COMUNICATO STAMPA

7ima edizione FESTA DELL’EUROPA 2019
“DIRITTI AL VOTO”
Venezia, 6-31 maggio 2019
La presidente Damiano: “Mettiamo in risalto la vocazione europea di Venezia”
Dal 6 al 31 maggio 2019 l’Europa diventa protagonista a Venezia con “Diritti al voto”, un grande evento nel cuore della
città lagunare per celebrare la Festa dell'Europa giunta alla sua VII edizione in vista delle Elezioni europee.
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 – spiega la
presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano - si propone di mettere in risalto la “vocazione europea” del
capoluogo lagunare, quale luogo di riflessione sull’Europa.
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.
Per tutta la durata dell'evento vestiranno europeo mediante una illuminazione blu: le facciate di Ca' Farsetti, di Ca' Loredan,
del Municipio di Mestre, la Torre Civica e la fontana di piazzale Giovanacci di Marghera.
Ricco il programma di iniziative, mostre e incontri finalizzati a favorire una cittadinanza europea più consapevole: venti
giorni complessivi di manifestazioni, decine di appuntamenti tra incontri, mostre, film e seminari, migliaia di persone
previste tra giovani e cittadini, una trentina di partner coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee.
La Festa dell’Europa si apre lunedì 6 maggio alle ore 11 a Mestre-Venezia con l’inaugurazione della Mostra "Le madri e
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 6 al 31 maggio presso il Liceo Classico R.Franchetti (Corso del Popolo 82,
Mestre) da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 14.00 con ingresso gratuito.
Il giorno di apertura culmina alle ore 17 a Venezia presso il prestigioso Caffè Florian (piazza San Marco, Venezia), con il
primo incontro del ciclo “Caffè Europa”, dialogo su temi prioritari per l'Unione europea con autorità ed esperti insieme ai
cittadini: “Europa e donne”. Free drink fino a esaurimento posti.
Mercoledì 8 maggio alle 17 presso la Sede del Consiglio d’Europa (San Marco 180c, Procuratie Vecchie, Venezia) viene
presentato il volume “Il valore del patrimonio culturale per la società e le comunità, la convenzione del Consiglio
d’Europa tra teoria e prassi”. Ingresso libero su prenotazione luca.volpato@coe.int
Giovedì 9 maggio, dalle 12.30 alle 14.00, i festeggiamenti coinvolgono tutti gli studenti fruitori della mensa universitaria
ESU di Venezia (Fondamenta Rio Novo 3647, Venezia) con una performance d’interazione con gli studenti sulle elezioni
europee “European lunch time happening,”, un reading a cura di Shylock CUT di Venezia che tocca il tema delle
elezioni europee. Ingresso riservato ai fruitori della mensa.
La giornata prosegue con l’evento “UNESCO- identità e diversità culturale fra passato e futuro” dalle 16.30 alle 19.30 al
Cinema Rossini (Salita del Teatro 3997, Venezia) con la proiezione del film documentario “Chasing a dream”, preceduta
dall’incontro con il regista bosniaco Mladen Mitrovic, vincitore del premio del pubblico al Sarajevo Film Festival del 2016,
e prodotto con il sostegno dell’UNESCO. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Venerdì 10 maggio dalle 14.30 alle 16.30 si tiene il convegno “Conosciamo l’Europa: opportunità per Università e

giovani” presso l’Auditorium Santa Margherita dell’Università Cà Foscari Venezia. Ingresso gratuito su prenotazione
bit.ly/ConosciamoEuropaAlumni.
La giornata di venerdì vede anche il terzo VeUMEU–Venice Universities Model European Union, alla Venice International
University (Isola di San Servolo, Venezia) con la Simulazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
europea per gli studenti universitari. L’evento è riservato agli studenti iscritti e si terrà da venerdì 10 maggio a domenica
12 maggio, dalle 10 alle 18.
Lunedì 13 maggio dalle 8.45 alle 13.30 la Festa dell'Europa prosegue presso l'Auditorium Santa Margherita (Campo Santa
Margherita, Venezia) con “Infoday Marie Curie. Fare ricerca all'estero” sui bandi Marie Sklodowska-Curie Individual
fellowships. Ingresso su prenotazione www.unive.it/mariecurie.
Sempre il 13 maggio alle 17, presso il Caffè del cortile dell'Università Ca' Foscari (Dorsoduro 3246 – Venezia), si tiene il
secondo incontro “Caffè Europa” sui temi prioritari per l'Unione europea con autorità ed esperti insieme ai cittadini:
“Europa e giovani, Ricerca e Innovazione”. Free drink fino a esaurimento posti.

