
Gallodoro Municipality 
Town Twinning Project 

2.1 Europe for Citizens Program 
 

Project Title: “To Build the Future of EU Debating on Euroscepticism” 

 
Description in English: 

 
The Town Twinning Project “To Build the Future of EU Debating on 

Euroscepticism” promoted by the Municipality of Gallodoro, was a project built in 

partnership with different European Municipalities with purpose to strength the 

sense of belonging to Europe in order to fight the feeling Europhobic among 

citizens.  

This meeting was focused on understanding and debating Euro-skepticism by the 

point of view of citizens, in especially way now that it has become a reality that 

requires further examination, debate and understanding.  

The event has been supported the brotherhood feelings between the citizens 

involved and they were called to discuss and compare on the European priorities’ 

and future of the EU Agenda.  

The project involve the Municipalities of Gallodoro (IT) Amata (LV) Luqa (MT) 

Milvus (SK) and Olesnica (PL). The event was held in Gallodoro from 18  to 25 

October 2018.  

The activities were highly participated and interactive by young people and 

citizens, with the organization of meetings, discussions and debates, capacity 

building, workshops, seminaries, round table, exchanges of best practices and other 

activities in order to develop an active citizenship and to foster interactions 

between the citizens’ involved. 

The project was addressed through a methodology of non-formal working in which 

the citizens and young people were the real actors of the project with their 

opinions, experiences and point of view. In this way Europe was come a more 

touchable and visible reality.  

Moreover the sign of brotherhood oath was an occasion to create a long lasting 

cooperation and a solid friendship and to assure that the citizens will feel more 

European. Therefore, participants were encouraged to exchange opinions and best 

practices with the aim to formulate new ideas and concrete future proposals. 

 

 



Descrizione in Italiano: 
 

Il progetto di gemellaggio tra città “To Build the Future of EU Debating on 
Euroscepticism” promosso dal Comune di Gallodoro, è stato un progetto costruito 
in collaborazione con diverse municipalità europee con lo scopo di rafforzare il 
senso di appartenenza all'Europa al fine di combattere la sensazione di euro-fobia 
tra cittadini. 
 
Questo incontro si è concentrato sulla comprensione e sulla discussione dell'euro-
scetticismo dal punto di vista dei cittadini, in particolare ora che è diventata una 
realtà che richiede ulteriore esame, dibattito e comprensione. 
L'evento è stato sostenuto dai sentimenti di fratellanza tra i cittadini coinvolti e 
sono stati chiamati a discutere e confrontare le priorità europee e il futuro 
dell'agenda europea. 
 
Il progetto ha coinvolto i Comuni di Gallodoro (IT) Amata (LV) Luqa (MT) Milvus 
(SK) e Olesnica (PL). L'evento si è tenuto a Gallodoro (IT) dal 18 al 25 ottobre 2018. 
 
Le attività sono state altamente partecipate e interattive da parte di giovani e 
cittadini, con l'organizzazione di riunioni, discussioni e dibattiti, workshop, 
seminari, tavole rotonde, scambi di buone pratiche e altre attività al fine di 
sviluppare una cittadinanza attiva e promuovere interazioni tra i cittadini coinvolti. 
 
Il progetto è stato affrontato attraverso una metodologia di lavoro non formale in 
cui i cittadini ed i giovani sono stati i veri attori del progetto con le loro opinioni, 
esperienze e punti di vista. In questo modo l'Europa è diventata una realtà più 
tangibile e visibile. 
 
Inoltre il giuramento di fratellanza è stata un'occasione per creare una cooperazione 
duratura e una solida amicizia e per assicurare che i cittadini si sentano più 
europei. Pertanto, i partecipanti sono stati incoraggiati a scambiarsi opinioni e best 
practices allo scopo di formulare nuove idee e proposte concrete. 
 


