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Contractual data
Dates and Beneficiaries
Dates
Project Start: 17/09/2018

Project End: 20/04/2019

Activities Start: 22/02/2019

Activities End: 26/02/2019

Project Duration(months): 0

Beneficiary Data
Role

PIC

Name

Country

Coordinating
Organization /
Beneficiary

947181333

ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

Italy

Management Contact 947181333
Person

ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

Italy

Legal Representative
Organisation Legal Address
Name: ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI
Street: VIA E. ALESSANDRINI 3
Post Code: 35020

City: PONTE SAN NICOLO

Country: Italy

Department
Name:
Street: VIA E. ALESSANDRINI 3
Post Code: 35020

City: PONTE SAN NICOLO

Country: Italy
Local Address:
Internet site:

Contact
Title: Mr
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Name Annoni
Phone Number 1: 0039 347 6023 933
Fax Number:

Last Name:

Enrico

Phone Number 2:
Mobile Number:

Email: info@igemellaggi.it

Contact Person
Organisation Legal Address
Name: ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI
Street: VIA E. ALESSANDRINI 3
Post Code: 35020

City: PONTE SAN NICOLO

Country: Italy

Department
Name:
Street: VIA E. ALESSANDRINI 3
Post Code: 35020

City: PONTE SAN NICOLO

Country: Italy
Local Address:
Internet site:

Contact
Title: Mr

Function: President

Name: Annoni
Phone Number 1: 0039 347 6023 933
Fax Number:

Last Name:

Enrico

Phone Number 2:
Mobile Number:

Email: info@igemellaggi.it
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Implemented Activities
Short description of the project's results in English, French or
German
English - 1

Description
Impact and Citizen Involvement
La principale sfida di Imagine Next, dopo gli ottimi risultati ottenuti con Imagine the Europe we want nel 2017,
consisteva nel ravvivare l'interesse dei cittadini nei confronti dell'ideale europeo anche in tempi di euroscetticismo.
Per capitalizzare il progetto di due anni prima Imagine Next ha ridistribuito un questionario che riproponeva ai
cittadini delle città partner le 10 domande già poste nel formulario pubblicato dalla Commissione Europea sul futuro
dell'UE nel 2018.
Il progetto è stato proposto nelle scuole, nell'università, nei centri giovanili in cui insegnanti e animatori hanno
accolto il progetto con molto entusiasmo, così come dimostrato dalla partecipazione alla festa di carnevale di ben
tre i gruppi che hanno sfilato con i colori della bandiera europea e degli stati gemellati.
I partner si erano posti l'obiettivo di creare un rapporto di fiducia tra istituzioni europee e cittadini, e di consolidarlo
invitando ai dibattiti pubblici i rappresentanti del Parlamento Europeo. I dibattiti non hanno nascosto i difetti e le
criticità di una istituzione, spesso percepita come astratta e lontana, ma ha permesso al pubblico soprattutto
giovanile, di conoscere meglio l'ideale europeo e i suoi protagonisti con una discussione franca e sincera, vivace e
realistica.
I dibattiti nelle città dei partner hanno rispecchiato l'anima e la sensibilità europea dei singoli popoli che hanno
declinato il progetto secondo le loro caratteristiche.
In Francia hanno privilegiato il dialogo nelle scuole medie e superiori appoggiandosi alle Maison d'Europe, in
Germania e Slovenia il dibattito ha avuto luogo tra studenti del liceo, in Polonia studenti e docenti dell'Università di
Stettino si sono confidati sulle loro aspettative, a Ponte San Nicolò i protagonisti sono stati i ragazzi delle scuole
medie.
I partecipanti sono stati ospitati dalle famiglie : un segno di apertura e di disponibilità all'accoglienza che caratterizza
tutta la cittadinanza di Ponte San Nicolò, oramai abituata agli scambi e al confronto internazionale.
A Imagine Next hanno dato un contributo importante gli uffici Europe Direct, l'ufficio delle politiche comunitarie della
Provincia di Padova ed Eurodesk. Grazie alla loro opera di disseminazione è prevedibile che altre amministrazioni
vorranno replicare Imagine Next (il Comune di Este ha presentato un progetto Europa per i Cittadini, chiamato
Eurofest19). Le interviste, i video e le testimonianze raccolte in occasione del progetto, andranno a costituire una
risorsa utile per approfondire la conoscenza degli amici europei in serate destinate a raccontare questa esperienza.
Per Crest hanno partecipato i giovani del liceo professionale St. Louis che fa parte del Consorzio Vallee
Dell'Accademia di Grenoble. Il Consorzio ha presentato una candidatura di diversi licei professionali dell'accademia
a Erasmus + per progetti individuali di mobilità degli alunni nei paesi europei. L' obiettivo è che gli alunni del
percorso professionale possano fare un tirocinio all'estero in prima o quarta superiore. Se riceverà i finanziamenti
sarà un progetto di 2 anni scolastici che permetterà a una decina di studenti di partire da 4 a 8 settimane di tirocini in
una delle città gemellate (Nidda in Germania, Salamanca In Spagna, Ponte San Nicolò In Italia, medvode in
Slovenia, Bucarest in Romania).
Per Medvode hanno partecipato la volontaria francese Sarah e il volontario spagnolo Simon che hanno illustrato le
loro attività svolte nella cittadina slovena nel quadro del Corpo Europeo di Solidarietà con video e testimonianze
dirette.

