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Buon giorno a tutti e grazie di essere qui. 
 
Diamo avvio oggi, con questa breve cerimonia, alla concreta 
attuazione del progetto NEUS-New European Scenario (Nuovo 
Scenario Europeo), 
un progetto che ha come obiettivo quello di rafforzare gli scambi 
tra i 3 comuni gemellati di San Canzian d'Isonzo, che oggi ci ospita, 
Divača (SLO) e Sankt Kanzian (A), attraverso una serie di attività che 
vedranno coinvolti, in particolare i giovani, oltre che naturalmente 
i rappresentanti delle autorità locali. 
 
L'AICCRE del FVG, l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni 
e delle Regioni d'Europa e che ho l'onore di presiedere e qui 
rappresentare e che ha come scopo statutario quello di essere il 
riferimento dei Comuni del FVG e dei cittadini, per tutto ciò che 
attiene le problematiche e le opportunità rappresentate 
dall'Europa, è il coordinatore del progetto, per la cui realizzazione 
si è avvalsa del supporto importante di ISIG – Istituto di Sociologia 
Internazionale di Gorizia. 
Un importante contributo nella predisposizione e costruzione di 
questo progetto è stato fornito, poi, dal Comune di San Canzian 
d’Isonzo, ed in particolare dal Sindaco Claudio Fratta e da Silvia 
Caruso, già Sindaco di questo Comune e oggi assessore con delega 
alle politiche comunitarie. 
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Permettetemi anche di ringraziare la nostra collaboratrice Chiara 
Macuz, per il gran lavoro fatto. 
 
NEUS è un Progetto finanziato dalla Commissione Europea, 
nell'ambito del Programma “Europa per i Cittadini”, un programma 
europeo che finanzia iniziative che promuovono la comprensione 
dell’Unione Europea tra i cittadini; il rafforzamento della 
cittadinanza europea; il miglioramento della partecipazione civica e 
democratica; l’aumento della consapevolezza sulla storia e sui 
valori dell’Europa e lo sviluppo di una migliore comprensione del 
funzionamento dell’Unione Europea. 
 
E saranno proprio questi i filoni su cui si muoverà il Progetto. 
Come richiesto dal programma “Europa per i Cittadini”, il progetto 
NEUS si svolgerà da oggi per 7 giorni consecutivi, prevedendo la 
presenza sul territorio di un minimo 175 ospiti dai comuni 
gemellati. 
  
Come detto, Il progetto si propone di: 
• Sensibilizzare i cittadini su tematiche di attualità europea, 
sull’Unione stessa, la sua storia e la sua diversità; 
• Stimolare i dibattiti tra i giovani cittadini dell'UE sul futuro 
dell'Europa; 
• Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca 
come valori fondamentali dell'Unione. 

  
Per raggiungere questi obiettivi, NEUS promuove l’incontro e lo 
scambio di idee tra giovani cittadini europei, realizzando le seguenti 
attività: 
 • Workshop tematici interattivi, che riuniranno giovani cittadini e 
esperti della programmazione europea, in settori quali: definizione 
delle politiche dell'UE, cooperazione transfrontaliera, media; 
 • Eventi culturali e sportivi: Torneo di calcio a San Canzian d'Isonzo; 
partecipazione al Festival Internazionale del Folklore di Gorizia; 
visita al mare e non solo di Grado; visita guidata agli scavi e alla 
Basilica di Aquileia. 
 I workshop si svolgeranno nelle giornate di mercoledì e giovedì 
prossimi, con un gruppo misto di giovani italiani, austriaci e sloveni 
di età compresa tra 17 e 19 anni e, nella giornata di martedì, con un 
gruppo sloveno di 11-12 anni. 
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Gli eventi culturali e sportivi saranno invece distribuiti in vari 
momenti durante la settimana di realizzazione del progetto. 
  
Tra le attività più interessanti, i partecipanti avranno l'opportunità 
di essere coinvolti in una simulazione EuroMUN in cui lavoreranno 
fianco a fianco con le autorità locali, proponendo le loro idee per il 
futuro dell'UE e in particolare per le loro comunità. 
La simulazione si svolgerà presso il Comune di San Canzian d’Isonzo, 
venerdì 24 agosto mentre il progetto si concluderà con un evento 
pubblico previsto la mattinata di sabato 25 sempre a San Canzian 
d’Isonzo, dove saranno presentati i risultati del progetto e i Comuni 
gemellati firmeranno una dichiarazione di amicizia. 
Ci sarà, a seguire, la tappa conclusiva, come detto, ad Aquileia. 
 
Bene. Termino qui, ringraziandovi nuovamente per la presenza e 
augurandomi che da questa esperienza, queste nostre tre comunità 
sappiano trarre quell'ulteriore spinta a lavorare, ognuno nel proprio 
ambito, politico, sociale, lavorativo, scolastico etc, nella 
convinzione che serva sempre più Europa e non meno Europa e che 
si potrà costruire un vero futuro, soprattutto per le nuove 
generazioni, solo se ogni comunità, ogni regione, ogni Paese, inteso 
come Nazione, saprà rinunciare , almeno in parte, ai propri interessi 
parziali ed ad un pò della propria sovranità, per costruire una casa 
comune in cui tutti possano riconoscersi e progredire.  Ed in cui tutti 
possano sentirsi davvero protagonisti. 
Buona giornata! 

 
  San Canzian d'Isonzo, lì 19 agosto 2018 


