
NEW EU SCENARIO
IL NUOVO SCENARIO EUROPEO



THE PARTNERS / I PARTNER



Opening Ceremony/Cerimonia di apertura
19.08.2018 
@ San Canzian d’Isonzo (IT)

Description of the activities/Descrizione delle attività

Arrival of NEUS Delegations/Arrivo delle delegazioni NEUS

Presentation of NEUS project and activities/Presentazione del progetto e delle 
attività NEUS

Friendship Sport Tournament/Torneo sportivo dell’amicizia

Lunch/Pranzo



Results/Risultati

Distribution of NEUS gadget to participants/Distribuzione dei gadget di progetto
ai partecipanti

Participants informed about the project NEUS and the Europe for Citizens 
Programme/Partecipanti informati sul progetto e sul Programma Europa per i 
Cittadini

Article on a local newspaper («Il Piccolo»)/Articolo sulla stampa locale («Il 
Piccolo») 

Consent Forms signed by all participants/Moduli di Consenso firmati da tutti i 
partecipanti

Opening Ceremony/Cerimonia di apertura
19.08.2018 
@ San Canzian d’Isonzo (IT)

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/08/19/news/il-progetto-neus-fa-incontrare-italiani-sloveni-e-austriaci-1.17168293?refresh_ce
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/08/19/news/il-progetto-neus-fa-incontrare-italiani-sloveni-e-austriaci-1.17168293?refresh_ce


Descritption of the activities/Descrizione delle attività

Presentation of NEUS project/Presentazione del progetto NEUS

Presentation of participating LAs and official NEUS Delegations/Presentazione da 
parte delle Autorità Locali e delle delegazioni NEUS

Workshop for the elaboration of a joint Action Plan/Workshop per l’elaborazione 
di un Piano di Azione congiunto

Working lunch/Pranzo di lavoro

NEUS Joint Action Plan/Piano d’Azione NEUS
20.08.2018 
@ Comune di Gorizia/Municipality of Gorizia (IT)



Results/Risultati

Official delegation discussed about future activities to be developed together/Le
delegazioni ufficiali hanno discusso sulle azioni future da sviluppare in rete

First draft of the joint Action Plan/Prima bozza del Piano d’Azione

Article on a local newspaper («Il Piccolo»)/Articolo sulla stampa locale («Il 
Piccolo») 

NEUS Joint Action Plan/Piano d’Azione NEUS
20.08.2018 
@ Comune di Gorizia/Municipality of Gorizia (IT)

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/08/20/news/cento-giovanissimi-scoprono-l-europa-partendo-da-pieris-1.17171242
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/08/20/news/cento-giovanissimi-scoprono-l-europa-partendo-da-pieris-1.17171242


Description of the activities/Descrizione delle attività

Groups’ arrival and presentation of the work/Arrivo dei gruppi e presentazione
giornata di lavoro

Study Visit «Gorizia, discovering a common EU history» (Castel; War War I 
Museum; Cross-border area)/Visita Studio «Gorizia, alla scoperta di una storia 
comune europea» (Castello; Museo della Grande Guerra; Area transfrontaliera)

Lunch/Pranzo

Workshop «Future of Europe»/Workshop «Futuro dell’Europa»

NEUS Study Visit & Workshop/Visita Studio e 
Workshop NEUS
21.08.2018 
@ Gorizia (IT)



Results/Risultati

2 posters representing students' vision on the Future of Europe/2 poster che
rappresentano la visione degli studenti sul futuro dell’Europa

Students aware of the Common EU history/Studenti consapevoli della storia 
comune europea

Students aware of the opportunities the EU offers to young citizens/Studenti 
consapevoli delle opportunità che l’Unione Europea offre alle giovani generazioni

NEUS Study Visit & Workshop/Visita Studio e 
Workshop NEUS
21.08.2018 
@ Gorizia (IT)



Description of the activities/Descrizione delle attività

Groups' arrival/Arrivo dei gruppi

Meeting between the groups and local partners/Incontro dei partner locali con i
gruppi

Preparation of twinning activities (Workshops and EuroMUN
simulation)/Preparazione delle attività di gemellaggio (Workshop e simulazione
EuroMUN)

Dinner/Cena

NEUS Kick-off Meeting/Kick-off Meeting di 
NEUS
22.08.2018 
@ Gorizia (IT)



