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Il progetto «FACTS – From Alternative Narratives to Citizens True EU 
Stories» è stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito del 

programma «Europa per i cittadini» 

 

 

Componente 2 – Misura 2.3 “Progetti della società civile” 
 
Attività preparatorie: 3 incontri che hanno coinvolto 15 partecipanti ciascuno. 
Luogo / Date: Riunioni virtuali tenutesi il 22 gennaio 2021, il 22 aprile 2021 e il 3 dicembre 2021. 
Breve descrizione: Le tre riunioni preparatorie – a cui hanno partecipato i membri del consorzio (CIDOB, IAI, 
ELIAMEP, Das Progressive Zentrum, WiseEuropa e l’Open European Dialogue Team del German Marshall Fund) 
– si sono svolte online per pianificare e organizzare le diverse attività del progetto FACTS. Il primo incontro è servito 
come riunione di lancio: il consorzio ha discusso il programma e il contenuto delle attività e dei risultati attesi, le 
considerazioni etiche della ricerca e le questioni relative alla privacy. I partner hanno discusso una serie di domande 
comuni per elaborare il questionario destinato ai focus group semi-strutturati, hanno concordato la strategia di 
comunicazione e le questioni di budget del progetto e hanno condiviso le migliori prassi in fatto di logistica. Il secondo 
incontro è stato dedicato specificamente all’organizzazione dei focus group in ciascun paese, affrontando questioni 
quali la metodologia del focus group e del questionario finale, il reclutamento dei partecipanti, i moduli per il consenso 
informato, le regole di registrazione e rendicontazione e i documenti di supporto. Il terzo incontro è stato dedicato 
principalmente all’organizzazione della conferenza finale e all’avvio della discussione sulla monografia finale da 
pubblicare al termine dell’iniziativa. 
 
Eventi: Nell’ambito di questo progetto sono stati realizzati 11 eventi: 10 forum civici (due in ciascun paese della rete 
– 8 eventi online e 2 di persona) e 1 conferenza finale faccia a faccia a Barcellona (Spagna). 
 
Evento 1: Forum dei cittadini in Spagna 
Partecipazione: L’evento ha coinvolto 27 cittadini spagnoli, tra cui 17 provenienti da Barcellona, 2 da El Bruc, 2 da 
Mollet del Vallès, 1 da l’Hospitalet, 1 da Sant Andreu de la Barca, 1 da Sant Cugat del Vallès, 1 da Sant Joan Despí, 
1 da Tarragona e 1 da Terrassa. 
Luogo / Date: L’evento si è svolto fisicamente a Barcellona (Spagna) il giorno 8 luglio 2021. 
Breve descrizione: Questo è stato il primo dei due focus group tenuti in Spagna. L’intento era quello di organizzare 
un dialogo tra cittadini di diverse fasce d’età, bilanciati per genere e con diversi background culturali, per discutere 
delle loro opinioni personali sul futuro dell’UE, delle sue istituzioni e delle sue politiche, nonché dell’impatto della 
disinformazione e delle fake news relative all’UE con cui entrano in contatto, lavorando ad una nuova narrazione 
per l’UE. Il forum è stato organizzato e condotto dal CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). 
 
Evento 2: Forum dei cittadini in Spagna 
Partecipazione: L’evento ha coinvolto 28 cittadini spagnoli, di cui 13 partecipanti provenienti da Barcellona, 8 da 
Tarragona, 2 da Hospitalet, 1 da Breda, 1 da Caldes d’Estrac, 1 da Ripollet, 1 da Sabadell e 1 da Sant Cugat del 
Vallès. 
Luogo / Date: L’evento si è svolto fisicamente a Barcellona (Spagna) il 12 luglio 2021. 
Breve descrizione: Questo è stato il secondo dei due focus group tenuti in Spagna. L’intento era quello di 
organizzare un dialogo tra cittadini di diverse fasce d’età, bilanciati per genere e con diversi background culturali, 
per discutere delle loro opinioni personali sul futuro dell’UE, delle sue istituzioni e delle sue politiche, nonché 
dell’impatto della disinformazione e delle fake news relative all’UE con cui vengono in contatto, lavorando ad una 
nuova narrazione per l’UE. Il forum è stato organizzato e condotto dal CIDOB (Barcelona Centre for International 
Affairs). 
 
