Eventi della rete Europe Direct italiana per la Festa dell’Europa 2021
1. Abruzzo
Europe Direct Abruzzo e Europe Direct Chieti
 12 maggio, ore 11: “L'Abruzzo festeggia l'Europa con le scuole di ASOC”. I Centri Europe Direct Abruzzo e Europe Direct Chieti
organizzano un confronto con le classi partecipanti al progetto "A Scuola di Open Coesione” (ASOC). Nel corso dell’incontro le scuole
presenteranno i risultati dei progetti di monitoraggio svolti. Evento online.
2. Basilicata
Europe Direct Basilicata
 6 maggio: Evento di lancio. Inaugurazione alla presenza delle maggiori istituzioni lucane.
 6 maggio: “InfoDay Erasmus Plus”. Evento online in collaborazione con Europe Direct Venezia. Per partecipare:
https://us02web.zoom.us/j/83871494144?pwd=MTlwWU9Ud2xTUkRzamxvdU9xYkgwQT09 (ID riunione: 838 7149 4144 Passcode:
323870).
 8 maggio: “Festa dell’Europa”. Manifestazione con stand presso l’IIS Einstein-De Lorenzo.
3. Calabria
Europe Direct Gioiosa Jonica Calabria Europa
 9 maggio, Gerace (RC): Iniziativa di illuminazione cittadina sulla parete del Monumento Chiesa di San Francesco. Il messaggio che sarà
proiettato sulla bandiera europea è: “Nove maggio, costruiamo insieme la nuova Europa”.
 10 maggio, dalle 10.00 alle 12.45: Festa dell’Europa con le Scuole di ASOC 2021. L’iniziativa si svolgerà sulla piattaforma Zoom
(https://us02web.zoom.us/j/88241009891?pwd=WHYvTCtkS2c3UXRkWHpvYm9XSHZBdz09 ID riunione: 882 4100 9891 Passcode:
274723).
 15 maggio, dalle ore 17.30 alle 19.30: “Attiviamo il dialogo con l'Europa”. Evento online sulla piattaforma Zoom e su FB con la
collaborazione di Fimmina TV dedicato alla Conferenza sul Futuro dell’Europa: EdicCalabria&Europa'Eurokom' - Home | Facebook
Europe Direct Reggio Calabria
 9 maggio: “Il Castello Aragonese si illumina di blu”. www.europedirect.reggiocal.it
 10-14 maggio: “Open Data e cittadinanza attiva”. Evento digitale A cura di ITE Piria - Reggio Calabria scuola partecipante ad ASOC, EDIC
RC e POR Calabria.
4. Campania
Europe Direct Caserta
 9 maggio: Europe Day 2021, “L'Europa che affronta e risponde alla pandemia e l'Europa della Coesione con i Team ASOC2021”
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Europe Direct Comune di Napoli
 10 maggio: Festa dell'Europa 2021 “Siamo noi il futuro dell'Europa! Discutendo di Conferenza sul Futuro dell'Europa e del progetto ASOC
2021”. Si tratta di un evento che vuole coinvolgere la cittadinanza in generale, i giovani e i team-classe impegnati nel progetto "A scuola
di Open Coesione", dando loro la possibilità di illustrare il loro percorso di partecipazione civica e legando questo impegno al tema della
imminente
Conferenza
sul
Futuro
dell'Europa.
L'iniziativa
sarà
trasmessa
su
Meet
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/42574
Europe Direct Salerno
 8 maggio, ore 10.30: Festa dell'Europa e presentazione del nuovo Centro Europe Direct Salerno. Presso il Centro Europe Direct Salerno
(Via Bastioni 14/16 Salerno c/o Fondazione Carisal) si terrà un incontro tra le istituzioni partner e la stampa locale e regionale. Per
l'occasione parteciperanno i volontari ospitati da Moby Dick ETS provenienti da 6 Paesi europei come testimonianza della dimensione
europea che il Centro vuole promuovere.
 9 maggio: sulle pagine social del Centro Europe Direct Salerno e dei partner sarà pubblicato un video che racconterà l'evento del giorno
precedente.
Europe Direct Vesuvio
 8 maggio: Diretta social. Giornalisti, Ex volontari SVE, registi teatrali, rappresentanti della società civile dialogano, portando le proprie
testimonianze in occasione della festa dell'Europa.
