Giardini Naxos Municipality
Town Twinning Project
2.1 Europe for Citizens Program
Project Title: “Euroscepticism: testing the feelings of the European Citizens”

Description in English:
The project promoted by the municipality of Giardini Naxos (IT), was a Town
Twinning between municipalities and Organizations from Italy, Spain, Greece,
Poland and Slovakia.
The project, titled Euroscepticism: testing the feelings of the European Citizens, was
held in Giardini Naxos from 31st May to 06th June 2017.
In line with the general objectives of the Europe for Citizens program and in
according with the annual priorities, the main thematic of the project was focused
on understanding and debating Euroscepticism by the point of view of citizens, in
especially way now that it has become a reality that requires further examination,
debate and understanding. By mobilizing citizens to debate concrete issues on the
European political agenda, the town twinning was seek to promote participation
and develop opportunities for civic engagement at local and EU levels.
The planned activities were aimed at raising awareness about the Citizen’s
engagement as essential to the development of a European identity, in order to
remove the obstacles for the construction of a Europe united and cohesive. In the
work programme was scheduled different activities using new and innovative
working methods, such as meeting, workshop, public debate, seminar, exchanges
of best practices, discussions and comparison, Intercultural evenings, cultural visits
and other activities that was opportunities for communication, including different
target group and the most relevant stakeholders, local authorities and civil society
organisations, by promoting intercultural dialogue, knowledge and values,
constructive comparison of views and mutual enrichment.
Moreover the sign of Brotherhood Oath has been an occasion to create a long
lasting cooperation and a solid friendship and to assure that the citizens was feel
more European. Therefore, participants was encouraged to exchange opinions and
best practices with the aim to formulate new ideas and concrete future proposals.

Descrizione in Italiano:
Il progetto promosso dal comune di Giardini Naxos (IT) è stato un gemellaggio fra
comuni e organizzazioni della società civile provenienti da Italia, Spagna, Grecia,
Polonia e Slovacchia.
Il progetto, denominato Euroscepticism: testing the feelings of the European
Citizens, si è tenuto a Giardini Naxos dal 31 maggio al 06 giugno 2017.
In linea con gli obiettivi generali del programma Europa per i cittadini e in base alle
priorità annuali, il tema principale del progetto si è concentrato sulla comprensione
e il dibattito sull'eurosetticismo dal punto di vista dei cittadini, in modo particolare
ora, che è diventato una Realtà che richiede ulteriore esame, dibattito e
comprensione. Mobilizzando i cittadini per discutere questioni concrete sull'agenda
politica europea, il gemellaggio tra città ha cercato di promuovere la partecipazione
e sviluppare opportunità di impegno civico a livello locale ed Europeo.
Le attività pianificate sono state indirizzate a sensibilizzare l'impegno del cittadino
come elemento essenziale per lo sviluppo di un'identità europea, al fine di
rimuovere gli ostacoli alla costruzione di un'Europa unita e coesa. Nel programma
di lavoro sono state programmato attività diverse utilizzando metodi di lavoro
nuovi e innovativi, come meeting, workshop, dibattito pubblico, seminario, scambi
di buone pratiche, discussioni e confronto, serate interculturali, visite culturali e
altre attività che sono state opportunità di comunicazione, tra i Diversi gruppi
target e le più importanti parti interessate, le autorità locali e le organizzazioni della
società civile, promuovendo il dialogo interculturale, le conoscenze e i valori, il
confronto costruttivo delle opinioni e l'arricchimento reciproco.
Inoltre, la Firma del Patto di Fratellanza è stata un'occasione per creare una lunga
cooperazione e una solida amicizia e per assicurare che i cittadini si sentano più
europei. Pertanto, i partecipanti sono stati incoraggiati a scambiare opinioni e best
practice con l'obiettivo di formulare nuove idee e concrete proposte future.

