
FESTA DELL’EUROPA 2020 

“IL FUTURO DELL’EUROPA,
 L’EUROPA DEL FUTURO”
VENEZIA 5-31 MAGGIO 2020
La grande manifestazione veneziana, giunta alla sua VIII 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.
Nel rispetto delle misure di contenimento, le iniziative si trasformano in modalità virtuale con decine di eventi online 
tra webinar, video, interviste, musica e spettacoli. A ottobre speriamo di spostare gli appuntamenti che prevedono la 
presenza fisica della cittadinanza.
 
Link a tutti gli eventi: www.comune.venezia.it/it/content/festa-delleuropa-2020-venezia

MARTEDÌ 5 MAGGIO | ore 9.30
“Infoday Marie Curie. 
How to write a successful proposal”
Webinar in lingua inglese su adobe connect
realizzato da Università Ca’ Foscari Venezia
 
MARTEDÌ 5 MAGGIO |ore 15
”Il futuro dell’Europa: 
sfide, fondi e opportunità”
Webinar con Massimo Gaudina, 
Direttore della Rappresentanza a Milano 
della Commissione europea
 
MERCOLEDÌ 6-13-20-27 MAGGIO | ore 15
“Pillole d’Europa”
Brevi video su tematiche europee 
in diretta Facebook
 
VENERDÌ 8 MAGGIO |ore 17
“The EU and the Global Pandemic”
Webinar in lingua inglese 
riservato agli studenti Venice International University 
e Venice Diplomatic Society
 
SABATO 9 MAGGIO | ore 10
“Diventiamo cittadini europei”
Premiazione del concorso per le scuole superiori
Video incontro sulla piattaforma Google Meet

SABATO 9 MAGGIO | ore 14.30
“Unione Europea, passato e presente”
Conversazione con Virgilio Dastoli, 
Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo
Podcast sui canali social M9 - Museo del ’900

 SABATO 9 MAGGIO | ore 16
“Moving Europe on live”
Performance sulla mobilità giovanile europea
Diretta video sulla piattaforma Facebook

SABATO 9 MAGGIO | ore 18
“in Marcia per la PACE”
Webinar delle Associazioni per la pace 
della Città Metropolitana di Venezia
Evento inserito nel programma ufficiale 
“Padova capitale europea del volontariato 2020”
Diretta video sulla piattaforma Facebook
 
VENERDÌ 15 MAGGIO | ore 15
“Cambiamenti climatici - The grand challenge”
Lancio del concorso di comunicazione e creatività
Diretta video sulla piattaforma Facebook
 
GIOVEDÌ 21 MAGGIO | ore 10
“Fare impresa ai tempi del Coronavirus”
Webinar su servizi e strumenti a supporto delle PMI
webinar su Google Meet previa iscrizione
 
VENERDÌ 22 MAGGIO | ore 15
“Una favola d’Europa”
Lettura animata di fiabe europee
Diretta video sulla piattaforma Facebook
 
VENERDÌ 29 MAGGIO | ore 18
“Europa in musica”
Momento musicale del Conservatorio 
Benedetto Marcello di Venezia
Diretta video sulla piattaforma Facebook
 

DAL 5 MAGGIO 2020
- “Le madri e i padri fondatori 
dell’Unione europea” 
nuovo video informativo
- “Consegna attestati Certilingua” 
nuovo video di congratulazioni
- Proiezione del film RaiPlay 
“Un mondo nuovo - Altiero Spinelli” 
di Alberto Negrin
- Photogallery della bandiera Europea esporta

BANNER FESTA DELL’EUROPA | 5-31 maggio
Striscione esposto sulla facciata delle 
Procuratie Nuove in Piazza San Marco

ILLUMINAZIONE BLU | 5-31 maggio
Facciate dei Palazzi Ca’ Farsetti 
e Ca’ Loredan a Venezia, 
della Torre civica di Mestre e 
della fontana di Piazzale Giovanacci di Marghera

Info - Programma completo 

Europe Direct del Comune di Venezia
Numero verde gratuito 800 496200 
infoeuropa@comune.venezia.it 
www.comune.venezia.it/europedirect
www.facebook.com/EuropeDirectVenezia 
www.twitter.com/EuropeDirectVe 
www.instagram.com/europe_direct_venezia/
www.facebook.com/coevenezia 
www.coe.int/venice 
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