5. Emilia-Romagna
Europe Direct Emilia Romagna
 Dal 3 al 16 maggio: “LUX FILM DAYS” online su MyMovies, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Rassegna gratuita dedicata al
premio LUX del Parlamento europeo. A partire da martedì 4 maggio, i cittadini avranno la possibilità di vedere due dei film in
competizione, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma di MyMovies.
 4 maggio: Partecipazione all'evento "Beyond stereotypes for building Europe" presso la scuola primaria Don Minzoni di Piacenza.
 5 maggio, dalle 9.00 alle 10.40: Lo sportello ED di Piacenza interviene presso il Liceo Gioia con "La mia UE" per tutte le classi 5°
dell'Istituto.
 9 maggio: “Illuminazione monumenti” al crepuscolo, tra cui il Palazzo del Podestà, Piazza Maggiore a Bologna.
 10 maggio, dalle 8.00 alle 10.00: Evento dello sportello ED di Piacenza "La mia UE" presso Liceo Cassinari, classe 5° Multimediale.
 10 maggio, ore 13: Sessione europea del Consiglio Comunale in occasione della Festa dell’Europa “Le città protagoniste del dibattito sul
futuro dell’Europa: il futuro globale inizia dal locale”, con il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio
Parenti. In streaming sul canale YouTube del comune di Bologna. Comune di Bologna - YouTube
 11 maggio, ore 10.00-13.30: Sessione europea della Regione Emilia-Romagna, con Massimo Gaudina. In streaming sul sito
dell’Assemblea legislativa. Diretta delle sedute d'Aula — Assemblea legislativa. Regione Emilia-Romagna
 12 maggio, ore 11.00-12.30: Premiazione dei vincitori del concorso fotografico per studenti delle scuole superiori di II grado “EurHope
2021 - Il Green Deal europeo. Come lo vediamo noi?”.
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19 maggio: Evento dello sportello ED di Piacenza "La mobilità Erasmus+ e il Corpo Europeo di solidarietà" presso Liceo Cassinari, classe 5°
Multimediale.

Europea Direct Modena
 Dal 3 al 15 maggio: “#lascuolaparladieuropa”. Segui i canali social del Centro Europe Direct per scoprire i materiali realizzati dalle scuole
a conclusione dei percorsi PCTO e nell’ambito delle attività didattiche dedicate all’Europa. Pagina FB: EuropeDirectModena, Profilo
instagram europedirectmodena, https://www.comune.modena.it/europe-direct
 4-5-10 e 21 maggio, dalle 9.00 alle 11.00: “Modulo digitale con video-lezioni in diretta Educare alla cittadinanza europea”. Incontri per
rendere gli studenti consapevoli della loro appartenenza all’Unione europea e favorire lo sviluppo di una cittadinanza responsabile e
attiva. Nell’arco dell’anno scolastico 2020/2021 hanno aderito al modulo 139 classi. https://www.comune.modena.it/europe-direct
 6 maggio, dalle 18.00 alle 19.30: Iniziativa online “L'Europa dalla Dichiarazione Schuman al Next Generation EU”. L’incontro sarà
l’occasione per analizzare le origini del processo di integrazione europea, i successi conseguiti e le sfide del prossimo decennio. Iniziativa
promossa in collaborazione con Civitas Europa. Diretta streaming sulla pagina FB EuropeDirectModena e Civitas Europa, Profilo youtube
di Europe Direct Modena https://www.comune.modena.it/europe-direct
 7 maggio, dalle 9.00 alle 12.00: “Vignola Processo all’Europa” presso l’aula magna dell'Istituto Paradisi.
 Dal 7 al 9 maggio: Alcuni tra i luoghi più suggestivi di Modena vengono illuminati di blu: Torre Ghirlandina, Piazza Mazzini, Piazza Roma.