Evento 3: Forum dei cittadini in Italia 
Partecipazione: L’evento ha coinvolto 28 cittadini italiani, di cui 9 provenienti da Roma, 1 da Bressanone, 1 da 
Cagliari, 1 da Casapulla, 2 da Lecce, 6 da Verona, 1 da Trento, 2 da Torino, 1 da Siracusa, 1 da Rovigo, 1 da 
Modena, 1 da Monza e 1 da Milano. 
Luogo / Date: L’evento si è svolto online il 18 giugno 2021. 
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Breve descrizione: Questo è stato il primo dei due focus group tenuti in Italia. L’intento era quello di organizzare 
un dialogo tra cittadini di diverse fasce d’età, bilanciati per genere e con diversi background culturali, per discutere 
delle loro opinioni personali sul futuro dell’UE, delle sue istituzioni e delle sue politiche, nonché dell’impatto della 
disinformazione e delle fake news relative all’UE con cui entrano in contatto, lavorando ad una nuova narrazione 
per l’UE. Il forum è stato organizzato e condotto dall’Istituto Affari Internazionali (IAI). 
 
Evento 4: Forum dei cittadini in Italia 
Partecipazione: L’evento ha coinvolto 25 cittadini italiani, di cui 9 provenienti da Roma, 3 da Napoli e 1 
rispettivamente da Quero Vas, Faenza, Sondrio, Modena, Taranto, Rende, Cernusco, Vicenza, Brescia, Torino, 
Pistoia e Collegno. Un partecipante si è collegato da Bruxelles (Belgio). 
Luogo / Date: L’evento si è svolto online il 15 ottobre 2021. 
Breve descrizione: Questo è stato il secondo dei due focus group tenuti in Italia. L’intento era quello di organizzare 
un dialogo tra cittadini di diverse fasce d’età, bilanciati per genere e con diversi background culturali, per discutere 
delle loro opinioni personali sul futuro dell’UE, delle sue istituzioni e delle sue politiche, nonché dell’impatto della 
disinformazione e delle fake news relative all’UE con cui entrano in contatto, lavorando ad una nuova narrazione 
per l’UE. Il forum è stato organizzato e condotto dall’Istituto Affari Internazionali (IAI). 
 
Evento 5: Forum dei cittadini in Grecia  
Partecipazione: L’evento ha coinvolto 25 cittadini greci, di cui 10 provenienti dalla città di Atene, 2 da Patrasso, 2 
da Salonicco e 1 rispettivamente da Rodi, Mitilene, Larisa, Preveza, Herakleion, Kavala, Samos, Corfù, 
Alexandroupoli, Ioannina e Chania. 
Luogo / Date: L’evento si è svolto online il 10 giugno 2021. 
Breve descrizione: Questo è stato il primo dei due focus group tenuti in Grecia. L’intento era quello di organizzare 
un dialogo tra cittadini di diverse fasce d’età, bilanciati per genere e con diversi background culturali, per discutere 
delle loro opinioni personali sul futuro dell’UE, delle sue istituzioni e delle sue politiche, nonché dell’impatto della 
disinformazione e delle fake news relative all’UE con cui entrano in contatto, lavorando ad una nuova narrazione 
per l’UE. Il forum è stato organizzato e condotto dalla Hellenic Foundation for European and Foreign Policy 
(ELIAMEP). 
 
