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Attività 2019 - 2020 
 
 

VotEU: progetto cofinanziato dal Parlamento Europeo grazie al quale Focus Europe è stato protagonista di azioni 

di comunicazione a supporto delle Elezioni Europee che si sono svolte dal 23 al 26 maggio 2019. Il progetto ha 

permesso lo svolgimento di iniziative volte a fornire ai cittadini un’informazione oggettiva e reale e ha favorito la 

loro partecipazione al processo elettorale attraverso dibattiti, workshop nelle scuole e nelle università, gruppi di 

discussione e stand informativi che sono stati installati nelle principali piazze di comuni di 8 differenti paesi 

europei. 

 
 

A4EUS – Action 4 Europe of Solidarity: Progetto in fase di avvio finanziato all’interno del programma  

“Europe for Citizens” che vedrà la partecipazione di 16 organizzazioni provenienti da Italia, Albania, Belgio, 

Bulgaria, Germania, Grecia, Macedonia, Malta, Montenegro, Serbia, Spagna e Ungheria e si articolerà in 8 eventi 

internazionali che, a causa dell'emergenza Covid-19, sono in attesa di definizione. Il progetto si pone l'obiettivo 

di far conoscere un'Europa che non teme la paura e non è xenofoba. Un'Europa che dice NO ai mercanti di 

menzogne che diffondono paura e incertezza. Un'Europa che è il baluardo della pace e della speranza per molte 

persone alla ricerca di una vita migliore. 

 
 

Be-Eu – A Better Europe: progetto finanziato all’interno del programma “Europe for Citizens” che ha permesso 

a tutti i cittadini degli 8 Paesi Europei coinvolti di dibattere sull’Europa, l’euroscetticismo dilagante e 

l’accoglienza dei rifugiati. Grazie a “Be-EU” si è cercato di rafforzare il sentimento di fiducia nell’Europa e 

rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri. 

 
 

CLOE – A Closer Europe: progetto finanziato all'interno del programma "Europe for Citizens" ha visto la 

partecipazione di numerosi comuni europei provenientei da 8 Paesi diversi. Temi principali del progetto sono 

stati l'accoglienza e il futuro dell'Europa. 

Il progetto si è posto l’obiettivo di: 

• Scambiare buone pratiche in materia di gestione e accoglienza dei migranti e rifiugiati; 

• Creare nuovi spazi di discussione sulle possibili azioni politiche a livello Europeo; 

• Combattere la stigmatizzazione dei migranti e il crescente euroscetticismo; 

• Promuovere i valori e l’importanza dell’integrazione Europea; 

• Dibattere sul futuro dell’Europa. 

Allo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi, in ogni territorio coinvolto, è stata promossa la più ampia 

partecipazione alle attività da parte della società civile e sono stati coinvolti gli stessi migranti provenienti da 

Paesi terzi allo scopo di sviluppare riflessioni e dibattiti comuni che abbiano al centro il ruolo e i valori 

dell’Unione Europea. 
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The Future Perspective of the European Community: curato da Focus Europe e presentato sul Programma 

“Europe for Citizens" per il comune di Pomarico, ha coinvolto nel comune lucano 41 ospiti internazionali, 

provenienti da Zadra Nova (Croazia), Larissa (Grecia) e Shkoder (Albania). Sono stati due i temi fondamentali 

affrontati, molto sentiti dalle Istituzioni europee e locali: quello dell’Euroscetticismo dei cittadini e quello 

dell’immigrazione verso i Comuni. 

 

Young Work and Territory in Sardinia: il progetto ha avuto la finalità di offrire assistenza tecnica alla rete 

degli enti locali della Sardegna affinché venissero attuate misure in grado di sopperire alla assenza di 

professionalità specializzate nella conoscenza dell’Europa e degli strumenti che mette a disposizione degli enti 

locali, con l’obiettivo di affiancare i dipendenti dei comuni di riferimento e i relativi uffici, con una restituzione 

delle professionalità formate. Il progetto ha visto il coinvolgimento di 20 giovani rappresentanti di 20 differenti 

enti sardi che hanno acquisito competenze e capacità di applicazione degli strumenti europei a finanziamento 

diretto della Commissione Europea, attraverso un percorso formativo conclusosi a Bruxelles. 