Scatta una foto e menzionaci! Su FB: EuropeDirectModena, Instagram: @europedirectmodena. Usa gli hashtag: #ModenainblUE #9may
#EuropeDayù https://www.comune.modena.it/europe-direct
6. Friuli Venezia Giulia
Europe Direct Trieste
 6 maggio, ore 11: "Vince l'Europa!". In Piazza della Borsa a Trieste davanti alla fontana di Nettuno - presentazione Europe Direct Trieste
2021/2025. Al termine verranno distribuiti gadget europei, fino ad esaurimento, per ricordare la Festa dell'Europa e il nuovo Urban
Center - hub innovazione - cofinanziato dal POR-FESR 2014 -2020 https://europedirect.comune.trieste.it/festa-delleuropa-9-maggio2021/
 Dal 6 all’11 maggio: "Vince l'Europa!": a Trieste illuminazione blu della fontana di Nettuno in P.zza della Borsa e del nuovo Urban Center
in Corso Cavour 2/2. https://europedirect.comune.trieste.it/festa-delleuropa-9-maggio-2021/
7. Lazio
Europe Direct Latina
 8 maggio, ore 15.30: Festa dell'Europa, “1941-2021: 80° anniversario del manifesto di Ventotene”. Evento online in collaborazione con la
sezione dell'MFE di Padova. Interverranno Pier Virgilio Dastoli (Presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo), Silvia Costa
(Commissario straordinario del recupero dell'ex-carcere di Santo Stefano), Mario Leone (Direttore dell'Istituto di Studi Federalisti
“Altiero Spinelli"). L'incontro sarà moderato dalla dott.ssa Anna Lucia Pizzati (Presidente della sezione MFE di Padova).
Europe Direct Roma Innovazione (insieme a Europe Direct Siena e Europe Direct Trapani)
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4 maggio: Webinar “La pace e la difesa in Europa”. La prima parte dell’evento riguarda in particolare la politica di sicurezza e di difesa
dell’Unione europea, la seconda parte dell’evento sarà invece dedicata alla disamina del nuovo Strumento europeo per la pace
http://eventipa.formez.it/node/306553
11 maggio: Webinar: “L’integrazione europea come progetto di pace” http://eventipa.formez.it/node/308040

Europe Direct Università degli Studi Roma Tre
 10 maggio: “Europa futura. Continuità e discontinuità nel processo di integrazione euro”. Conferenza online aperta alla partecipazione
degli studenti e della società civile. La conferenza si svolgerà sulla piattaforma MTeams, aperta a tutti, e sarà trasmessa live sui canali FB
e YouTube del CDE- Discipol.
8. Liguria
Europe Direct Genova
 13 maggio, ore 10: Festa dell'Europa per le Scuole. Premiazione del Concorso di disegno "L'Europa per te" #EUperte rivolto agli studenti
per la realizzazione di un murales in Genova. Evento sulla piattaforma Zoom.
Europe Direct Provincia della Spezia
 9 maggio: I palazzi della Provincia e del Comune della Spezia saranno illuminati con i colori dell'Europa. Azioni di comunicazione
sull'Europa sui canali social e sito.
9. Lombardia
Europe Direct Lombardia
 18 maggio: “Il Futuro dell'Europa siamo noi: verso la Conferenza sul Futuro dell'Europa attraverso esempi di cittadinanza attiva e
monitoraggio civico”. Evento su piattaforma Webex, con la partecipazione delle scuole secondarie di II grado che hanno partecipato al
percorso A scuola di Open Coesione 2021.
10. Marche
Europe Direct Marche
 7 maggio, dalle 9.00 alle 11.00: “Festa Europa - Ambassador School Programme”. Evento online in collaborazione con le scuole delle
Marche: I.I.S. Galilei di Jesi, I.I.S. Bonifazi di Civitanova/Recanati, Istituto Alberghiero Buscemi di San Benedetto del Tronto.
 7 maggio, ore 12.00: “Festa Europa - Alla scoperta della cittadinanza europea - Back to School”. Evento online con Istituto Superiore
"Podesti" di Chiaravalle in collaborazione con il Comitato delle regioni.
 10 maggio, ore 10.00: “Festa Europa - Alla scoperta della cittadinanza europea - Back to School”. evento online con Liceo scientifico di
Urbino in collaborazione il Comitato delle regioni.
 10 maggio, dalle 14.30 alle 17.00: "Euroday - eTwinning". Evento online rivolto a dirigenti scolastici, docenti, personale ATA. In
collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale Marche, rete eTwinning Marche, Liceo scientifico "Medi" di Senigallia.