Evento 6: Forum dei cittadini in Grecia  
Partecipazione: L’evento ha coinvolto 25 cittadini greci, di cui 9 provenienti dalla città di Atene, 3 da Salonicco e 1 
rispettivamente da Kavala, Larisa, Herakleion, Samos, Serres, Rodi, Lesbo, Patra, Agios Nikolaos a Creta, Arta, 
Corfù, Alexandroupoli e Pireo. 
Luogo / Date: L’evento si è svolto online il 1 luglio 2021. 
Breve descrizione: Questo è stato il secondo dei due focus group tenuti in Grecia. L’intento era quello di 
organizzare un dialogo tra cittadini di diverse fasce d’età, bilanciati per genere e con diversi background culturali, 
per discutere delle loro opinioni personali sul futuro dell’UE, delle sue istituzioni e delle sue politiche, nonché 
dell’impatto della disinformazione e delle fake news relative all’UE con cui entrano in contatto, lavorando ad una 
nuova narrazione per l’UE. Il forum è stato organizzato e condotto dalla Hellenic Foundation for European and 
Foreign Policy (ELIAMEP). 
 
Evento 7: Forum dei cittadini in Polonia  
Partecipazione: L’evento ha coinvolto 29 cittadini polacchi, tra cui 4 provenienti dalla città di Kielce, 4 da Danzica, 
4 da Varsavia, 4 da Bydgoszcz, 2 da Radom e 1 rispettivamente da Dywity, Głogów, Leszno, Łódź, Lublino, Piła, 
Poznań, Śmigiel, Wałbrzych, Wieczorkowska e Wrocław. 
Luogo / Date: L’evento si è svolto online il 20 luglio 2021. 
Breve descrizione: Questo è stato il primo dei due focus group tenuti in Polonia. L’intento era quello di organizzare 
un dialogo tra cittadini di diverse fasce d’età, bilanciati per genere e con diversi background culturali, per discutere 
delle loro opinioni personali sul futuro dell’UE, delle sue istituzioni e delle sue politiche, nonché dell’impatto della 
disinformazione e delle fake news relative all’UE con cui vengono in contatto, lavorando ad una nuova narrazione 
per l’UE. Il forum è stato organizzato e condotto da WiseEuropa. 
 
Evento 8: Forum dei cittadini in Polonia  
Partecipazione: L’evento ha coinvolto 28 cittadini polacchi, tra cui 3 provenienti dalla città di Kielce, 3 da Danzica, 
2 da Varsavia, 3 da Bydgoszcz, 3 da Rzeszów e 1 rispettivamente da Bonowice, Bytom, Gdynia, Łowicz, Lublin, 
Pabianice, Piaseczno, Piła, Poznań, Radom, Rębielice Królewskie, Starogard Gdański, Turość Kościelna e Wrocław.  
Luogo / Date: L’evento si è svolto online il 22 luglio 2021. 
Breve descrizione: Questo è stato il secondo dei due focus group tenuti in Polonia. L’intento era quello di 
organizzare un dialogo tra cittadini di diverse fasce d’età, bilanciati per genere e con diversi background culturali, 
per discutere delle loro opinioni personali sul futuro dell’UE, delle sue istituzioni e delle sue politiche, nonché 
dell’impatto della disinformazione e delle fake news relative all’UE con cui entrano in contatto, lavorando ad una 
nuova narrazione per l’UE. Il forum è stato organizzato e condotto da WiseEuropa. 



 3 

Evento 9: Forum dei cittadini in Germania  
Partecipazione: L’evento ha coinvolto 31 cittadini tedeschi, di cui 4 provenienti dalla città di Berlino, 3 da 
Francoforte, 2 da Monaco, 2 da Pleven e 1 rispettivamente da Bergisch Gladbach, Birkenwerder, Bonn, Düsseldorf, 
Essen, Gießen, Halle, Herzberg am Harz, Hesel, Kandem, Karlsruhe, Lipsia, Ludwigsburg, Münster, Neu-Isenburg, 
Olfen (Oberzent), Offenbach am Main, Oldenburg (Oldb), Rostock e Stoccarda. 
Luogo / Date: L’evento si è svolto online in 2 sessioni tenute nei giorni 7 e 12 luglio 2021. 
Breve descrizione: Questo è stato il primo dei due focus group tenuti in Germania. L’intento era quello di 
organizzare un dialogo tra cittadini di diverse fasce d’età, bilanciati per genere e con diversi background culturali, 
per discutere delle loro opinioni personali sul futuro dell’UE, delle sue istituzioni e delle sue politiche, nonché 
dell’impatto della disinformazione e delle fake news relative all’UE con cui entrano in contatto, lavorando ad una 
nuova narrazione per l’UE. Il forum è stato organizzato e condotto da Das Progressive Zentrum (DPZ). 
 
