
COMUNICATO STAMPA 

 

FESTA DELL’EUROPA A VENEZIA 2021  “PENSARE EUROPEO DA 1600 ANNI” 

E VITTORIA BANDO EUROPE DIRECT  

 

 

#FestaEuVenezia2021 Festa dell'Europa a Venezia 2021, la grande manifestazione veneziana, giunta 

alla sua IX edizione, non si ferma nonostante l'emergenza coronavirus come segno della natura europeista 

e di resilienza della Città di Venezia e dei partner istituzionali che vi hanno sempre collaborato.  

Dal 5 al 31 maggio nel rispetto delle misure di contenimento, le iniziative si trasformano in modalità 

virtuale con decine di eventi online tra webinar, video, musica e premiazioni. Speriamo di spostare in 

autunno gli appuntamenti che prevedono la presenza fisica della cittadinanza. 

 

Link a tutti gli eventi e programma completo: www.comune.venezia.it/europedirect 

 

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) a partire dal Caffè europa del 5 maggio alle 17, conversazione 

online con la cittadinanza su “Europa e Venezia da 1600 anni”. 

 

Da sempre la Festa dell'Europa a Venezia, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia - Europe 

Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio di Milano, 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. 

In onore di queste due date dal 5 all'11 maggio vestiranno europeo mediante una illuminazione blu: le 

facciate di Ca' Farsetti, di Ca' Loredan, del Municipio di Mestre, la fontana di piazzale Giovanacci 

di Marghera e la Torre Civica di Mestre. 

 

La Festa dell'Europa a Venezia 2021 è anche l'occasione per annunciare la vittoria del Bando Europe 

Direct da parte del Comune di Venezia  per il quinquennio 2021-2025 – comunica Andrea Tomaello, Vice 

Sindaco del Comune di Venezia – superando una durissima selezione della Commissione europea con 

l’ottimo punteggio di 94/100 si posiziona ai primi posti della graduatoria italiana. Europe Direct è la rete 

europea di informazione al servizio dei cittadini, creata dalla Commissione europea per far conoscere le 

attività e le opportunità offerte dall'Unione europea ed è attiva nel Comune di Venezia da più di 20 anni 

come capofila di una rete veneta di 27 partner istituzionali: Regione Veneto, Prefettura di Venezia, 

Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Città metropolitana di Venezia, Camera di Commercio di 

Venezia Rovigo Delta-Lagunare, Eurosportello-Unioncamere del Veneto, EURES - Veneto Lavoro, 

i Comuni di Adria, Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Chioggia, Jesolo, Padova, Spinea, Thiene, 

Treviso, Valdagno, Vicenza e la Federazione dei Comuni del Camposampierese, USR-Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto, Università IUAV di Venezia, Università Ca' Foscari Venezia, Venice International 

University, ESU Venezia e. Ad oggi conta 38 sportelli diffusi sul territorio regionale.  

La nuova rete Europe Direct conta più di 400 punti informativi in Europa e più di 40 in Italia ed è 

ufficialmente attiva dal 1 maggio, il centro di informazione 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 

http://www.comune.venezia.it/europedirect
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le Lingue Moderne (ECML European Centre for Modern Languages) in collaborazione con  USR-Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto e  Università Ca' Foscari Venezia. 

 

Elenco degli eventi in programma a maggio 2021 per la Festa dell'Europa a Venezia: 

 

1. ANTEPRIMA martedì 4 maggio alle ore 12.30 Convocazione della Commissione consiliare 

Cultura e Relazioni Internazionali del Comune di Venezia con la presentazione del programma 

della Festa dell'Europa 2021 e la vittoria del bando Europe Direct da parte del Comune di Venezia 

 

2. mercoledì 5 maggio Celebrazione vittoria bando Europe Direct del Comune di Venezia con la 

visita della sede di Mestre da parte della Presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda 

Damiano alle 10 e con la Tavola rotonda online con i partner veneti della rete Europe Direct alle 

11 con Andrea Tomaello, Vice Sindaco del Comune di Venezia ed Ermelinda Damiano, Presidente 

del Consiglio comunale di Venezia 

 

3. Ciclo di incontri “CAFFÈ EUROPA”, conversazioni online con la cittadinanza: 

 mercoledì 5 maggio h17-18.30  “Europa e Venezia da 1600 anni”  