 17 maggio, ore 15.00: “Festa Europa - A Scuola di Open coesione (ASOC)”. Evento online con Istituto tecnico industriale "Montani" di
Fermo.
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Europe Direct Unione Montana Marca di Camerino
 6 maggio: Webinar "Le scuole fanno conoscenza con l'Europa”. Un evento digitale per ricordare con i docenti delle scuole primarie la
Festa dell'Europa e dare loro l'opportunità di confrontarsi sulle tematiche europee.
 Dal 7 al 28 maggio: Attività in classe dedicate a celebrare la Festa dell'Europa. Il tema centrale di quest’anno è il Green Deal. Iniziative
nelle classi primarie per celebrare la Festa dell'Europa e favorire la consapevolezza dei molteplici diritti che derivano dalla cittadinanza
europea.
 Dal 7 al 28 maggio: "L'Europa si racconta”: Realizzazione, a cura dei docenti, di un video-filmato/fotografie del lavoro svolto dalle classi
elementari con il significato della Festa dell'Europa.
 28 maggio: Incontro finale. I docenti, gli alunni e le famiglie si incontreranno e addobberanno la scuola con le bandiere di tutti gli Stati
membri dell'UE e i manifesti creati ad hoc dagli alunni alla presenza del Presidente dell’Unione montana.
11. Molise
Europe Direct Molise
 12 maggio: “Europe Day”. Evento conclusivo di presentazione del progetto ASOC.
 15 maggio: Visita agli Istituti alberghieri della Regione e distribuzione della pubblicazione “SENSAZIONALE!”
 20 maggio: “Il progetto del Manifesto di Ventotene”. Evento dedicato alla celebrazione dell’80° anniversario del Manifesto di Ventotene.
 23 maggio: “L’Europa alla radio”. Puntate web radio organizzate dagli studenti del liceo scientifico di Larino (CB).
 30 maggio: “L’occasione digitale per la cultura e l’Europa”. Evento organizzato in collaborazione con l'associazione DICULTHER Molise.
12. Piemonte
Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest
 7 maggio: “L’Unione europea in Piemonte - il Piemonte parla europeo”. Inaugurazione congiunta centro ED di Cuneo, Torino, Vercelli e
presentazione progetto pilota “L'Unione europea in Piemonte”.
 7-8-9 e 10 maggio: Allestimento della bacheca adiacente l'ingresso principale del Comune di Cuneo con materiale dedicato all'Unione
europea e una spiegazione della Festa dell'Europa.
 8-9 e 10 maggio: Illuminazione della Torre Civica con la bandiera europea.
Europe Direct Torino
 5 maggio: “Le parole per capire l'Europa - il futuro dell'Europa”. Evento on-line rivolto alle scuole superiori.
 6 maggio: “Festa dell’Europa”. Evento on line sulle opportunità per formazione studio e lavoro in Europa organizzato in collaborazione
con i comuni di Carmagnola e Trofarello.
 7 maggio: “Il Piemonte parla europeo”. Evento on line in diretta Facebook di lancio della rete delle reti "L'Unione europea in Piemonte"
in collaborazione con le altre reti di informazione della Commissione europea in Piemonte.
 9 maggio: “Festa dell'Europa - l'Europa in comune”. EDIC Torino consegna le pubblicazioni prodotte dalla Commissione europea per tutti
gli studenti delle classi quinte della scuola primaria - classi seconde della scuola secondaria di I grado e classi 5 della scuola secondaria di
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II grado dei comuni di: Luserna San Giovanni, Trofarello, Villarfocchiardo, Rivoli, Settimo Torinese, Ciriè, Leinì, Carmagnola, Pomaretto,
Alpignano.
Europe Direct Vercelli
 7 maggio: L’unione Europea in Piemonte: Il Piemonte parla europeo una rete al servizio dei cittadini e del territorio”. Evento online della
Festa dell'Europa: inaugurazione congiunta dei Centri Europe Direct Torino, Vercelli e Cuneo e presentazione progetto pilota "L'Unione
europea in Piemonte - il Piemonte parla europeo".
13. Puglia
Europe Direct Barletta
 7 maggio: “#IlFuturoèTuo” L'evento online è in collaborazione con il Liceo Cafiero di Barletta a conclusione di un percorso sulla
cittadinanza europea.