Results/Risultati

Participants met each other/I partecipanti si sono incontrati e conosciuti

Participants prepared for the Workshops and the EuroMUN simulation/I
partecipanti si sono preparati per i Workshop e la simulazione EuroMUN

NEUS Kick-off Meeting/Kick-off Meeting di 
NEUS
22.08.2018 
@ Gorizia (IT)



Description of the activities/Descrizione delle attività

Workshop 1: New EU Scenario and the challenges of integration/Il nuovo scenario europeo e 
le sfide dell'integrazione

Workshop 2: Cooperation and Borders/Cooperazione e confini

Lunch/Pranzo

Workshop 3: Media and Euroscetticismo/Media ed Euroscetticismo

Dinner/Cena

Workshops NEUS/Workshop di NEUS
23.08.2018 
@ Gorizia (IT)



Challenges/Sfide

Lack of communication between local communities and 
migrants/Mancanza di comunicazione tra migranti e 
comunità locali

Lack of knowledge of and trust in the other (culture, 
language and traditions)/Mancanza di conoscenza e fiducia 
nell’altro (cultura, lingua e tradizioni)

Stereotypes and prejudices/Stereotipi e pregiudizi

Solutions/Soluzioni

Creating opportunities that foster the dialogue between local 
communities and new comers (local events, festivals, 
etc.)/Creare opportunità che promuovano il dialogo tra le 
comunità locali e i nuovi residenti (eventi, festival, ecc.)

Supporting language training/Supportare corsi di lingua

Promoting mutual knowledge and information about other 
cultures and traditions/Promuovere la conoscenza reciproca e 
l’informazione su altre culture e tradizioni

Promoting (school) exchanges and activities with 
students/Promuovere attività di gemellaggio (scolastico) e 
attività con gli studenti

Workshops NEUS/Workshop di NEUS
23.08.2018 
@ Gorizia (IT)

Workshop 1:New EU Scenario and the challenges of integration/Il nuovo scenario 
europeo e le sfide dell'integrazione



Workshops NEUS/Workshop di NEUS
23.08.2018 
@ Gorizia (IT)

Challenges/Sfide

Differences (culture, religion, language);

Insecurity of citizens;

Fear of the other;

Conflicts and war (past and present);

Division and separation.

Solutions/Soluzioni

Ensuring opportunities of meeting and knowing other 
people of other countries/Assicurare le opportunità di 
incontrare e conoscere le persone di altri paesi

Learning and studying EU history/Imparare e studiare la 
storia dell’Unione Europea

Ensuring equal rights/Assicurare la parità dei diritti

Ensuring the freedom of citizens/Assicurare la libertà dei 
cittadini

Ensuring  a long-lasting peace/Assicurare una pace che 
duri

Workshop 2: Cooperation and Borders/Cooperazione e confini



Workshops NEUS/Workshop di NEUS
23.08.2018 
@ Gorizia (IT)

Challenges/Sfide

Finding reliable sources of information/Reperimento di fonti di 
informazione 

Facts can be interpreted in different ways/I fatti possono essere 
interpretati in maniera differente

Lack of knowledge about the EU, its opportunities and its 
institutions/Mancanza di conoscenza sull’UE, le opportunità che offer e 
le sue istituzioni

Solutions/Soluzioni

Promoting tools and platforms that facilitate the identification of reliable 
sources of information/Promuovere strumenti e piattaforme per 
l’identificazione di fonti di informazione affidabile

Support activities aimed at fostering the knowledge about the EU, its 
opportunities and institutions/Supportare attività volte a promuovere la 
conoscenza sull’Unione Europea, le opportunità che offer e le sue 
istituzioni 

Workshop 3: Media and Euroscetticismo/Media ed Euroscetticismo



Description of the activities/Descrizione delle attività

EuroMUN Simulation/simulazione EuroMUN

Lunch/Pranzo

Visit to Grado/Visita a Grado

Dinner/Cena

Participation to the Folklore Festival/Partecipazione al Festival del Folklore

EuroMUN Simulation/Simulazione EuroMUN
24.08.2018 
@ San Canzian d’Isonzo, Grado & Gorizia (IT)



Challenges/Sfide

Stereotypes and fears/Stereotipi e paure

Different cultures and languages/Culture e lingue 
differenti

Lack of knowledge about non-EU countries/Scarsa 
conoscenza dei paesi extra-europei