Ermelinda Damiano,  Presidente del Consiglio comunale di Venezia 

Luisella Pavan-Woolfe, Direttrice dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa  

Vito Borrelli, Vice Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea  

Fabrizio Marrella, prorettore alle Relazioni Internazionali Università Ca' Foscari di Venezia 

Maria Ida Biggi, Direttrice CESTUDIR Università Ca' Foscari di Venezia 

Alberto Toso Fei, scrittore e giornalista  

Modera: Giovanni De Luca, Direttore Rai Veneto 

Si intende organizzare in autunno in presenza fisica altri “Caffè Europa” a Venezia presso i caffè storici di 

Piazza San Marco 

 

4. giovedì 6 maggio alle ore 10 Inaugurazione virtuale mostra “Le madri e i padri fondatori 

dell’Unione europea”  con visita virtuale a cura delle scuole venete 

Durante l'inaugurazione ci sarà anche la cerimonia di premiazione delle scuole venete che hanno 

aderito al progetto “EPAS – European Parlament Ambassador School”  in collaborazione 

con l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e con la presenza dei parlamentari europei della 

circoscrizione Nord Est: Herbert Dorfmann (PPE/FI), Elisabetta Gualmini (PD/S&D), Mara 

Bizotto (ID/Lega), Rosanna Conte (ID/Lega), Gianantonio Da Re (ID/Lega).  

Incontro online aperto alla cittadinanza  

 

5. giovedì 6 maggio dalle ore 18 webinar “INFODAY ERASMUS PLUS: il nuovo programma di 

finanziamento per la mobilità europea”  in collaborazione con Agenzia Nazionale Giovani e 

Europe Direct Basilicata di EURO-NET, esperti in europrogettazione Erasmus plus, per illustrare 

il nuovo programma alle organizzazioni che vogliano candidarsi nel nostro territorio. 

 Incontro online aperto alla cittadinanza  

 

6. sabato 8 - domenica 9 maggio VeUMEU - Venice Universities Model European Union, 

simulazione online del Parlamento europeo a Venezia, in collaborazione con  VVenice 

International University, Università Ca' Foscari e VDS Venice Diplomatic Society  

 Incontro online in lingua inglese riservato agli studenti iscritti 

 

7. domenica 9 maggio alle 17.30 Concerto Da Venezia all'Europa, un ponte culturale da Vivaldi 

a Bach eseguito dall'orchestra giovanile “La Rè” a Montebelluna e diffuso online  a cura 

dell'Associazione musicale MusikDrama 

 Diretta video aperta alla cittadinanza  

 



8. lunedì 10 maggio alle ore 10 Premiazione del Concorso “DIVENTIAMO CITTADINI 

EUROPEI” per le scuole superiori venete in collaborazione con MFE Movimento Federalista 

Europeo e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

 Premiazione online aperto alle scuole partecipanti e a cittadinanza  

 

9. Ciclo di incontri “CAFFÈ EUROPA”, conversazioni online con la cittadinanza: 

 lunedì 10 maggio h17-18.30 “Europa, Venezia e la lotta alle discriminazioni” 

Andrea Tomaello, Vice Sindaco del Comune di Venezia  

Maurizio Molinari, Responsabile dell'Ufficio di Milano del Parlamento Europeo  

Milena Santerini, Università Cattolica Sacro Cuore di Milano 

Viktor Elbling, Ambasciatore di Germania a Roma 

Modera: Luisella Pavan-Woolfe, Direttrice dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa  

Si intende organizzare in autunno in presenza fisica altri “Caffè Europa” a Venezia presso i caffè 

storici di Piazza San Marco 

 

10. martedì 11 maggio alle ore 16 incontro online “La mobilità giovanile per il futuro 

dell'Europa” per i giovani universitari e delle scuole superiori venete a cura di ESN Erasmus 

Student Network di Venezia, Padova e Verona (evento coordinato con il Centro di 

Documentazione Europea CDE Verona in qualità di HUB della Commissione europea per il 

dibattito sul futuro dell'Unione) 

 Incontro online aperto ai giovani e alla cittadinanza  

 

