
              

  
 

 
                   

 

 

COMUNICATO STAMPA 

FESTA DELL’EUROPA 2014 

“Cittadinanza europea: Identità e partecipazione” 

VENEZIA, 5-15 MAGGIO 2014 
 
 

Dal 5 al 15 maggio 2014 l’Europa diventa protagonista a Venezia con “Cittadinanza europea: Identità 

e partecipazione”, 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 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 2014. 

 

La Festa dell’Europa si apre lunedì 5 maggio, alle ore 10.00, nell’Aula Baratto dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia 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 

visitabile dal 5 al 15 maggio nell’androne dell’Università Ca’ Foscari di Venezia). 

 

Lunedì 5 maggio i festeggiamenti continuano in piazza San Marco, che si trasformerà in una vera 

piazza europea grazie alla collaborazione dei caffè storici, Florian, Lavena e Quadri, che faranno da 

palcoscenico ai “Caffè Europa” dalle 14.00 alle 18.00: momenti di discussione e condivisione che si 

svilupperanno attorno ai temi: "Centenario dalla Prima Guerra Mondiale: l'Europa della guerra, 

l'Europa della pace", "Ripartire dalle nostre identità: quali vie per costruire un'identità europea 

condivisa"e "L’Europa per le donne".  

Altro importante momento in programma mercoledì 7 maggio è al Forte Marghera con il Convegno 

"Venezia tra passato e futuro: la sfida della città Metropolitana” dalle 10 alle 18. 

 

L’8 maggio la Festa dell’Europa si tiene per le scuole all’Auditorium Santa Margherita con l’incontro 

“Europa della guerra, Europa della pace” che prevede la performance “Fotogrammi del progresso 

tra Ottocento e Novecento” del CUT di Venezia seguita dal dibattito sulle dicotomie “Europa della 

guerra, Europa della pace” ed “Europa del passato, Europa del futuro” per ricordare il centenario 

dalla Prima Guerra Mondiale e le prossime elezioni del Parlamento Europeo di maggio 2014.  

REPLICA CON INGRESSO LIBERO A PADOVA: 9 maggio, 11.00-13.00,Università di Padova, presso 

l'Aula Magna del Complesso Biologico Interdipartimentale Vallisneri (Via U. Bassi 58/B). 

 



 

 

Venerdì 9 maggio, 10.00-13.00 la Festa dell’Europa si concentra alla “Casa del Cinema”di San Stae 

con “Diritti al Cinema”, proiezione con dibattito dei film-documentario: “Container 158” di Stefano 

Liberti e Enrico Parenti, sulla vita nel campo rom di Roma, e “18 Ius Soli” di Fred Kuwornu,sui giovani 

di seconda generazione (Ingresso libero). All'evento è stata invita l'ex Minsitra Cecile Kyenge.  

 

Inoltre martedì 13 maggio, 10.00-12.00, si tiene in Aula Baratto dell’Università Ca' Foscari di Venezia 

il workshop-reading “Parlamento europeo e diritti umani” a cura del CESTUDIR - Centro Studi sui 

Diritti Umani e del CDE Centro di Documentazione Europea (Ingresso libero). 

 

La Festa dell’Europa si conclude a Mestre giovedì 15 maggio alle 20.30 con la diretta live da 

Rainews24 "Dibattito pubblico tra i candidati alla Presidenza della Commissione europea" presso 

l’Officina del Gusto (ingresso gratuito su prenotazione infoeuropa@comune.venezia.it) 

 

Info desk aperto al pubblico: 

- Europe Direct del Comune di Venezia, Ca’ Farsetti San Marco 4136, 5-9 maggio 2014 (9.00-13.00) 

 
Numerosi i partner che collaborano:  

MIBACT -Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo,  CIME Consiglio Italiano del 

Movimento Europeo, MFE Movimento Federalista Europeo, Europe Direct del Comune di Venezia,  

Università Ca' Foscari di Venezia, CESTUDIR - Centro Studi sui Diritti Umani, CDE Centro di 

Documentazione Europea, USR Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Marco Polo System, Centro 

Donna del Comune di Venezia,  Casa del Cinema del Circuito Cinema, Associazione Rom Kalderash, 

Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia, Associazione Piazza San Marco,  Caffè Quadri,  

Caffè Lavena, Caffè Florian. 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 