 9 maggio: “Aforismi d’Europa” Promozione della Festa d'Europa attraverso Instagram in collaborazione con il gruppo di lettura Gli
Spaginati di Stornarella #aforismideuropa;
 9 maggio: “Europe Music Day”: Promozione social della II edizione dell’Europe Music Day in collaborazione con l'Associazione Sempre in
Giro di Trani;
 9 maggio: “Clean up Prima Cala a Molfetta”: Attività svolta dai volontari del Corpo Europeo di Solidarietà dell'associazione InCO di
Molfetta a sostegno di 2Hands.
Europe Direct Puglia
 6 maggio: Conferenza sul futuro dell’Europa: “Cittadini europei si diventa”.
Europe Direct Taranto
 7 maggio: Conferenza Stampa di lancio dello Europe Direct Taranto. Evento stampa con i media locali di presentazione dei servizi e delle
opportunità offerte dal nuovo Europe Direct Taranto; a seguire, tavolo istituzionale di riflessione sul valore aggiunto del centro EUROPE
DIRECT per la città di Taranto.
 9 maggio: "L'Europa è a Taranto, Taranto è in Europa". Campagna di digital communication che viaggerà sulle presenze FB e Instagram di
Europe Direct Taranto, con l'obiettivo di potenziare l'awareness dell'ED, di popolare la base fan delle rispettive presenze e sensibilizzare
l'opinione pubblica sul legame tra la provincia ionica e l'Europa.
14. Sardegna
Europe Direct Sardegna
 14 maggio: ASOC regionale 2020-2021. Incontro e scambio di esperienze fra gli ISS partecipanti.
 19 maggio: “I burattini di Ernesto Rossi insegnano l'Europa”. Rappresentazione con i burattini del Teatro Sarzi dei temi dell'Europa
presso l'IS Tuveri – Cagliari.
 24 maggio: Presentazione ED Sardegna. Le attività e le reti dell'ED Sardegna nel 2021 – 2025.
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Europe Direct Nuoro
 9 maggio: Illuminazione della sede comunale di Nuoro con i colori ufficiali dell’UE.
 25 maggio: “80 anni del manifesto di Ventotene” Consiglio comunale straordinario, Proiezione film tv “Un mondo nuovo”, Dialogo con i
giovani.
15. Sicilia
Europe Direct Nord-Est Sicilia
 Dal 3 al 9 maggio: “Festa dell'Europa a scuola”. Negli istituti comprensivi del territorio saranno organizzate iniziative di sensibilizzazione
alle tematiche europee e saranno invitati bambini e ragazzi a produrre elaborati di vario tipo che verranno, in seguito, impiegati per
realizzare un video da veicolare attraverso social e siti istituzionali di ED, partner ed istituti scolastici.
 15 maggio: Evento online in collaborazione con Europe Direct Palermo.
Europe Direct Palermo
 14 maggio: “I think Europe” evento con Scuole secondarie di primo grado. Mostra digitale elaborati sui temi europei. Focus Green Deal.
Presentazione origini e simboli Unione europea.
 21 maggio: “Europe: Future & Opportunities” evento con i giovani delle Scuole Superiori. Conferenza sul futuro dell’Europa, Nuove
Opportunità Erasmus+: I giovani europei del Corpo Europeo di Solidarietà raccontano le loro esperienze di mobilità.
Europe Direct Trapani
 4 maggio: Webinar: “La pace e la difesa in Europa”. La prima parte dell’evento riguarda in particolare la politica di sicurezza e di difesa
dell’Unione europea. La seconda parte dell’evento sarà invece dedicata alla disamina del nuovo Strumento europeo per la pace
http://eventipa.formez.it/node/306553. Sito: https://www.europedirecttrapani.eu/la-pace-e-la-difesa-in-europa/
 9 maggio: “Ci Illuminiamo pensando all'Europa”. Saranno presenti, al momento dell’accensione delle luci, giovani in rappresentanza di
istituzioni scolastiche che stanno realizzando percorsi di cittadinanza partecipata e/o che aderiscono al programma EPAS (Scuola
Ambasciatrice d'Europa). https://www.europedirecttrapani.eu/ci-illuminiamo-pensando-alleuropa/
 Dal 10 al 24 maggio: Quattro eventi di celebrazione per la Festa della Europa collegati al programma EPAS Scuole Ambasciatrici d'Europa.