Direct testimonies/stories from participants collected during the events.
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"L’Europa siamo noi!
Dobbiamo partire da questo concetto, poiché l’Europa non è qualcosa al di fuori, ma è fatta di relazioni, di cultura, di
condivisioni... e in questo spirito il progetto Imagine Next aiuta a rendere l'Europa più vicina.
Infatti promuove confronti, scambi, relazioni, fa conoscere l’Europa perché... non ci si può innamorare di qualcosa
che non si conosce".
In questi termini si è espresso l'Europarlamentare Damiano Zoffoli, intervenuto alla presentazione del progetto
Imagine Next a Ponte San Nicolò, avvenuta sabato 19 febbraio presso il Centro Civico Rigoni Stern. E' un concetto
che ha ribadito in occasione del video saluto rivolto ai partecipanti della conferenza del 23 febbraio in cui ha detto :
« Questo incontro permette di dare un volto all'Europa, il volto bello dei territori, delle genti, dei parlamentari europei
che incarnano i valori e gli interessi di tutti gli europei e che saranno eletti liberamente il 26 maggio ».
Oltre all'amministrazione comunale, il progetto IMAGINE NEXT ha coinvolto una dozzina di associazioni del
territorio, tra questi il gruppo Donne, il gruppo di lettura, la protezione civile, Corti a Ponte, la parrocchia di
Roncaglia, la scuola di ballo Vassili, il gruppo teatrale Amici del mondo, il circolo Noi di San Leopolo, tutti volontari
che hanno donato il loro tempo ai partecipanti stranieri, in un'atmosfera alleg ra e collaborativa. Il Presidente
dell'associazione I Gemellaggi, Enrico Annoni si è congratulato con gli amici europei perché hanno colto il vero
significato dei gemellaggi.
E l'assessore all'istruzione Emy Ravazzolo ha aggiunto: "I gemellaggi sono piccoli semi di pace, amicizia e futuro."

Key message(s) of citizens involved in the project
Ha dichiarato il sindaco di Ponte San Nicolò Enrico Rinuncini: “L'Europa avrà mille difetti ma dobbiamo proteggerla
con tutte le nostre forze” e ha aggiunto: “Non esistono Stati forti e Stati deboli in Europa, esiste un unico grande
insieme di realtà che deve essere valorizzato e curato”.