Evento 10: Forum dei cittadini in Germania 
Partecipazione: L’evento ha coinvolto 28 cittadini tedeschi, di cui 6 provenienti dalla città di Berlino, 3 da Stoccarda, 
2 da Brema, 2 da Lipsia, 2 da Luneburgo e 1 rispettivamente da Bottrop, Düsseldorf, Francoforte, Gottinga, Amburgo, 
Hameln, Heiligenhafen, Heinsberg, Lonsheim, Neunkirchen am Potzberg, Pfungstadt, Siegburg e Wörth. 
Luogo / Date: L’evento si è svolto online il 30 agosto 2021. 
Breve descrizione: Questo è stato il secondo dei due focus group tenuti in Germania. L’intento era quello di 
organizzare un dialogo tra cittadini di diverse fasce d’età, bilanciati per genere e con diversi background culturali, 
per discutere delle loro opinioni personali sul futuro dell’UE, delle sue istituzioni e delle sue politiche, nonché 
dell’impatto della disinformazione e delle fake news relative all’UE con cui entrano in contatto, lavorando ad una 
nuova narrazione per l’UE. Il forum è stato organizzato e condotto da Das Progressive Zentrum (DPZ). 
 
Evento 11: Conferenza finale in Spagna 
Partecipazione: L’evento ha coinvolto 37 partecipanti, tra cui 30 cittadini e 7 parlamentari, provenienti dai seguenti 
paesi e città: 11 partecipanti dalla Spagna, di cui 7 dalla città di Barcellona, 1 da Sant Cugat del Vallès, 1 da Asteasu, 
1 da Tossa de Mar e 1 da Ourense; 7 partecipanti dall’Italia, di cui 2 dalla città di Roma, 1 da Quero Vas, 1 da Pisa, 
1 da Taranto, 1 da Piossasco e 1 da Varese; 6 partecipanti dalla Grecia, di cui 4 dalla città di Atene, 1 da Grete e 1 
da Mitilene; 6 partecipanti dalla Polonia, di cui 1 proveniente dalla città di Varsavia, 1 da Kielce, 1 da Łódź, 1 da 
Rębielice Królewskie, 1 da Gdańsk e 1 da Pila; 7 partecipanti dalla Germania, tra cui 2 provenienti dalla città di 
Berlino, 1 da Monaco, 1 da Lipsia, 1 da Stoccarda, 1 da Paderborn e 1 da Heinsberg. 
Luogo / Date: L’evento si è svolto di persona a Barcellona (Spagna) dal 20 al 21 maggio 2022. 
Breve descrizione: Questa è stata la conferenza conclusiva dei progetti FACTS. CIDOB (Spagna), IAI (Italia), 
Eliamep (Grecia), WiseEuropa (Polonia), DPZ (Germania) e l’équipe dell’Open European Dialogue del German 
Marshall Fund of the United States (ufficio di Bruxelles) hanno organizzato una conferenza di due giorni a cui hanno 
preso parte 30 cittadini e sette membri dei parlamenti nazionali di diversi Stati membri. La conferenza finale si è 
svolta nell’arco di due giorni una volta conclusi i focus group nazionali, con l’intento di esplorare le narrazioni e gli 
atteggiamenti nei confronti dell’Unione europea. In una sessione congiunta, i cittadini provenienti da più Stati membri 
ed eterogenei per età, genere e mobilitazione politica hanno riflettuto insieme ai parlamentari sulle narrazioni 
passate, presenti e future dell’UE. La conferenza è stata organizzata e condotta dal team di Open European 
Dialogue (GMF). 
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