Objectives/Obiettivi

Promoting  mutual knowledge and 
understanding/Promuovere la conoscenza e la 
comprensione reciproca

Promoting opportunities to meet each other/Promuovere 
occasioni di incontro 

Promoting a culture of dialogue/Promuovere una cultura 
del dialogo

Actions/Azioni

Organising language courses/Organizzare corsi di lingua

Organising events that allow for different communities to 
meet/Organizzare eventi che permettano alle differenti 
comunità di incontrarsi

Being more informed (individual action)/Informarsi 
maggiormente (azione individuale)

EuroMUN Simulation/Simulazione EuroMUN
24.08.2018 
@ San Canzian d’Isonzo, Grado & Gorizia (IT)

Media and Euroscepticism



Challenges/Sfide

Differences (cultures, languages, religion)/Differenze 
(culturali, linguistiche, religiose)

Lack of knowledge about other EU countries/Scarsa 
conoscenza delle altre 

Closed borders (strict controls, need of passport to 
travel)/Confini chiusi (controlli, bisogno di  passaporto per 

viaggiare)

Objectives/Obiettivi

Promoting a more united EU/Promuovere un’Europa più 
unita

Promoting more knowledge about EU countries to 
overcome wrong perceptions/Promuovere più 
conoscenza sulle nazioni europee per superare percezioni 
errate

Promoting open borders/Promuovere confini aperti

Actions/Azioni

Voting to EU elections/Votare alle elezioni europee

Organising language courses at school (more 
hours)/Organizzare corsi di lingua a scuola (più ore)

Supporting opportunities to travel and to meet (school 
exchanges, stages abroad)/Supportare opportunità di 
viaggio e di conoscenza (stage, scambi scolastici)

Less border controls/Meno controlli ai confini

EuroMUN Simulation/Simulazione EuroMUN
24.08.2018 
@ San Canzian d’Isonzo, Grado & Gorizia (IT)

European Cooperation



Challenges/Sfide

Fake news/Notizie false

Social media more popular than newspapers/Social 
media più popolari dei giornali

Social media less objective than newspapers, TV, 
radio/Social media meno oggettivi di giornali, radio, 
televisione

Manipulation of information in favour of 
scepticism/Manipolazione delle informazioni a 
favore dello scetticismo

Objectives/Obiettivi

Promoting more control on information/Promuovere un 
maggiore controllo sulle informazioni

Promoting digital skills («digital identity»)/Promuovere le 
competenze digitali («identità digitale»)

Promoting the dissemination of «positive 
information»/Promuovere la diffusione di «informazioni 
positive»

Actions/Azioni

Creating institutional websites easy to consult/Creare siti 
web istituzionali di facile consultazione

Organising European course of digital 
identity/Organizzare corsi europei di identità digitale

Creating a European Journal of positive 
information/Creare un giornalino europeo delle 
informazioni positive

EuroMUN Simulation/Simulazione EuroMUN
24.08.2018 
@ San Canzian d’Isonzo, Grado & Gorizia (IT)

Media and Euroscepticism



Description of the activities/Descrizione delle attività

Presentation of NEUS results/Presentazione dei risultati di NEUS

Signing of the Friendship letter by LAs/Firma delle Lettera dell'Amicizia da parte delle autorità 
locali

Delivery of "diploma" to NEUS participants/Consegna dei "diplomi" ai partecipanti NEUS

Lunch/Pranzo

Study Visit to the archaeological site of Aquileia/Visita al sito archeologico di Aquileia 

Departure/Partenza

Closing Ceremony/Cerimonia conclusiva
25.08.2018 
@ San Canzian d’Isonzo & Aquileia (IT)



Risultati/Results

Citizens aware of EU opportunities of knowledge and exchange/I cittadini sono a conoscenza 
delle opportunità europee di scambio e conoscenza

LAs signed the Friendship Letter/Le Autorità Locali hanno firmato la Lettera dell'Amicizia

LAs committed to implement the NEUS Action Plan/Le autorità locali si sono impegnate a 
mettere in atto i principi e le azioni del Piano d’Azione NEUS

"Diploma" delivered to NEUS participants/I "diplomi" sono stati consegnati ai partecipanti 
NEUS

Closing Ceremony/Cerimonia conclusiva
25.08.2018 
@ San Canzian d’Isonzo & Aquileia (IT)



NEW EU SCENARIO
IL NUOVO SCENARIO EUROPEO