11. mercoledì 12 maggio alle ore 17 “VIUlectures”,  ciclo di incontri online in inglese aperti agli 

studenti e alla cittadinanza, “The Future of Europe” a cura di Venice International University 

Sara De Vido, Università Ca' Foscari e VIU 

Sir Michael Leigh, Johns Hopkins University Bologna 

Luisella Pavan-Woolfe, Direttrice dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa  

Anthony Teasdale, European Parliamentary Research Service  

 

12. mercoledì 12 maggio alle ore 18.30 “Ciclo di incontri sull'Unione europea”, primo incontro “Il 

futuro dell’Europa” con l'ambascitore Vincenzo Grassi, già Segretario Generale EUI Istituto 

Universitario Europeo di Firenze in collaborazione con l'Associazione Culturale Nicola Saba  

 Incontro online aperto alla cittadinanza  

 

13. venerdì 14 maggio alle ore 12 evento finale “ASOC A scuola di open coesione”, monitoraggio 

civico da parte del Liceo Morin dei fondi europei di coesione per la ciclabile da via Torino alla 

stazione di Marghera, con la presenza di Renato Boraso, Assessore alla Mobilità e Viabilità del 

Comune di Venezia 

 Incontro online con gli studenti partecipanti 

 

14. venerdì 14 maggio alle ore 17 Presentazione dei film finalisti Premio Lux 2021 Incontro online 

aperto alla cittadinanza in collaborazione con il Cinit Cineforum Italiano e il Circuito Cinema 

 Proiezione on demand gratuita su MyMovies di: 

 4-6 maggio Corpus Christi  

 4-13 maggio Collective  

 

15. martedì 18 maggio allre ore 9.30 “Fare ricerca all’estero INFODAY MARIE CURIE: How 

to write a successful proposal ” a cura di Università Ca’ Foscari Venezia.  

Webinar in lingua inglese su iscrizione 

 

16. mercoledì 19 maggio alle ore 8.45  ciclo di incontri “Il Green Deal siamo noi. Strumenti per 

una cultura ambientale” primo incontro “Viaggio europeo nel clima che cambia” con Luca 

Mercalli, presidente Società Meteorologica Italiana, climatologo e divulgatore scientifico  



 Incontro online aperto alle scuole a alla cittadinanza  

 

17. mercoledì 19 maggio alle ore 17 Presentazione della “Guida ai finanziamenti europei 2021” e 

della rete Europe Direct in Veneto a cura dell'Eurosportello del Veneto in collaborazione con i 4 

centri Europe Direct in Veneto (Comune di Venezia,  Provincia di Verona,  Comune di Padova,  

GAL Prealpi e Dolomiti) 

 Incontro online aperto alla cittadinanza  

  

18. giovedì 20 maggio alle ore 17 Presentazione del volume di Sara De Vido, Violence against 

women's health in international law , Manchester University Press (2020) a cura della sede di 

Venezia del Consiglio d'Europa 

 Incontro online aperto alla cittadinanza  

 

19. martedì 25 maggio alle ore 16 webinar “L'EUROPA PER I GIOVANI DEL VENETO:  le 

opportunità digitali offerte dall'Unione europea” in collaborazione con Regione Veneto, 

EURES e Veneto Lavoro  

 Incontro online aperto ai giovani e alla cittadinanza  

 

20. giovedì 27 maggio alle ore 17 Europa in musica, concerto del Conservatorio Benedetto 

Marcello di Venezia eseguito dal quartetto d'archi "Quartetto Manfredi" eseguito nella Sala 

Concerti del Conservatorio e diffuso online, a cura della sede veneziana del Consiglio d'Europa 

 

21. lunedì 31 maggio alle ore 10 webinar “Le iniziative e i fondi europei per la ripresa e la 

resilienza: un'occasione per Venezia” in collaborazione con Regione Veneto e Agenzia per la 

Coesione Territoriale a cura della Direzione Politiche europee del Comune di Venezia 

 Incontro online aperto alla cittadinanza  

 

