
 
 

 

Il progetto «NEUS – New EU Scenario » 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 309 cittadini, di cui 86 provenienti dalla città di Sankt Kanzian 
am Klopeiner See (Austria), 93 provenienti dalla città di Divaca (Slovenia), 120 provenienti dalla città San 
Canzian d’Isonzo (Italia), 10 da AICCRE FVG (Italia). 
 
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a San Canzian d’Isonzo (Italia), Gorizia (Italia), Grado (Italia), Aquileia (Italia) 
dal 19/08/2018 al 25/08/2018. 
 
Descrizione succinta: 
 
La giornata del 19/08/2018 è stata dedicata a Cerimonia di apertura e al Torneo sportivo dell’amicizia. 
Partecipanti: autorità locali, studenti, insegnanti, genitori, associazioni della società civile, associazioni sportive. 
Luogo: San Canzian d’Isonzo. 
 
La giornata del 20/08/2018 è stata dedicata al Workshop NEUS per l’elaborazione del Piano d’Azione (ospitato dal 
Comune di Gorizia) Partecipanti: delegazioni ufficiali (i.e. rappresentanti delle autorità locali) da Italia, Slovenia e 
Austria. Luogo: Gorizia.  
 
La giornata del 21/08/2018 è stata dedicata alla visita studio NEUS (“Gorizia, alla scoperta della storia comune 
europea”) e al Workshop sul Futuro dell’Europa. Partecipanti: studenti e insegnanti. Luogo: Gorizia.  
 
La giornata del 22/08/2018 è stata dedicata al Kick-off meeting di NEUS e alla preparazione delle attività del 
gemellaggio (Workshop e simulazione EuroMUN). Partecipanti: studenti e insegnanti. Luogo: Gorizia 
 
La giornata del 23/08/2018 è stata dedicata ai Workshop NEUS: 1. Il nuovo scenario europeo e le sfide 
dell’integrazione. 2, Cooperazione europea e confini. 3. Media ed euroscetticismo. Partecipanti: studenti e 
insegnanti. Luogo: Gorizia. 
 
La giornata del 24/08/2018 è stata dedicata alla simulazione EuroMUN, ala visita studio alla città di Grado e alla 
partecipazione al Festival Internazionale del Folklore. Partecipanti: studenti e insegnanti. Luogo: Gorizia. 
 
La giornata del 25/08/2018 è stata dedicata alla Cerimonia di chiusura e alla visita studio al sito archeologico di 
Aquileia. Partecipanti: autorità locali, studenti, insegnanti, genitori associazioni della società civile. Luogo: San 
Canzian d’Isonzo, Aquileia. 
 
Web: http://www.aiccre.fvg.it/tag/neus/ 
 
Facebook: https://www.facebook.com/pg/aiccrefvg/events/?ref=page_internal 
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