Sito: https://www.europedirecttrapani.eu/festa-delleuropa-condivisione-programma-epas/
 11 maggio: Webinar: “L'integrazione europea come progetto di pace” http://eventipa.formez.it/node/308040
 13 maggio: “Io sono Europa”. Evento per la visione dei prodotti realizzati dai giovani nell’ambito di un contest dedicato alla mobilità
sostenibile. Il “prodotto” (video, canzone, book fotografico) sarà realizzato nel territorio comunale, che dovrà essere percorso con un
mezzo sostenibile (bici, monopattino, piedi, macchina elettrica, barca etc), con una bandiera dell’Europa, da consegnare ad un soggetto
che sul territorio si è distinto in un’azione sulle mobilità sostenibile. Link meet: https://meet.google.com/gsy-dajp-mkd?authuser=2
Diretta FB: https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani Sito: https://www.europedirecttrapani.eu/io-sono-europa/
16. Toscana
Europea Direct Firenze
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9 maggio: “L’Europa in una parola, One word for Europe”. Chiediamo alle cittadine e ai cittadini di ritrarsi con un cartello contenente la
parola che userebbero per raccontare il futuro dell’Europa. Le fotografie saranno raccolte ed elaborate graficamente con una cornice ad
hoc o badge social e saranno condivise utilizzando l'hashtag ufficiale della conferenza.

17. Trentino-Alto Adige
Europe Direct Trentino
 9 maggio: Festival "Siamo Europa". Piazza Duomo della città di Trento si tinge di blu.
Europe Direct Südtirol / Alto Adige
 Dal 9 maggio al 9 giugno: “Europa Quiz online”.
18. Veneto
Europe Direct Montagna veneta
 7 maggio: Newsletter dedicata alla Festa dell'Europa e alla presentazione del Centro Europe Direct Montagna veneta e della rete Europe
Direct del Veneto.
 Dal 7 al 19 maggio: Pubblicazione di una serie di post (Facebook e Instagram) dedicati alla festa dell'Europa e presentazione del Centro
Europe Direct Montagna Veneta e della rete Europe Direct del Veneto.
 19 maggio: Presentazione dei centri Europe Direct del Veneto e della "Guida ai finanziamenti Europei 2021". Incontro aperto alla
cittadinanza in videoconferenza su piattaforma Teams. La presentazione è a cura dell'Eurosportello del Veneto in collaborazione con i
quattro centri Europe Direct del Veneto.
Europe Direct Padova
 Dal 10 al 13 maggio: Contenitori di eventi a questo link: https://www.progettogiovani.pd.it/festa-delleuropa-2021/
Europea Direct Venezia
 Tutto il mese di maggio: apertura dell’Info Desk a Mestre, via Spalti 28, nuova sede polifunzionale per la cittadinanza.
https://www.comune.venezia.it/it/content/dove-e-quando-0
 4 maggio, ore 12.30: Riunione della Commissione Consiliare Cultura e Relazioni Internazionali del Comune di Venezia. Diretta video
aperta alla cittadinanza. https://www.comune.venezia.it/it/content/vi-commissione-consiliare-cultura-e-relazioni-internazionalicomune-venezia
 5 maggio: Celebrazione vittoria bando Europe Direct del Comune di Venezia. Alle ore 10.00: visita della Presidente del Consiglio
comunale di Venezia, Ermelinda Damiano presso la sede Europe Direct, via Spalti 28. Mestre Venezia ore 11.00: tavola rotonda con tutti i
partner veneti Diretta video aperta alla cittadinanza. https://www.comune.venezia.it/it/content/celebrazione-vittoria-bando-europedirect-comune-venezia
 5 maggio, ore 17.00: “Europa e Venezia da 1600 anni”. Ciclo di incontri "CAFFE' EUROPA", fortunato format del Parlamento europeo Ufficio di Informazione a Milano, conversazioni online con la cittadinanza. https://www.comune.venezia.it/it/content/ciclo-incontri-caffeuropa-0
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Dal 5 al 11 maggio: Le facciate dei Municipi di Venezia e di Mestre, la Torre civica di Mestre, e la fontana di piazzale Giovannacci a
Marghera saranno illuminati di blu. L'illuminazione blu ricorda anche il 5 maggio 1949, fondazione del Consiglio d'Europa (attraverso il
Trattato di Londra), che ha la sua unica sede italiana a Venezia. https://www.comune.venezia.it/it/content/grande-banner-eilluminazione-blu-0
Dal 5 al 31 maggio: verrà esposto dalle finestre della sede italiana del Consiglio d'Europa un grande striscione sulla facciata delle
Procuratie Nuove in Piazza San Marco con scritto “9 maggio Festa dell'Europa. Si celebra la pace e l'unità in Europa”.
