa e di esprimere i loro desideri per quanto 
riguarda la direzione che l'Europa dovrebbe prendere. 
 
Le attività preparatorie sono state tenute in ciascuna delle 5 città gemelle durante i mesi di marzo e aprile 2017: 
Animazione con i giovani che voteranno per la prima volta alle elezioni per i deputati nel 2019, dibattiti pubblici, 
sondaggi di opinione, utilizzo di un questionario online (tedesco, inglese, francese, italiano e sloveno) o intervista 
ai cittadini sono state le modalità per raccogliere questi pensieri sull’Europa. 
 
il 28 aprile le delegazioni slovena e inglese hanno esplorato la città di Crest, sotto la guida dei membri del comitato 
di gemellaggio di Crest, immergendosi così nella vita locale. Nel tardo pomeriggio del 28 aprile sono arrivate le 
delegazioni tedesca e italiana. 
 
La mattina del 29 aprile è stata dedicata ad una sessione di lavoro "IMAGINE Europa che vogliamo" per 
presentare il lavoro preparatorio: i dibattiti nelle scuole e gli incontri pubblici in ciascuna delle città gemellate, 
l’analisi delle risposte al questionario "l'Europa che vogliamo", le conclusioni e la definizione del piano di 
comunicazione. In parallelo, i musicisti di Crest, Medvode, Nidda e Ponte San Nicolò hanno fatto una prova 
generale per il loro concerto serale. Nel pomeriggio le delegazioni si sono incontrate per condividere un giro o 
scendere la discesa in corda doppia della Torre di Crest, la più alta d’Europa. Nel tardo pomeriggio c’è stata la 
presentazione consolidata della visione dell’ “Europa che vogliamo" a tutti i partecipanti, seguita dal concerto 
europeo (60 musicisti di Crest, Medvode, Nidda e Ponte San Nicolò) e la cena "Festa dell'Europa" che ha riunito 
360 persone tra membri delle delegazioni, famiglie ospitanti, volontari e molti cittadini di Crest. 
 
Domenica 30 aprile è stata dedicata a ulteriori scambi tra i membri delle delegazioni, scoprendo tutta la regione, 
con i suoi borghi e la sua agricoltura grazie alle visite "La Drôme di fattoria in fattoria" A pranzo c’è stato lo scambio 
di doni tra i sindaci delle città gemelle o tra i loro rappresentanti e i comitati di gemellaggio. E nel pomeriggio 
ulteriori visite alla distilleria di oli essenziali e alla cantina della celebre Clarette de Die. 
 
L’indomani, primo maggio, c’è stata la partenza delle delegazioni tedesca, italiana e slovena e il giorno successivo, 
2 maggio, di quella inglese. 
 
La sintesi delle preoccupazioni nei confronti dei cittadini europei e gli auspici sulla direzione che l'Europa dovrebbe 
prendere viene comunicata a livello locale, regionale e europeo in ogni città sorella durante i mesi di maggio e 
giugno 2017. 
 
Potete trovare tutte queste attività nella presentazione IMAGINE Europa che vogliamo (IMAGINE.pdf), così come 
le registrazioni delle presentazioni e il concerto europeo => http://www.radiosaintfe.com/emissions/ephemeres/269-imagine-l-
europe-que-nous-voulons-2 
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