
 

 

EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 2014-2020 

 

PROGETTO  

Rome and Sarajevo for Europe – A European “treaty” of and for the 

citizens 

 

COORDINATORE ROMA CAPITALE 
 

PARTNER  GRADSKA UPRAVA GRADA SARAJEVA, Bosnia and Herzegovina 

 UNIVERZITET U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina 

 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, Italy 

 INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE, 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CINE-TV ROBERTO ROSSELLINI, 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 
UNIFI 
  

Prof.ssa Chiara Favilli 
 

DURATA 1 settembre 2017 – 28 febbraio 2019 (18 mesi) 

 
OBIETTIVO GENERALE Il progetto sensibilizzerà i cittadini di Roma e Sarajevo sull'importanza 

delle quattro libertà introdotte dai trattati del 1957, nonché sul loro 
contributo essenziale alla crescita di un'Europa multiculturale, 
democratica e libera, in cui le persone possano vivere in pace. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI Nel contesto della celebrazione del sessantesimo anniversario della firma 
del trattato che istituì la Comunità economica europea, Roma e Sarajevo 
condivideranno lo spirito che ha ispirato i Sei Stati Membri Fondatori e, al 
tempo stesso, rifletteranno sulla prospettiva di una rivitalizzazione del 
progetto di un'integrazione europea. 

 
BENEFICIARI 
 

Studenti, amministratori pubblici, cittadini, ONG delle Città di Roma e 
Sarajevo. 
 

RISULTATI ATTESI 
 

L'esito delle attività sarà la proposta del testo per un "trattato" europeo a 
seguito di un'ampia consultazione pubblica, comprese le sessioni 
accademiche e i dibattiti politici, che proporrà un nuovo percorso per 
l'integrazione europea. Il testo del "trattato" sarà pubblicato e 
presentato durante una visita di studio a Bruxelles. 

http://www.comune.roma.it/web/it/home.page
http://sarajevo.ba/city-administration/?lang=en
http://www.unsa.ba/
https://www.unifi.it/
http://www.indire.it/
http://www.indire.it/
http://www.cine-tv.net/home.html
http://www.cine-tv.net/home.html
https://www.unifi.it/p-doc2-2018-000000-F-3f2b3429352f29-0.html


 
ATTIVITÀ  
 

 Scambio di delegazioni tra le municipalità di Roma e di Sarajevo per lo 
scambio buone prassi in ambito di progettazione europea. 

 Realizzazione di una Winter School e di una Summer School rivolte a 
studenti universitari, organizzate rispettivamente dalle Università di 
Firenze e di Sarajevo, su temi dell’integrazione e della cittadinanza 
europea. 

 Produzione di audiovisivi e cortometraggi sulla cittadinanza europea. 
 Realizzazione di eventi e dibattiti pubblici destinati a coinvolgere i 

cittadini sui temi dell’integrazione e della cittadinanza europea. 
 Disseminazione dei risultati delle attività cofinanziate dal progetto. 

 
BUDGET TOTALE 
 

95.250,00 EURO 

BUDGET UNIFI 
  

28.000,00 EURO 

WEBSITE 
 

RoSaE - Rome and Sarajevo for Europe (Roma Capitale) 
 
Scheda del progetto sul sito del Programma Europe for Citizens 
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.roma.it/web/it/attivita-progetto.page?contentId=PRG32954
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/d78ceee9-e5ae-4725-9ea1-4be3c59ab828


 

 

 

EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 2014-2020 

 

PROJECT 

Rome and Sarajevo for Europe – A European “treaty” of and for the 

citizens 

 

COORDINATOR ROMA CAPITALE 
 

PARTNERS  GRADSKA UPRAVA GRADA SARAJEVA, Bosnia and Herzegovina 

 UNIVERZITET U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina 

 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, Italy 

 INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE, 
Italy 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CINE-TV ROBERTO ROSSELLINI, 
Italy 

 
SCIENTIFIC DIRECTOR FOR 
THE UNIVERSITY OF 
FLORENCE  
 

Professor Chiara Favilli 
 

DURATION 1st September 2017 – 28th February 2019 (18 months) 
 

GENERAL OBJECTIVE 
 

The project will raise awareness of the citizens of Rome and Sarajevo 
about the importance of the four freedoms introduced by the Treaties of 
1957, as well as their essential contribution to the growth of a 
multicultural, democratic and free Europe where people could live 
peacefully.  
 

SPECIFIC OBJECTIVES 
 

In the context of the celebration of the sixtieth anniversary of the signing 
of the Treaty establishing the European Economic Community, the two 
cities will share the spirit that inspired the Six founding Member States 
and, at the same time, will reflect on the perspective of a revitalization of 
the project of a European integration. 

 
BENEFICIARIES 
 

Students, public administrators, citizens, NGOs of the cities of Rome and 
Sarajevo. 
 

EXPERCTED RESULTS 
 

The outcome of the activities will be a text of a European “treaty” as a 
result of a large public consultation, including the academic sessions and 
the political debates. This text will propose a new path for the European 

http://www.comune.roma.it/web/it/home.page
http://sarajevo.ba/city-administration/?lang=en
http://www.unsa.ba/
https://www.unifi.it/
http://www.indire.it/
http://www.indire.it/
http://www.cine-tv.net/home.html
http://www.cine-tv.net/home.html
https://www.unifi.it/p-doc2-2018-000000-F-3f2b3429352f29-0.html


integration. It will be published and presented during a study visit in 
Brussels. 
 

ACTIVITIES 
 

Exchange of delegations between the municipalities of Rome and 
Sarajevo for sharing good practices in the field of European planning. 
Organization of one Winter School in Florence e one Summer School in 
Sarajevo targeting universities students on European integration. 
The production of audiovisuals and short films on European citizenship. 
Public events and debates targeting citizens on the issues of integration 
and European citizenship. 
Dissemination of the results of the activities co-financed by the project. 
 

GENERAL BUDGET 
 

92.250,00 EUR 

BUDGET OF THE  
UNIVERSITY OF FLORENCE 
 

28.000,00 EUR 

WEBSITE 
 

RoSaE - Rome and Sarajevo for Europe (Roma Capitale) 
 
Scheda del progetto sul sito del Programma Europe for Citizens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.roma.it/web/it/attivita-progetto.page?contentId=PRG32954
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/d78ceee9-e5ae-4725-9ea1-4be3c59ab828