Martedì 14 maggio le celebrazioni continuano dalle 9.00 alle 13.00 all’Auditorium della Città Metropolitana di Venezia
(Via Forte Marghera, Mestre) con "L'Europa per i giovani", convegno-dibattito 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. Durante il convegno si terrà anche la cerimonia finale del
progetto “Ambassador School Programme” e la premiazione del concorso "Diventiamo cittadini europei" del MFE
Movimento Federalista Europeo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Mercoledì 15 maggio dalle 20.00 alle 23.00 la Festa dell’Europa si celebra con la messa in onda in diretta TV del
“Dibattito pubblico tra i candidati alla presidenza della Commissione europea” presso l’Officina del Gusto (via Paolo
Sarpi 18/22, Mestre). Ingresso gratuito su prenotazione: infoeuropa@comune.venezia.it
Giovedì 16 maggio dalle 9 alle 11 all'Auditorium Meme (Via San Donà 195/b – Mestre) si tiene lo Spettacolo “Una
favola d’Europa”, lettura animata di fiabe europee per le scuole elementari a cura della 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.
Inoltre, giovedì alle 17.45 la cittadinanza è invitata al tavolo di discussione “Europa e le relazioni transatlantiche: un
punto di svolta?” presso Palazzo Labia, Sede Regionale RAI per il Veneto (Campo San Geremia, Cannaregio 275,
Venezia). L’ingresso gratuito è su prenotazione luca.volpato@coe.int.
Venerdì 17 maggio si conclude il ciclo “Caffè Europa” con il terzo incontro alle 16.30, presso il rinomato Caffè Lavena
(Piazza San Marco, Venezia), sui temi prioritari per l'Unione europea con autorità ed esperti insieme ai cittadini: “ 70 anni
del Consiglio d’Europa, obiettivi raggiunti e sfide”. Free drink fino a esaurimento posti.
La Festa dell’Europa prosegue lunedì 20 maggio dalle 10.00 alle 13.00 con il convegno su “I progetti europei a Venezia,
un’opportunità per lo sviluppo locale” dedicato alla cittadinanza e agli amministratori locali presso l’Auditorium M9Museo del ‘900 (via Pascoli 11, Mestre). Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Martedì 21 maggio dalle 10 alle 13 si tiene il Workshop “Lavorare per l’UE” nell’Aula Baratto dell’Università Cà
Foscari Venezia (Dorsoduro 3246, Venezia). Un momento di incontro per affrontare insieme ai giovani le modalità di
selezione, i profili richiesti e la presentazione di opportunità con l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche su come lavorare
per l’UE. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Mercoledì 22 maggio la Festa dell’Europa continua con la proiezione del film vincitore del premio Lux del Parlamento
europeo “Donna elettrica” seguita da un dibattito. L’evento ha luogo presso il Cinema Dante d’essai alle 17 ed è seguito
dalla premiazione dell’iniziativa “Una bandiera per l’Europa”, inserita nella “Primavera dell’Europa” tra il 18 e 29
marzo. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
La festa si chiude venerdì 31 maggio con il workshop “Programmi europei per le imprese (internazionalizzazione e
competitività), Enterprise europe network - Erasmus for young entrepreneurs” dalle 9 alle 13.30 presso il Parco
Tecnologico Vega, Sala Europa, Edificio Lybra (via delle Industrie 19/D, Marghera).
La chiusura culmina con il “Concerto d’Europa” dalle 17 alle 18.30 presso il Conservatorio Benedetto Marcello di
Venezia (San Marco 2810). Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Info desk aperto al pubblico: Europe Direct del Comune di Venezia, a Mestre in via Spalti 28, dal 6 al 31 maggio 2019
(9.00-13.00).
Numerosi i partner che collaborano:
Comune di Venezia - Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio d'informazione
in Italia, Commissione Europea - Rappresentanza in Italia, Città Metropolitana di Venezia, MFE Movimento Federalista
Europeo, Università Ca' Foscari di Venezia, CESTUDIR Centro Studi sui Diritti Umani, CDE Centro di Documentazione
Europea, VIU Venice International University, UNESCO- Regional Bureau for Science and Culture in Europe, MIUR
Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Eurodesk, EURES, Veneto Lavoro, EPSO European Personnel Selection Office, ESN
Erasmus Student Network, RAI Veneto, EEN Unioncamere-Eurosportello del Veneto, PON Metro, Alumni Cà Foscari,
ESU Venezia, Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, , VDS Venice Diplomatic Society, Compagnia teatrale
Pantakin, Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia, Circuito Cinema, M9 Museo del ‘900, Caffè Florian, Caffè
Lavena, Auditorium Meme, San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia srl, Istituto Stefanini, Istituto Barbarigo, Istituto
Bruno-Franchetti.
Programma completo: www.comune.venezia.it/europedirect
Per saperne di più sulle Elezioni europee 2019: www.stavoltavoto.eu e www.elezioni-europee.it
Per informazioni: Europe Direct del Comune di Venezia
Numero verde gratuito 800 496200 - www.comune.venezia.it/europedirect
infoeuropa@comune.venezia.it - www.facebook.com/EuropeDirectVenezia

