
              

  
 

 
                   

 

 

COMUNICATO STAMPA 

FESTA DELL’EUROPA 2015 

“L’Unione europea tra passato e presente” 

VENEZIA, 5-19 MAGGIO 2015 
 
 

Dal 5 al 19 maggio 2015 l’Europa diventa protagonista a Venezia con “L’Unione europea tra passato 

e presente”, una grande manifestazione nel cuore della città lagunare per celebrare la Festa 

dell'Europa. Ricco il programma di iniziative, mostre ed incontri dedicati all'Unione europea e ai suoi 

valori per favorire una cittadinanza europea più consapevole. 

La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l'Europa: il 5 maggio 

1949, fondazione del Consiglio d'Europa attraverso il Trattato di Londra e il 9 maggio 1950, nascita 

dell'Unione europea con la "dichiarazione Schuman" in occasione del discorso di Parigi. 

L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia, Europe Direct, Consiglio d'Europa - 

Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio d'informazione in Italia, Commissione Europea - 

Rappresentanza in Italia, si propone di mettere in risalto la “vocazione europea” del capoluogo 

lagunare, quale luogo di riflessione sull’Europa nel 2015. 

 

La Festa dell’Europa si apre martedì 5 maggio, alle ore 12, nell’Aula magna delll’Istituto Pacinotti di 

Meste con l’inaugurazione della Mostra "I padri fondatori dell’Unione europea", leader visionari 

che hanno ispirato la creazione dell'Unione europea in cui viviamo oggi. La mostra è aperta al 

pubblico dal 5 al 19 maggio nell’androne delll’Istituto Pacinotti di Meste dalle 8 alle 22 dal lunedì al 

venerdì. 

 

Giovedì 7 maggio, dalle 9 alle 13, i festeggiamenti continuano all’Auditorium Santa Margherita 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia con “L’Europa delle donne. Le madri fondatrici dell’Unione 

europea”, convegno aperto alla cittadinanza e agli studenti sul principio della parità di genere e sul 

valore della storia dell’Unione europea, con un focus sulle donne fondatrici dell’Europa, in primis 

Ursula Hirschmann. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

 

Venerdì 8 maggio dalle 9 alle 11 si tiene al Centro Plip di Mestre lo Spettacolo “Una favola 

d’Europa”, lettura animata di fiabe europee per le scuole elementari con la Compagnia teatrale 

Pantakin, per mettere in evidenza ciò che unisce i cittadini europei a partire dalle fiabe e per 

valorizzare nei bambini il rispetto della diversità e il dialogo interculturale.  

 

Sabato 9 maggio dalle 9 alle 13 all’Auditorium della Provincia di Venezia la Festa dell’Europa si 

celebra con "L'Europa per i giovani", convegno aperto alla cittadinanza e ai giovani sulle opportunità 

messe a disposizione dall’Unione europea, sul grande programma comunitario Erasmus + , sulla 

mobilità giovanile transnazionale e sulla cittadinanza europea attiva. In occasione del convegno si 

tiene anche la premiazione del concorso "Diventiamo cittadini europei" col MFE Movimento 

Federalista Europeo e l’Associazione Il Circolo Veneto. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 



 

 

Inoltre lunedì 11 maggio, dalle 10 alle 11, alla Scoletta dei Calegheri di Venezia la cittadinanza può 

assistere alla Presentazione del Network Europe Direct alla delegazione internazionale del progetto 

europeo “LABOUR - Vivere e lavorare in Europa”. Interventi in italiano con traduzione consecutiva in 

inglese. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

 

Lunedì 11 maggio si tengono al Cinema Dante d’essai due proiezioni gratuite (ore 17 e 21) del film 

“Un mondo nuovo – Altiero Spinelli” (104 min) di Alberto Negrin con Vinicio Marchioni, Isabella 

Ragonese, Peppino Mazotta e Orlando Cinque su Altiero Spinelli e la genesi del Manifesto di 

Ventotene. Ingresso libero sino ad esaurimento posti. 

Il film tratta del periodo nazifascista nel 1941 a Ventotene, piccola isola del Mediterraneo, in cui 

Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, Ursula Hirshmann e Ada Rossi, lì confinati dal regime 

fascista, elaborano il Manifesto di Ventotene: pietra miliare per la costruzione di un’Europa libera, in 

pace e democratica, unita in uno stato federale. 

 

Mercoledì 12 maggio, dalle 15 alle 17, il Liceo Europeo Foscarini di Venezia ospita la Conferenza 

“Muoversi in UE: mobilità e prospettive di studio e lavoro”. Ingresso su registrazione 

infoeuropa@comune.venezia.it  

 

Infine lunedì 18 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, la Festa UE si sposta all’Istituto Comprensivo Gramsci 

di Casale sul Sile (Treviso) con “English Teaching Theatre”, spettacolo didattico che divertendo 

veicola la lingua inglese in base ai livelli di conoscenza delle classi, in collaborazione con le 

Associazioni A.C.L.E e Le Lingue nel Mondo.  

 

Info desk aperto al pubblico: Europe Direct del Comune di Venezia, a Mestre  in via Cardinal Massaia 

45, dal 5-19 maggio 2015 (9.00-13.00) 

 

Numerosi i partner che collaborano:  

CIME Consiglio Italiano del Movimento Europeo, MFE Movimento Federalista Europeo, Europe 

Direct del Comune di Venezia, Eurodesk Italy, Università Ca' Foscari di Venezia, CESTUDIR - Centro 

Studi sui Diritti Umani, USR Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Provincia di Venezia, Centro Donna 

del Comune di Venezia, Cinema Dante d’essai del Circuito Cinema, Uni3 Università della terza età, 

Associazione Il circolo veneto, Associazione Le lingue nel Mondo, Compagnia Teatrale Pantakin 

Centro Plip, Liceo Foscarini, Istituto Pacinotti, in collaborazione con la Sede Regionale RAI per il 

Veneto. 

 

 

Per informazioni: 

Europe Direct del Comune di Venezia  

Numero verde gratuito 800 496200  

infoeuropa@comune.venezia.it  

www.comune.venezia.it/europedirect 

www.facebook.com/EuropeDirectVenezia 