https://www.comune.venezia.it/it/content/grande-banner-e-illuminazione-blu-0
6 maggio, ore 10.00: Inaugurazione virtuale della mostra “Le madri e i padri fondatori dell’Unione europea”. La mostra sarà visitabile dal
6 al 31 maggio mediante visita virtuale. Durante l'inaugurazione ci sarà anche la cerimonia di premiazione delle scuole venet e che hanno
aderito al progetto “EPAS – European Parlament Ambassador School” in collaborazione con il Parlamento europeo di Milano.
https://www.comune.venezia.it/it/content/5-31102021-mostra-le-madri-e-i-padri-fondatori-dellunione-europea
6 maggio, dalle 18.00 alle 19.30: “INFODAY ERASMUS PLUS: il nuovo programma di finanziamento per la mobilità europea”. In
collaborazione con Agenzia Nazionale Giovani e Europe Direct Basilicata di Euronet. https://www.comune.venezia.it/it/content/infodayerasmusplus
8 e 9 maggio: “VeUMEU - Venice University Model European Union”. Simulazione del Parlamento europeo, V° edizione del VeUMEU
Venice Universities' Model European Union Venice International University Isola di San Servolo, Venezia. L'evento si svolge online per gli
studenti iscritti. https://www.comune.venezia.it/it/content/8-9052021-veumeu-venice-universities-model-european-union-2021
9 maggio, ore 17.30: "Da Venezia all'Europa, un poste culturale da Vivaldi a Bach". Il concerto si tiene in collaborazione con
l'Associazione musicale MusikDrama eseguito dall'orchestra giovanile "La Rè" ad Asolo e diffuso online:
https://www.comune.venezia.it/it/content/concerto-compositori-europei
10 maggio, ore 10.00: Premiazione del concorso "Diventiamo cittadini europei" - edizione a.s. 2020-2021 in collaborazione con MIURUSR Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e MFE Movimento Federalista Europeo. L'incontro virtuale partecipano gli studenti
vincitori del Concorso per le scuole superiori del Veneto. https://www.comune.venezia.it/it/content/premiazione-concorso-diventiamocittadini-europei-0
10 maggio: “Europa, Venezia e la lotta alle discriminazioni”. Ciclo di incontri "CAFFE' EUROPA", fortunato format del Parlamento europeo
- Ufficio di Informazione a Milano, conversazioni online con la cittadinanza. https://www.comune.venezia.it/it/content/ciclo-incontricaff-europa-0
11 maggio, ore 16.00: “La mobilità giovanile per il futuro dell'Europa”. Webseminar su Zoom (Univr) grazie alla collaborazione tra Europe
Direct di Venezia, il CDE Verona, e gli Erasmus Student Network (ESN) di Venezia, Padova e Verona. L'incontro è aperto alla cittadinanz a,
in particolare ai giovani, volto a far conoscere le principali opportunità di mobilità transnazionale per studio, tirocinio e volontariato
offerte dall'UE. https://www.comune.venezia.it/it/content/webinar-la-mobilit-giovanile-il-futuro-delleuropa
12 maggio, ore 17.00-18.30: VIU lectures " The Future of Europe". VIU Lectures è una serie di conferenze su temi di attualità di interesse
per la cittadinanza e gli studenti, vengono svolte in collaborazione tra VIU e Europe Direct del Comune di Venezia. Le lezioni sono online,
aperte al pubblico e si svolgono in inglese. È richiesta la registrazione. Iscriviti a VIU Communications per ricevere il tuo invito
direttamente via e-mail. https://www.comune.venezia.it/it/content/viulectures-aprile-maggio-2021
12 maggio, ore 18.30: Webinar “Il futuro dell’Europa”, con Vincenzo Grassi, Ministero Affari Esteri. Questo appuntamento è inserito nel
"Ciclo d'incontri sull'Unione Europea" che consiste in 5 lezioni online frequentabili anche singolarmente. La partecipazione al corso è
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aperta a tutta la cittadinanza e gratuita. https://www.comune.venezia.it/it/content/1205-il-futuro-dell-europa-vincenzo-grassiministero-affari-esteri
14 maggio, ore 12.00: Evento finale “ASOC A Scuola di OpenCoesione”. Il progetto consiste nel monitoraggio civico effettuato dal Liceo
Morin dei fondi europei di coesione per realizzazione della ciclabile da via Torino a stazione di Marghera (Ve).