 
 

Territorio, Lavoro, Giovani e lotta al disagio sociale nelle aree del Medio Campidano e del Sulcis: 
l'obiettivo di del progetto in corso di svolgimento è quello di aumentare l’occupazione giovanile sul territorio 

sardo e ridurre il disagio sociale grazie al coinvolgimento dei giovani, creando un luogo di condivisione di idee 

innovative per creare nuove opportunità di lavoro per loro stessi e per gli altri e favorire l’inserimento dei giovani 

23-35 anni nel mercato del lavoro anche attraverso l’avvio di attività auto imprenditoriali e professionali, 

fornendo loro opportunità di incontro nel mondo del lavoro. 

 
 

Formazione dedicata ad amministratori e funzionari: grazie a queste iniziative è possibile visitare le 

istituzioni comunitarie, capirne a fondo i meccanismi di funzionamento e scoprire le opportunità di finanziamento 

riservate agli enti locali attraverso incontri e workshop con alti rappresentanti e funzionari delle istituzioni sulle 

politiche europee di maggior interesse ed Europarlamentari. 

Di seguito alcune iniziative realizzate: 

- I Giovani amministratori del CAL Sardegna a Bruxelles (2 edizioni); 

- L’Unione dei Comuni del Gerrei e l’Unione Europea; 

- Il Cal Sardegna A Bruxelles: Politiche e Opportunità Comunitarie per il Territorio. 

 

Formazione dedicata a giovani neodiplomati e studenti universitari: grazie a queste iniziative è possibile 

visitare le istituzioni comunitarie, capirne a fondo i meccanismi di funzionamento e scoprire le opportunità di 

finanziamento riservate ai giovani attraverso incontri e workshop con alti rappresentanti e funzionari delle 

istituzioni sulle politiche europee di maggior interesse, con un focus particolare sul programma “Erasmus +” 

Di seguito alcune iniziative realizzate: 

- The European programs for Sardinia - finanziato dalla Fondazione di Sardegna 

- Giovani, territorio e lavoro - finanziato dalla Fondazione di Sardegna 

- Ichnusa European Mobility - finanziato dalla Fondazione di Sardegna 

- I Giovani del ITIS Bacaredda-Atzeni incontrano l'Europa - finanziato dalla Fondazione di Sardegna (2 edizioni) 

- La Sardegna del domani: digitalizzazione, lavoro e sfide future - finanziato dalla Fondazione di Sardegna 

- Sardegna: digitalizzazione e futuro - finanziato dalla Fondazione di Sardegna 

- I giovani di Villasor a Bruxelles; 

- Mandas e l’Europa (2 edizioni); 

- I giovani di Maracalagonis e l’Europa (2 edizioni); 

- La consulta giovanile di Sant’Andrea Frius a Bruxelles (2 edizioni). 

 
 

Formazione dedicata a giovani studenti delle scuole medie: gli studenti avranno la possibilità di apprendere, 

attraverso un’esperienza che prevede una formazione in loco e un viaggio studio a Bruxelles, il funzionamento 

delle istituzioni comunitarie, il ruolo dell'Unione Europea e la sua importanza nella vita di tutti i giorni. 



Attraverso un percorso formativo interattivo gli studenti avranno la possibilità di scoprire, attraverso la 

partecipazione attiva ai gruppi di lavoro alternata a visite guidate presso le Istituzioni dell'Unione Europee, il 

funzionamento e la storia dell'UE. 

Di seguito alcune iniziative progettuali; 

- Alla Scoperta dell'Europa - finanziato dalla Fondazione di Sardegna (2 edizioni); 

- Europeizziamoci – Conoscerla da piccoli per viverla da grandi - finanziato dalla Fondazione di Sardegna (2 

edizioni); 

- Giovani, Scuola, Comunità, Cittadinanza Attiva – finanziato dalla Fondazione di Sardegna; 

- La scuola media di Soleminis a Bruxelles (2 edizioni); 

- La scuola media di Ozieri a Bruxelles; 

- La scuola media del Gerrei a Bruxelles. 

 
 

Formazione dedicata a giovani imprenditori: grazie a queste iniziative è possibile visitare le istituzioni 

comunitarie, capirne a fondo i meccanismi di funzionamento e scoprire le opportunità di finanziamento riservate 

al settore di interesse. 

Di seguito alcune attività organizzate: 

- Sarroch e il comparto agricolo: nuove opportunità di sviluppo sostenibile. 


