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

20 settembre – 10 novembre 2021

Come preannunciato al termine della Festa dell'Europa a Venezia 2021 di maggio, si tiene la sezione
autunnale  con  gli  eventi  in  presenza  che  non  abbiamo  potuto  realizzare  a  maggio  a  causa  della
pandemia  da  Covid-19.  E'  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.  La  grande  manifestazione  veneziana,  giunta  alla  sua  IX  edizione,  è  frutto  della
collaborazione  tra  Comune  di  Venezia  -  Europe  Direct,  Consiglio  d'Europa  -  Ufficio  di  Venezia,
Parlamento Europeo - Ufficio di Milano e Commissione Europea - Rappresentanza a Milano.

Programma  completo  con  aggiornamenti  e  informazioni  su  tutti  gli  eventi  al  link:
https://www.comune.venezia.it/festa-delleuropa-venezia-autunno-2021.

In particolare l'edizione di quest'anno “Pensare europeo da 1600 anni” è collegata alle celebrazioni
dei 1600 anni di Venezia (421-2021), da sempre città interculturale e cosmopolita, aperta all'Europa e al
mondo. Gli appuntamenti della Festa dell'Europa a Venezia 2021 infatti sono inseriti nel calendario
delle iniziative di Venezia1600 (1600.venezia.it). 
La  Festa  dell’Europa a  Venezia  2021 è  sempre  inserita  nel  programma delle  “Città  in  Festa”  del
capoluogo lagunare. 

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. Le iniziative
che celebrano queste date storiche sono state divise in due periodi, concentrando su maggio gli eventi
traducibili in attività virtuali e a ottobre-novembre gli appuntamenti che prevedono la presenza fisica
della cittadinanza, nel rispetto delle misure di contenimento. 

Nonostante le misure di contenimento il programma è ricco di iniziative per favorire una cittadinanza
europea più consapevole: quasi due mesi di manifestazioni, incontri e proiezioni con 15 appuntamenti
in programma; vari i pubblici interessati tra giovani, studenti, imprenditori e cittadini; una trentina di
partner coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee. 

La Festa dell’Europa – autunno 2021 si apre lunedì 20 settembre alle ore 13.00 con la Convocazione
della  Commissione Consiliare Cultura e Relazioni Internazionali del Comune di Venezia  con la
presentazione del programma autunnale della Festa dell'Europa 2021 e un focus sui fondi europei.

Martedì 21 settembre 2021 alle ore 17.00 si  tiene a Venezia presso l’Ateneo Veneto la conferenza
"Crisi  ecologica,  crisi  sanitaria" del  ciclo  di  incontri  "Il  Green deal  siamo noi”. Intervengono
Roberto  De  Vogli,  docente  di  Salute  Globale  presso  l'Università  di  Padova,  Andrea  Poggio,
responsabile Mobilità di Legambiente e Andrea Pozzer, esperto in chimica dell’atmosfera presso Max
Planck Institut for Chemistry, Mainz (Germania). L’evento si tiene presso l’Ateneo Veneto, Campo San
Fantin, Venezia. Ingresso libero fino esaurimento posti con green pass .

Mercoledì  22 settembre alle  ore 18.00 si  tiene a  Mestre  presso il  Centro Culturale  Candiani,  Sala
seminariale (1° piano) l’incontro "L'UE e le dinamiche migratorie" del Corso sull' Unione europea.

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


Intervengono Enrico Di Pasquale della Fondazione Leone Moressa e Antonino Imbesi di EURO-NET
Europe Direct Basilicata. Ingresso libero fino esaurimento posti con green pass.

Il 26 settembre è la Giornata Europea delle Lingue  per  riflettere sull’importanza dell’apprendimento
delle  lingue  per  la  crescita  integrale  della  persona  e  sull’importanza  della  diversità  linguistica  e
culturale  come patrimonio  immateriale. Per  l’occasione,  lo  Europe Direct  del  Comune di  Venezia
celebra la giornata con 3 iniziative in collaborazione con l'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa, il
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari di Venezia e l'USR
Ufficio Scolastico Regionale Veneto:
1)  Da  domenica  26  settembre  stesso  è  disponibile  sul Canale  YouTube  YouCafoscari."Venezia
plurilingue. Ieri come oggi: aperta all'altro", progetto che ha coinvolto più di 50 docenti e circa 100
studenti (scolastici e universitari) in progetti culturali e attività formative diverse di traduzione, lettura
in lingua, videomaking, sottotitolaggio, studio e ricerca.
2) Mercoledì 29 settembre alle ore 16.30 si tiene a Venezia il primo incontro CAFFE' EUROPA dal
titolo"Il multilinguismo in Europa"  presso il  Caffè Lavena in Piazza San Marco. Free drink fino
esaurimento posti con green pass. Diretta video sulla piattaforma Facebook.
3) Mercoledì 6 ottobre alle ore 17.00 si tiene a Mester la Rassegna "Spritz Europa" per la Conferenza
sul futuro dell'Europa dal titolo "Multilinguismo e occupazione" presso la Corte M9, Via Poerio 34.
Free drink fino esaurimento posti con green pass.

Lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si svolge l’incontro del Ciclo "Explore the world
- Veneto in movimento" intitolato "Lavoro qualificato in Europa" a Venezia presso l’Università Ca'
Foscari, Aula Baratto. Ingresso libero fino esaurimento posti con green pass.

Lunedì 11 ottobre alle ore 15.00 si tiene a Mestre il Coordinamento della rete Europe Direct Venezia
Veneto presso l’M9Cube, M9 - Museo del '900. L’evento è riservato al partenariato. Lo stesso giorno,
dalle ore 16.30 alle ore 18.00, si tiene il secondo incontro CAFFE' EUROPA intitolato "Conferenza
sul futuro dell'Europa" presso il Chiostro M9, Via Poerio 24. Free drink fino esaurimento posti con
green pass. Diretta video sulla piattaforma Facebook.

Mercoledì 13 ottobre alle ore 18.00 si svolge a Mestre l’incontro "Il Green Deal europeo" del Corso
sull'Unione europea presso il Centro Culturale Candiani, Sala seminariale (1° piano).
Ingresso libero fino esaurimento posti con green pass.

Mercoledì 20 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 si tiene a Venezia il terzo  CAFFE' EUROPA
intitolato "Europa e donne" presso il Caffè Quadri in Piazza San Marco.
Free drink fino esaurimento posti con green pass. Diretta video sulla piattaforma Facebook.

Giovedì 28 ottobre alle ore 17.00 si tiene a Venezia la conferenza "Una rotta dall'Italia per l'Europa
- Il Manifesto di Assisi" del ciclo di incontri  "Il Green deal siamo noi” presso il  Teatro dei Frari,
Calle Drio l'Archivio, 2464/Q. Intervengono Padre Enzo Fortunato - Sacro Convento di Assisi e Ermete
Realacci - Symbola Fondazione. Ingresso libero fino esaurimento posti con green pass.



Lunedì 8 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 si svolge a Venezia il quarto CAFFE' EUROPA
intitolato "Semestre italiano del Consiglio d'Europa" presso il  Caffè Florian in Piazza San Marco.
Free drink fino esaurimento posti. Diretta video sulla piattaforma Facebook.

Martedì 9 novembre alle ore 16.00 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.

Si chiude la Festa dell’Europa – autunno 2021 si tiene a Mestre mercoledì 10 novembre alle ore 18.00
con 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 geren pass.

Il centro di informazione Europe Direct del Comune di Venezia è a disposizione della cittadinanza in
via Spalti 28 a Mestre e in municipio a Venezia (su appuntamento infoeuropa@comune.venezia.it).
Il servizio comunale sull'Unione europea è anche Punto locale decentrato  Eurodesk per la mobilità
giovanile transnazionale e  National Relay per l'Italia della Giornata Europea delle Lingue (EDL
Europeaan  Day  of  Languages  edl.ecml.at),  coordinando  le  attività  organizzate  a  livello  nazionale
attorno ad ogni 26 settembre di concerto tra Unione europea e Consiglio d'Europa con il suo Centro
Europeo per le Lingue Moderne (ECML European Centre for Modern Languages) in collaborazione
con  USR-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e  Università Ca' Foscari Venezia.

Alcuni numeri dell’evento 2021 a Venezia relativi all'edizione di maggio:
- 21 eventi tra premiazioni, mostre, spettacoli, seminari e iniziative online
- 2000 partecipazioni di persone interessate tra giovani e cittadini e oltre 1000 visualizzazioni 
successive con gradimento di 9-10/10
- 35 partner operativamente coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee

Partner dell'iniziativa:
- Città metropolitana di 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
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- 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/ 