https://www.comune.venezia.it/it/content/asoc-scuola-open-coesione
14 maggio, ore 17: Presentazione dei film finalisti Premio Lux 2021. Incontro online aperto alla cittadinanza (Link su piattaforma Teams)
LUX FILM DAYS LUX il premio del pubblico per il cinema europeo 2021. https://www.comune.venezia.it/it/content/lux-europeanaudience-film-award
18 maggio, ore 9.30: L'Università Ca' Foscari organizza l'annuale infoday sul nuovo bando MSCA Postdoctoral Fellowship “Fare ricerca
all'estero - Infoday Marie Curie ” : How to write a successful proposal, in collaborazione con APRE e Europe Direct Venezia. Si svolgerà
online, la partecipazione è gratuita ma è necessaria la registrazion. Il webinar si tiene in lingua inglese.
https://www.comune.venezia.it/it/content/infoday-marie-curie-how-write-successful-proposal
19 maggio, ore 8:45: si terrà il primo evento del ciclo “Europa – generazione clima. Il Green Deal europeo siamo noi. Strumenti per una
cultura ambientale”. Questo primo incontro sarà introdotto da Luca Mercalli, presidente Società Meteorologica Italiana, clima tologo e
divulgatore scientifico. https://www.comune.venezia.it/it/content/1905-luca-mercalli-viaggio-europeo-clima-che-cambia
19 maggio, ore 17.00: Presentazione online dei centri Europe Direct in Veneto e della “Guida ai finanziamenti europei 2021” 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. E' possibile ritirare una copia stampata della guida presso la
sede di EUROPE DIRECT VENEZIA VENETO - Via Spalti 28 - 30173 Mestre Venezia - Fino ad esaurimento scorte.
https://www.comune.venezia.it/it/content/presentazione-guida-finanziamenti-europei-2021
20 maggio, ore 17.00: presentazione del volume “Violence against women's health in international law”, Manchester University Press,
presso la sede del Consiglio d'Europa - Procuratie Vecchie a San Marco 180/c. Ingresso su prenotazione: luca.volpato@coe.it o fruibile
online.
25 maggio, ore 16.00: diretta live del webinar “L'EUROPA PER I GIOVANI DEL VENETO: le opportunità digitali offerte dall'Unione
europea” in collaborazione con Regione Veneto, EURES e Veneto Lavoro. https://www.comune.venezia.it/it/content/2505-webinarleuropa-i-giovani-veneto
27 maggio, ore 17.00: Concerto "Europa in musica" del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, eseguito dal quartetto d'archi il
"Quartetto Manfredi" , omaggio a Beethoven nel 250° anniversario della nascita. Il concerto sarà eseguito nella Sala Concerti del
Conservatorio e diffuso online. https://www.comune.venezia.it/it/content/concerto-quartetto-manfredi
31 maggio, ore 10:00: 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. L'evento è a cura della Direzione Politiche europee del Comune di Venezia.
Incontro online aperto alla cittadinanza. https://www.comune.venezia.it/it/content/3105-webinar-le-iniziative-e-i-fondi-europei-laripresa-e-la-resilienza-unoccasione-venezia
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Dal 7 al 18 maggio: “Giovani per la sostenibilità - incontri in classe - Festa dell'Europa”. Gli eventi si terranno online per le classi dell'Is.
Calabrese Levi di Verona. Gli incontri fanno parte di un progetto più ampio, Giovani per la sostenibilità, portato avanti con il sostegno di
UPI e la collaborazione di altre realtà territoriali.
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