Description of implemented activities
Il progetto è consistito nelle fasi : preparatoria, incontro, follow up. Le azioni preparatorie sono state realizzate per
stimolare una sentita adesione al progetto dei partecipanti e dei cittadini. In questa fase sono stati coinvolti svariati
target groups, giovani, adulti, studenti delle scuole medie, studenti delle scuole superiori, universitari e docenti,
insegnanti, associazioni del territorio. I partner si sono prodigati a diffondere la conoscenza del progetto, organizzare
incontri tra cittadini, raccogliere testimonianze, opinioni, interviste e questionari.
L'incontro si è articolato come segue:
La giornata del 22 febbraio 2019 è stata dedicata all'accoglienza dei cittadini delle città partner e alla sistemazione
in famiglia e in ostello.
La giornata del 23 febbraio 2019 è stata dedicata alla conferenza di apertura con il saluto del Sindaco alle
delegazioni straniere e l'accoglienza ufficiale. Il Presidente dell'associazione I gemellaggi e i rappresentanti dei
partner hanno illustrato le attività condotte in gruppi target distinti.
Medvode è intervenuta sugli studenti delle scuole medie a cui ha somministrato il questionario con quiz e giochi.
Sindaco e consiglieri hanno partecipato alle azioni di sensibilizzazione nei confronti dei giovani.
Ponte San Nicolò ha presentato il progetto alla cittadinanza il 19 gennaio alla presenza dell'Europarlamentare Zoffoli
che ha tenuto un intervento sul futuro dell'UE. 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.
Crest ha organizzato una serata di dibattito con Maison d'Europe 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, e sulle lezioni di educazione civica europea in una classe delle scuole superiori.
A Dobra, la preparazione ha interessato i giovani e docenti dell'Università di Stettino che hanno risposto davanti alla
telecamera a sette domande sull'UE. Con la proiezione del video è stato possibile comprendere gli umori e le
sensibilità nei confronti dell'attuale condizione del processo di unificazione europea.
Sono stati illustrati i risultati dati dall'elaborazione dei questionari seguiti da un balletto, accompagnato, da stacchi
musicali e dalla 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 lettur, a uno show, alla cena offerta dalla 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, seguito dalle delegazioni
straniere nei costumi tipici.
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 sulle opportunità per i giovani a cura di Eurodesk.I volontari europei
hanno parlato direttamente della loro esperienza mostrando due video della città in cui lavorano, realizzati da loro
stessi. L'esperto di Eurodesk ha illustrato l'ESC. La sera il sindaco ha dato il commiato ai rappresentanti ufficiali
delle città.
Il 26 febbraio 2019 i partecipanti sono rientrati nei loro paesi e città.
Il follow up ha interessato la comunicazione e la diffusione della buona pratica nei territori dei partners.

600753-CITIZ-1-2018-1-IT-CITIZ-TT

Generated:08/04/2019 13:13:22

Submitted:08/04/2019

Page: 5

Changes in relation of the original application
Il Comune di Cromer, UK, era stato inizialmente inserito nel partenariato, purtroppo cambiamenti al vertice del
comitato di gemellaggi e altri imminenti impegni, hanno costretto Cromer al ritiro. Pertanto i partecipanti della città
britannica sono stati sostituiti con quelli di altre città partner per non modificare il totale dei partecipanti indicati in
application form.
EACEA è stata adeguatamente tenuta al corrente.

Dissemination and visibility of your project
I partner di progetto hanno ricevuto le linee guida di progetto con cui sono state illustrate le priorità futuro
dell'Europa e Patrimonio culturale alle quali Imagine si è ispirato. Successivamente hanno tradotto nelle loro lingue il
questionario sul futuro dell'Europa che è stato restituito da più di 300 persone. In base alle disponibilità i partner
hanno condiviso con le associazioni locali eventi e riflessioni.
Tra studenti, insegnanti, cittadini e volontari il progetto ha interessato direttamente nelle varie città circa 1000
persone con un effetto moltiplicatore di almeno cinque volte tanto se si considerano i lettori dei post sui social
network, del sito della Provincia di Padova, dell'associazione capofila, di EuropeDirect, Medvode, Crest, Nidda,e
Dobra

