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• In occasion of the 60th Anniversary of the
Treaties of Rome, AICCRE FVG launched a
School Award on the Future of Europe

• An Award Ceremony was held on Europe’s
Day, in which 250 students took part

• As a result of the Ceremony:
• students expressed the need to further reflect

on the Future of Europe, in the light of (then)
forthcoming decision on the New Scenario for
the EU Future;

• partners identified 3 common priority areas
needing an urgent and joint action:
Cooperation, Migrations, Euroscepticism;

• In occasione del 60 ° Anniversario dei Trattati
di Roma, AICCRE FVG ha lanciato un premio
scolastico sul Futuro dell'Europa.

• Una cerimonia di premiazione si è tenuta
Giornata dell'Europa, a cui hanno preso parte
250 studenti.

• Come risultato della cerimonia:
• gli studenti hanno espresso la necessità di

riflettere ulteriormente sul futuro dell'Europa,
alla luce della (quindi) prossima decisione sul
nuovo scenario per il futuro dell'UE;

• i partner hanno identificato 3 aree prioritarie
comuni che richiedono un'azione urgente e
congiunta: cooperazione, migrazione,
euroscetticismo;



Twining agreement/ 
Gemellaggio

NEUS – THE GENESIS/ NEUS – LA GENESI - 2/2



WHY NEUS – NEW EU SCENARIO? / 
PERCHE’ NEUS – NUOVO SCENARIO EUROPEO? 

THE NEW SCENARIO FOR THE FUTURE OF EU
• March 2017 – European Commission launches a 

public debate on the Future of Europe, starting 
from 5 possible scenarios illustrated in the White 
Paper on the future of Europe

• September 2017 – President Jean-Claude Junker 
presents a sixth scenario during his speech on the 
state of the European Union.

• 2018 -2019 – Debates continue until 2019 EU 
Elections

• https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-
reflections-and-scenarios-eu27_it

IL NUOVO SCENARIO PER IL FUTURO DELLA UE
• Marzo 2017 - La Commissione Europea avvia un 

dibattito pubblico sul Futuro dell'Europa, partendo 
da 5 possibili scenari illustrati nel Libro Bianco sul 
Futuro dell'Europa

• Settembre 2017 - Il presidente Jean-Claude Junker 
presenta un sesto scenario durante il suo discorso 
sullo stato dell'Unione europea.

• 2018 -2019 – Il dibatitto continua fino alle elezioni 
Europee del 2019

• https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-
reflections-and-scenarios-eu27_it



THE 5 SCENARIOS/ I CINQUE SCENARI

1. CARRYING ON:
• The EU27 focuses on delivering its positive

reform agenda
2. NOTHING BUT THE SINGLE MARKET:

• The EU27 is gradually re-centred on the single
market

3. THOSE WHOWANT MORE DO MORE:
• The EU27 allows willing Member States to do

more together in specific areas
4. DOING LESS MORE EFFICIENTLY:

• The EU27 focuses on delivering more and faster
in selected policy areas, while doing less
elsewhere

5. DOING MUCH MORE TOGETHER:
• Member States decide to do much more

together across all policy areas

1. AVANTI COSÌ:
• l'UE a 27 si concentra sull'attuazione del suo

programma positivo di riforme.
2. SOLO IL MERCATO UNICO:

• l'UE a 27 si rifocalizza progressivamente sul
mercato unico.

3. CHI VUOLE DI PIÙ FA DI PIÙ:
• l'UE a 27 consente agli Stati membri che lo

desiderano di fare di più insieme in ambiti
specifici.

4. FARE MENO IN MODO PIÙ EFFICIENTE:
• l'UE a 27 si concentra sul produrre risultati

maggiori in tempi più rapidi in alcuni settori,
intervenendo meno in altri.

5. FARE MOLTO DI PIÙ INSIEME:
• gli Stati membri decidono di fare molto di più

insieme in tutti gli ambiti politici.



THE ‘SIXTH’ SCENARIO /
IL SESTO SCENARIO

• A MORE UNITED UNION
• increase efficiency and inclusivity within
the European Union.

• A STRONGER UNION
• decisions in the European Council in this
area should be made on the basis of
qualified majority, rather than
unanimous, voting.

• A MORE DEMOCRATIC UNION
• promoting the EU elections

• UN'UNIONE PIÙ UNITA
• aumentare l'efficienza e l'inclusività
all'interno dell'Unione europea.

• UN'UNIONE PIÙ FORTE
• le decisioni in seno al Consiglio
europeo in questo settore
dovrebbero essere prese sulla base di
una votazione a maggioranza
qualificata, piuttosto che unanime.

• UN'UNIONE PIÙ DEMOCRATICA
• promuovere le elezioni europee



NEUS – THE OBEJECTIVES/ NEUS – GLI OBIETTIVI
• Raise awareness on the
European Union, its history
and diversity;

• Inform citizens on the New
European Scenarios and
challenges;

• Stimulate debates around the
Future of Europe;

• Promote intercultural dialogue
and mutual understanding.

• Informare su l'Unione Europea,
la sua storia e la sua diversità;

• Informare i cittadini sul Nuovo
Scenario Europeo e le sue
sfide;

• Stimolare il dibattito sul futuro
dell'Europa;

• Promuovere il dialogo
interculturale e la
comprensione reciproca.



NEUS – ACTIVITIES/ NEUS – ATTTIVITA

• Interactive thematic workshops;

• Study visits and exchanges with

local actors: cross-border study

visit (Italy-Slovenia);

• Cultural and sports events:

Soccer Tournament in San

Canzian d’Isonzo, participation

to The International Folklore

Festival in Gorizia, Visit to the

sea side (Grado), Guided Tour to

San Canzian Archeological

Museum.

• Workshop tematici interattivi ;

• Visite di studio e scambi con

attori locali: visita di studio

transfrontaliera (Italia-Slovenia);

• Eventi culturali e sportivi:

Torneo di calcio a San Canzian

d'Isonzo, partecipazione al

Festival Internazionale del

Folklore di Gorizia, Visita al

mare (Grado), Visita guidata al

Museo Archeologico di San

Canzian



NEUS – TOPICS / NEUS – TEMATICHE

EUROPEAN 
COOPERATION

BORDERS & MIGRATIONS MEDIA & EUROSKEPTICISM
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