Partner 2021 

1. Comune di Venezia – Europe Direct 

2. Commissione europea – Rappresentanza in Italia 

3. Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia  

4. Parlamento europeo – Ufficio d’Informazione a Milano 

5. Regione del Veneto 

6. MI Ufficio scolastico regionale per il Veneto 

7. Città Metropolitana di Venezia 

8. CIME Consiglio Italiano del Movimento Europeo 

9. MFE – Movimento Federalista Europeo 

10. Università Ca’ Foscari Venezia 

11. CESTUDIR Centro Studi sui Diritti Umani 

12. Venice International University 

13. Universtià degli studi di Verona 

14. Europe Direct CDE Centro di Documentazione di Verona 

15. Europe Direct Basilicata EURO-NET 

16. Europe Direct della Provincia di Verona 

17. Europe Direct del Comune di Padova 

18. Europe Direct del GAL Prealpi e Dolomiti 

19. Conservatorio Benedetto Marcello 

20. Associazione musicale MusikDrama 

21. Unioncamere del Veneto – Eurosportello  

22. Eurodesk  

23. Eures 

24. Veneto Lavoro 

25. VDS Venice Diplomatic Society 

26. Premio Lux 



27. Circuito Cinema 

28. Cinit Cineforum italiano 

29. Liceo Morin di Venezia 

30. Liceo Stefanini di Venezia 

31. Liceo Einaudi di Montebelluna 

32. Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia   

33. Associazione Nicola Saba 

34. Erasmus Student Network 

 

Alcuni numeri dell’evento 2019 a Venezia: 

 4000 persone interessate tra giovani e cittadini locali, 

 20 eventi tra incontri, mostre, stand, spettacoli e seminari, 

 40 partner operativamente coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee 

coordinati dallo Europe Direct del Comune di Venezia. 

 

Alcuni numeri dell’evento 2020 a Venezia. Le presenze complessive hanno subito una variazione ma lo 

spirito della manifestazione è rimasto invariato. 

MAGGIO 2020: 

 15 eventi virtuali realmente seguiti in diretta da circa 100 persone ciascuno e 8 iniziative online 

fruibili tutto il mese di maggio (3000 visualizzazioni successive delle registrazioni video messe 

online) 

 copertura social massiccia: 104 post ed eventi facebook, 133 Instagram, 90 twitter  

 11.000 visualizzazioni di post ed eventi su Facebook con migliaia di interazioni tra commenti, like 

e condivisioni (a cui si aggiungono 10.000 visualizzazioni della pagina Facebook del Consiglio 

d'Europa a Venezia) 

 29.000 visualizzazioni dei tweet su Twitter con un centinaio di condivisioni 

 12.000 visualizzazioni dei post su Instagram con 1000 interazioni tra commenti e like 

 sito web comunale: 20 pagine della sezione dedicata alla Festa aggiornate quotidianamente 

visitate da 37.000 persone nel mese di maggio 

 35.000 persone raggiunte con le 3 newsletter spedite via email 

 30 partner locali, nazionali ed europei che stanno collaborando concretamente in ogni modo  

OTTOBRE 2020: 

 9 eventi in presenza ai quali hanno partecipato quasi 450 persone e con oltre 1.700 visualizzazioni 

successive delle registrazioni video messe online 

 copertura social massiccia: 55 post ed eventi facebook, 81 Instagram, 68 twitter 

 oltre 17.000 visualizzazioni di post ed eventi su Facebook con migliaia di interazioni tra 

commenti, like e condivisioni (a cui si aggiungono le visualizzazioni della pagina Facebook del 

Consiglio d'Europa a Venezia) 

 14.000 visualizzazioni dei tweet su Twitter con un centinaio di condivisioni 

 8.000 visualizzazioni dei post su Instagram con circa 1000 interazioni tra commenti e like 

 sito web comunale: 14 pagine della sezione dedicata alla Festa aggiornate quotidianamente 

visitate da oltre 45.000 persone nel mese di ottobre 

 oltre 33.000 persone raggiunte con le 3 newsletter spedite via email 

 30 partner locali, nazionali ed europei che stanno collaborando concretamente in ogni modo 

 

Per informazioni: 

Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia 

tel 041 2748082 - numero verde gratuito 800 496200 - cell 345 8358360 

infoeuropa@comune.venezia.it -www.comune.venezia.it/europedirect 

www.facebook.com/EuropeDirectVenezia - www.instagram.com/europe_direct_venezia/  
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