Europa per i
cittadini
Il progetto «Imagine Next» è stato finanziato dall’Unione europea
nell’ambito del programma « Europa per i cittadini »

Applicabile all’Asse 2, Misura 2.1
"Gemellaggi di città

Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire 87 cittadini, di cui 40 provenienti dalla città di Dobra (Polonia),
36 dalla città di Crest (Francia), 4 dalla città di Nidda (Germania), 7 da Medvode (Slovenia)
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a Ponte San Nicolò (Italia) dal 22 al 26 febbraio 2019
Descrizione succinta:
La giornata del 22 febbraio 2019 è stata dedicata all'accoglienza dei cittadini delle città partner e alla sistemazione
in famiglia o in ostello.
La giornata del 23 febbraio 2019 è stata dedicata alla conferenza di apertura consistita nel saluto del Sindaco alle
delegazioni straniere
e alla loro accoglienza ufficiale. Il Sindaco ha passato la parola al Presidente
dell'associazione I gemellaggi e ai volontari che hanno illustrato le attività condotte a Ponte San Nicolò, tra cui la
distribuzione del questionario, seguiti dai rappresentanti dei partner che hanno mostrato la capacità di ogni città di
declinare la fase preparatoria sulla base delle loro caratteristiche.
Medvode ha scelto di intervenire sul target degli studenti delle scuole medie a cui ha somministrato il questionario
con quiz e giochi mentre ai giovani ha riservato delle azioni di sensibilizzazione alle quali hanno partecipato
sindaco e consiglieri.
A Ponte San Nicolò il gruppo ha presentato il progetto alla cittadinanza il 19 gennaio alla presenza
dell'Europarlamentare Zoffoli che ha tenuto un intervento sul futuro dell'UE, il tema del progetto. L'8 febbraio è
stata inaugurata la mostra Madri e Padri Fondatori dell'UE assieme agli studenti della seconda classe della scuola
media,che hanno partecipato attivamente alla conversazione sul futuro dell'Europa con il loro sindaco.
In Francia la città di Crest ha organizzato una serata di dibattito alla quale hanno partecipato circa 80 persone,
seguito dalla proiezione del film IDA, vincitore del Premio Lux del Parlamento Europeo.
A Nidda l'attività del comitato gemellaggi si è concentrata sulla capillare distribuzione del questionario compilato da
oltre 80 persone.
A Dobra, la preparazione ha interessato i giovani della vicina Università di Stettino e dai loro docenti che hanno
accettato di rispondere a sette domande sull'UE da cui è stato possibile comprendere gli umori e le sensibilità nei
confronti
dell'attuale
condizione
politica.
Hanno completato la mattinata l'illustrazione dei risultati dati dall'elaborazione dei questionari, uno spettacolo di
balletto, accompagnato da stacchi musicali e infine, la visita alla mostra Madri e Padri Fondatori dell'UE.
Nel pomeriggio i partecipanti hanno preso parte alla rappresentazione teatrale “Un giardino senza fiori” alle letture
del gruppo di lettura ispirate al tema europeo, e allo show di un gruppo musicale locale. Ha concluso la giornata la
cena offerta dal gruppo della protezione civile.
La giornata del 24 febbraio 2019 si è concentrata sulla visita del patrimonio culturale padovano e sulla
partecipazione alla sfilata di carnevale, aperta dal cartello dell'associazione I Gemellaggi e con i colori europei,
seguiti dalle delegazioni straniere nei costumi tipici. Il corteo ha ricevuto molti apprezzamenti e ha trovato una eco
nei gruppi in maschera che lo hanno seguito.
La giornata del 25 febbraio 2019 si è svolta a Venezia dove i partecipanti sono stati accolti da Europe Direct con
un intervento sulla rete degli uffici informazione e le opportunità per i giovani a cura di Eurodesk. Il commiato
serale è stato dato dal sindaco ai rappresentanti ufficiali delle città.
Il 26 febbraio 2019 i partecipanti sono rientrati nei loro paesi e città.

