L’ISTITUTO REZZARA

L’Istituto Rezzara da sempre ha guadato alla formazione
politica. Settori privilegiati, fin dalla fondazione (1964),
sono stati le scienze della partecipazione e dell’animazione sociale, dell’opinione pubblica e della famiglia. Divenuto punto di riferimento per numerosi docenti universitari, l’Istituto è unanimemente riconosciuto come sede
libera di dibattito e di ricerca sui problemi concernenti
l’umanità e la società. A questi interessi si sono aggiunti i
dibattiti nazionali e internazionali, come anche le relazioni di studio con centri culturali ed Università del Mediterraneo, dei Balcani e dell’Europa orientale.



Breganze (Vicenza, Italy), piazza Mazzini con il Municipio

Contattaci
Vicenza, contrà delle grazie, 14 - tel.+39 0444 324394
info@istitutorezzara.it - forumeuropa@istitutorezzara.it
www.istitutorezzara.it

PARTNER DI PROGETTO/PROJECT PARTNERS



Comune di Breganze (IT) - capofila
Istituto di scienze sociali Nicolò Rezzara di Vicenza (IT)
CRLDS - Centre for European Policy Studies
on Regional and Local Development (AL)
RAM Central Stara Planina (BG)
Municipality of Zavidovići (BIH)
House of National Minorities (CZ)
ALDA (FR)
Erdut municipality (HR)
Municipality of Peje (KS)
Coalition of youth organizations SEGA (MK)
Municipality of Herceg Novi (MN)
The city of Mioveni (RO)
Cajetina municipality (SER)
CEE Citizens’ Network (SK)

The Rezzara Institute has always been interested in the
study of society. Since its foundation in 1964 privileged
topics have been civic participation and social/cultural
activities, public opinion and family. The Institute is a reference point for many scholars, and it is recognized as a
free space for debate and research on problems concerning humankind and society. Besides that, other activities
have been added over time such as national and international debates, as well as connections with Cultural Centres and Universities in the Mediterranean, the Balkans
and in Eastern Europe.

REALIZZARE CONSAPEVOLEZZA DI
UNA STORIA COMUNE
PER IDENTIFICARE ED
ESPANDERE
I VALORI DELL’EUROPA

THE REZZARA INSTITUTE

Contact
Vicenza, contrà delle grazie, 14 - tel.+39 0444 324394
info@istitutorezzara.it - forumeuropa@istitutorezzara.it
www.istitutorezzara.it

ACHIEVE - AWARENESS
OF COMMON HISTORY
FOR IDENTIFYING
AND EXTENDING
THE VALUES OF EUROPE

IL PROGETTO IN SINTESI
Il progetto ACHIEVE vuole sviluppare più consapevolezza circa
l’identità Europea condividendo storia, arte e religioni comuni
ai territori dei partecipanti e allo stesso tempo fornire gli strumenti necessari per contrastare il dilagante Euroscetticismo.
Essere consapevoli che il tuo paese è il risultato di influenze da
culture diverse e la mutua comprensione tra Paesi sono strumenti per capire il significato di un Unione basata su dei valori
comuni e la base per aumentare la consapevolezza della situazione attuale a livello Europeo. Le considerazioni maturate dai
cittadini sulle cause dell’euroscetticismo e su come sfidare una
visione puramente burocratica ed economica dell’UE saranno
il punto di partenza per promuovere la Cittadinanza Europea
attiva.
L’assortimento dei partner, quattordici in totale provenienti da
tredici paesi differenti, permette di affrontare lo stesso tema da
prospettive differenti; mentre consente anche di fare un’analisi comparata di cosa significa far parte dell’UE, essendo essi
appartenenti a Paesi che sono entrati a far parte dell’UE in
momenti diversi o che sono potenziali candidati all’ingresso.

ATTIVITÀ
Nel biennio 2019-2021, quattro eventi internazionali si alternano ad altrettanti percorsi locali, nei quali ogni partner affronta
tematiche comuni in maniera attiva e allo stesso tempo condivide con la comunità di origine quanto emerso a livello internazionale. Il materiale raccolto durante gli eventi locali viene, invece,
presentato e discusso con gli altri partner di progetto a livello
internazionale.
Il percorso progettuale prende avvio dalla conoscenza del patrimonio culturale di ciascun partner, elemento essenziale per
individuare i valori europei da condividere tra tutti e per spostare
il focus dal livello locale a quello europeo. Sostenere i valori europei e una maggiore conoscenza dell’Unione Europea, permette di promuovere la cittadinanza attiva e di aprire una riflessione
sulle cause dell’euroscetticismo.
L’ultima fase del progetto è dedicata alla condivisione di strumenti e di buone pratiche per contrastare l’euroscetticismo.

PROJECT OVERVIEW
The project ACHIEVE aims to develop a greater awareness
about European identity by looking for some common ground
between history, art and religion of the partners’ countries,
while at the same time providing the necessary tools to fight
the rampant Euroscepticism.
Being aware that your country is the result of influences from
different cultures and the mutual understanding between countries are tools to understand the meaning of a Union based on
common values and an opportunity to increase awareness of
the current situation at European level. Citizens’ opinion about
Euroscepticism causes and how to challenge a purely bureaucratic and economic vision of the EU will be the starting point
to promote an active European Citizenship.
The wide range of partners, a total of fourteen from thirteen
different countries, allows to address the same issues from different perspectives; it also allows to make a comparative analysis of what it means to be part of the EU, as they belong to
countries that have joined the Union at different times or are
potential candidates for membership.





RISULTATI ATTESI
• Promuovere una maggiore conoscenza della Comunità
Europea
• Conoscere meglio i valori e la storia dell’Unione Europea
• Combattere l’euroscetticismo
• Promuovere la cittadinza europea attiva



Primo evento internazionale Erdut, Croazia

EXPECTED RESULTS
• Promoting a greater knowledge of the European
Community
• A better knowledge of the values and history
of the European Union
• Fighting Euroscepticism
• Promoting an active European citizenship

ACTIVITIES
Between 2019 and 2021, four international events will alternate
with four local events during which each partner will tackle common issues and at the same time will share what has emerged at
international level with the community of origin. All the material
collected during the local events will be presented and discussed
by the project partners at international level.
The project path moves from the knowledge of each partner’s
own cultural heritage, an essential element to identify the common European values among all the partners and to shift the focus from the local level to the European one. Supporting the European values and a greater knowledge of the European Union
allows to promote active citizenship and to start reflecting upon
the causes of Euroscepticism.
The last part of the project will allow to share tools and good
practices to oppose Euroscepticism.





Secondo evento internazionale Praga, Repubblica Ceca

