
COMUNICATO STAMPA
FESTA DELL’EUROPA 2021  “PENSARE EUROPEO DA 1600 ANNI”

Venezia,  20 settembre – 10 novembre 2021

#FestaEuVenezia –  autunno 2021 Si conclude  mercoledì 10 novembre la  Festa dell'Europa a
Venezia, giunta alla sua IX edizione dal titolo  “Pensare europeo da 1600 anni” in onore delle
celebrazioni  dei  1600  anni  di  Venezia,  da  sempre  città  interculturale  e  cosmopolita,  aperta
all'Europa e al mondo. La grande manifestazione veneziana non si è fermata nonostante le misure di
contenimento  ma anzi  è  raddoppiata organizzando a  maggio la  sezione virtuale a  causa della
pandemia da Covid-19 e in autunno la sezione con gli eventi in presenza che non è stato possibile
realizzare a maggio. E' stato un bell'impegno ma pensiamo sia importante come segno della natura
europeista e di resilienza della Città di  Venezia e dei partner istituzionali  che vi hanno sempre
collaborato tra cui ilComune di Venezia - Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia,
Parlamento Europeo - Ufficio di Milano e Commissione Europea - Rappresentanza a Milano.

Vi ricordiamo gli ultimi due appuntamenti a cui la cittadinanza è invitata: 
Martedì 9 novembre alle ore 16 si tiene a Mestre la Proiezione gratuita del film vincitore del LUX
Prize del pubblico europeo 2021  "Collective"  presso il  Cinema Dante d'essai, Via Sernaglia 10.
Ingresso libero fino esaurimento posti con green pass.
Mercoledì  10  novembre  alle  ore  18  si  tiene l’incontro  "Le  politiche  europee  per  le  nuove
generazioni" del Corso sull'Unione europea presso il Centro Culturale Candiani, Sala seminariale
(1° piano) con Stefania De Zorzi, Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico. Ingresso libero fino
esaurimento posti con green pass.

Il Vice Sindaco Andrea Tomaello, in apertura all’ultimo Caffè Europa di lunedì 9 novembre sul
"Semestre italiano del Consiglio d'Europa" presso il Caffè Florian in Piazza San Marco, esprime
soddisfazione per i dati complessivi dell’edizione autunnale che hanno visto l'attenzione di tante
persone in presenza ed online: 15 eventi tra seminari, celebrazioni, proiezioni e incontri in quasi 2
mesi di manifestazione con più di 1500 partecipazioni di persone interessate tra giovani e cittadini
in presenza e grazie alle visualizzazioni successive.

Soddisfazione per i dati complessivi tra maggio  e l’autunno che hanno visto l'attenzione di tante
persone:

 36 eventi tra virtuali e in presenza realmente seguiti da circa 3100 persone complessive e già
1800 visualizzazioni successive delle registrazioni video messe a disposizione online

 alto gradimento del pubblico alle iniziative valutate con punteggio 9-10/10 nel questionario
di gradimento online

 35 partner locali, nazionali ed europei che hanno collaborato concretamente in ogni modo
 copertura social massiccia con  quasi 200 post ed eventi facebook, Instagram, Twitter  con

migliaia di interazioni tra commenti, like e condivisioni 
 sito web comunale: 45 pagine della sezione dedicata alla Festa aggiornate quotidianamente

visitate da 58.000 persone al mese
 quasi 79.000 persone raggiunte con le 7 newsletter spedite via email

Le registrazioni video degli eventi rimangono disponibili al link: www.comune.venezia.it/it/content/
festa-delleuropa-2021-venezia  

Numerosi i partner che hanno collaborato: 
- Città metropolitana di Venezia

https://www.comune.venezia.it/it/content/festa-delleuropa-2021-venezia
https://www.comune.venezia.it/it/content/festa-delleuropa-2021-venezia


- CIME Movimento europeo Italia
- MFE - Movimento Federalista Europeo
- MI Ufficio Scolastico Regionale Veneto
- Università Ca' Foscari Venezia
- Università di Verona
- Cestudir - Centro Studi sui Diritti Umani
- Europe Direct Basilicata
- CDE Verona
- VIU - Venice International University
- Eurodesk Italy
- Eures
- Veneto Lavoro
- ESN - Erasmus Student Network
- Unioncamere Veneto - Eurosportello del Veneto
- Conservatorio di Musica Benedetto Marcello
- Associazione Musicale MusikDrama
- VDS - Venice Diplomatic Society
- Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia
- Circuito Cinema Venezia Mestre
- Cinit - Cineforum Italiano
- Cinema Dante d’essai
- Ateneo Veneto
- LUX - Premio del pubblico
- San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia
- Liceo Statale L. Stefanini - Mestre 
- Istituto Einaudi-Scarpa - Montebelluna
- Liceo Scientifico Statale U.Morin - Mestre
- Associazione Culturale Nicola Saba
- Centro culturale Candiani
- M9 e Hive M9 Hub Innovazione Venezia
- RAI In collaborazione con la Sede Regionale RAI per il Veneto
- Caffè Florian
- Caffè Lavena
- Gran caffè Quadri

Per informazioni: 
Europe Direct del Comune di Venezia 
Telefono 345 8358360 
E-mail: infoeuropa@comune.venezia.it 
sito: www.comune.venezia.it/europedirect 
www.facebook.com/EuropeDirectVenezia
www.twitter.com/EuropeDirectVe
www.instagram.com/europe_direct_venezia/ 