Visibility of the Europe for Citizens Programme
Per quanto riguarda la visibilità di progetto, sono stati realizzati diversi materiali nelle seguenti quantità
N. 2 banner esposti sulla strada principale
N. 50
poster affissi
N. 2000 volantini stampati
N. 970 followers sulle pagine FB dei partner
Visibilità su Il Gazzettino (tiratura 71.000 copie)
Per approfondire:
https://www.dobraszczecinska.pl/
https://www.facebook.com/pg/VerschwisterungsvereinNidda/posts/
https://crestjumelage.fr/visite-a-ponte-san-nicolo-dans-le-cadre-du-projet-imagine-next%EF%BB%BF/
http://www.igemellaggi.it/
http://www.provincia.pd.it/concluso-progetto-imagine-next-ponte-san-nicolo

Additional information
None
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Statistics
Direct Participants
Name of Organisation/municipality

Country

Participants by target group
below 30

30-65

above 65

Disadvantaged
participants

Women

Men

Total

ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

Italy

70

130

100

4

150

150

300

COMITE DE JUMELAGE DE LA
VILLE DE CREST ASSOCIATION

France

10

14

6

5

15

15

30

OBCINA MEDVODE

Slovenia

7

10

3

0

10

10

20

VERSCHWISTERUNGSVEREIN
NIDDA EV

Germany

1

2

1

0

3

1

4

Poland

16

15

2

5

17

16

33

Italy

4

4

2

0

7

3

10

108

175

114

14

202

195

397

Gmina Dobra
Provincia di Padova

Indirect Participants
Indirect Participants
Number of indirect participants

5 000

Other information
Activities of the project
Project start date

22/02/2019

Project end date

26/02/2019

Venues of the activities
Venue of the activities
Country

City

Italy

Ponte San Nicolò

Italy

Venezia

WebSite Address
Website address

www.igemellaggi.it

Citizens' understanding of the EU
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To which extent have the project's
activities increased citizens'
understanding of the EU?

Very good

Please give an example
I partecipanti al meeting hanno compreso la finalità del progetto, cioè colmare il gap tra cittadini e istituzioni europee.
I rappresentanti dei Comuni così come i partecipanti istituzionali della Provincia di Padova e le parlamentari europei hanno chiaramente
illustrato il modus operandi dell'UE, le sfide e soprattutto le opportunità per i giovani nelle loro istituzioni.
I cittadini, soprattutto i giovani, si sono interfacciati con i relatori, portando le loro aspettative, le esperienze, le delusioni e le buone pratiche di
cittadinanza attiva che sono state illuminanti perchè ogni cittadino ha così avuto la possibilità di riflettere e discutere sul suo futuro europeo
nella fasi preparatoria e successiva all'incontro.
Nel corso dell'evento hanno esposto il proprio vissuto quotidiano mostrandosi con le proprie
caratteristiche e con la propria storia, e con le aspettative di futuro per la propria comunità.

Short description check
I hereby confirm that the information provided under the "Short description of the project's results" is written
in EN, DE or FR and clearly indicates the main results/achievements of the project, topics covered,
countries involved; number of direct/indirect participants.
I am aware that this information can be used for publication purposes.
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Financial Sheet
Final Grant Requested
Item

Contractual

Executive Agency - EACEA
Total:
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14 615,00

14 615,00

14 615,00
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Attachments
Type of File

Name of the File

Declaration on Honour

annex1 firmato.pdf

Financial Final Report - Grant calculation
sheet

final_budget_calculation_sheet_tt_en_2018.xlsx

Project's pictures (if you could summarize the
project in 3 pictures what those would be?).
Please note that these pictures might be used
for publication purposes - picture 1

foto1.jpg

picture 2

foto2.jpg

picture 3

foto3.png
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