
   

COMUNICATO STAMPA 

 
"FESTA DELL'EUROPA. ALTRI CONFINI" 

9 maggio dalle 10.00 alle 2.00 al VEGA e al Forte Marghera 
 
 
Mercoledì 9 maggio 2012 si tiene la "Festa dell'Europa. Altri Confini" un evento particolare 
nel giorno della Festa dell'Europa per guardare al futuro tra ricerca e innovazione. 
 
La Città di Venezia intende festeggiare il passato guardando al futuro con una manifestazione 
rivolta al mondo universitario, scolastico e imprenditoriale incentrata sul valore che l'Unione 
Europea dà a scienza e innovazione, in particolare alle nanotecnologie. 
 
Ingresso libero a tutta la cittadinanza. Orari, iniziative e sedi dell’evento: 
- Dalle 10.00 alle 20.00 al VEGA padiglione Antares: stand, workshop, esperimenti, happening 
e visite guidate 
- Dalle 21.00 alle 2.00 al Forte Marghera: Notte blu... arte, spettacoli e musica per ballare 
Programma completo su: www.comune.venezia.it/europedirect  
 
L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il servizio Europe Direct dell’Assessorato alle Attività 
Culturali e Comunicazione del Comune di Venezia, la Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea e l’Ufficio a Venezia del Consiglio d’Europa con il supporto 
dell’Associazione CASO arte.scienza.movimento e di Marco Polo System con la Cooperativa 
Sociale Controvento.  
Partner del progetto: VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, Veneto Nanotech, Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto, Università Ca' Foscari e Iuav di Venezia e Unioncamere - 
Eurosportello del Veneto. 
 
La data dell'evento è significativa da momento che il 9 maggio rappresenta la Festa 
dell'Europa. Infatti il 9 maggio 1950, a pochi anni dalla fine della seconda guerra mondiale che 
aveva devastato il vecchio continente, Robert Schuman, ministro degli esteri del governo 
francese, presentava la proposta di creare un'Europa organizzata, indispensabile al 
mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che la componevano. La proposta, nota come 
"dichiarazione Schuman", è considerata l'atto di nascita dell'Unione europea.  
Attorno a questa data simbolica ogni anno si celebra la Festa dell'Europa con l'organizzazione 
di varie manifestazioni da parte delle Istituzioni europee e degli Stati membri. 
 
Prendono parte ai saluti d’apertura alle 10.00: l’Assessore comunale Pier Francesco Ghetti, il 
Direttore Generale di VEGA Michele Vianello, il Direttore della nuova sede veneziana del 
Consiglio d’Europa Alberto D’Alessandro, il Segretario Generale di Unioncamere - Eurosportello 
Veneto Gian Angelo Bellati, il Dirigente alle Politiche formative e Progetti europei dell’Ufficio 
Scolastico del Veneto Stefano Quaglia, il Delegato per l'Orientamento dell’Università Ca’ 
Foscari Stefano Polizzi e il Preside della Facoltà di Design e Arti dell’Università Iuav Medardo 
Chiapponi. 
 
 
Per maggiori informazioni:  
- Europe Direct del Comune di Venezia 
numero verde gratuito 800 496200 
infoeuropa@comune.venezia.it 


