Pubblicato su Eurodesk Italy (https://www.eurodesk.it)

Evento
Venerdì 02 Ottobre 2020 16:30 -

19:00

Festa dell'Europa 2020 a Venezia - 2-31 Ottobre

#FestaEuVenezia2020
Dal 2 al 31 ottobre 2020 si tiene “Il futuro dell'Europa, l'Europa del futuro", un grande evento nel cuore di
Venezia per celebrare la Festa dell'Europa, ormai alla sua VIII Edizione. Questa edizione della Festa dell'Europa
non si ferma nonostante l'emergenza covid-19, segno della natura europeista e di resilienza della Città di Venezia
e dei partner che vi hanno sempre collaborato.
Nel rispetto delle regole di contenimento, gli eventi in programma sono stati divisi in due periodi Maggio e Ottobre,
concentrando su maggio gli eventi traducibili in attività virtuali e in ottobre gli eventi che prevedono la presenza
fisica della cittadinanza.
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La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l’Europa:
- 5 maggio 1949: fondazione del Consiglio d'Europa con il Trattato di Londra
- 9 maggio 1950: nascita dell'Unione Europea con la "dichiarazione Schuman" in occasione del discorso di
Parigi (clicca qui per saperne di più)
La data dell'evento è significativa dal momento che il 9 maggio rappresenta la Festa dell'Europa. Nel 2020 ricorre il
70imo anniversario della Dichiarazione Schuman. 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.

Maggiori informazioni sulla Festa dell'Europa generale [1]
Elenco degli eventi a ottobre 2020:
=> Venerdì 2, 9, 16 e 23 ottobre 2020: ciclo di incontri "CAFFE' EUROPA", conversazioni con i cittadini presso i
caffè storici di Piazza San Marco e Chiostro M9 con l'obiettivo di stimolare dialogo e confronto tra i cittadini in vista
della definizione del nuovo futuro dell'Europa
=> Giovedì 8 ottobre 2020 Cerimonia celebrativa del trentesimo anniversario della Commissione di Venezia
del Consiglio d'Europa presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Venezia - Ingresso riservato
=> Venerdi 9 ottobre 2020 ore 16.30: Inaugurazione della mostra "Le madri e i padri fondatori dell'Unione
europea" a Mestre presso Chiostro M9 - Via Poerio 24 -Mestre Venezia
=> Martedì 13 ottobre 2020 ore 17.00 presentazione del volume "70 anni del Consiglio d'Europa" presso la
sede del Consiglio d'Europa, Procuratie Vecchie, in Piazza San Marco, Venezia
=> Sabato 24 ottobre ore 16.00: European Kids Corner presso M-Children, Via Poerio 34 - Mestre Venezia
=> Mercoledì 28 ottobre 2020 ore 16.00: proiezione del film vincitore del Premio Lux 2019 "God exsist - Her
name is Petrunia" a Mestre-Venezia, Cinema Dante d'Essai - a seguire dibattito sul tema trattato nel film
=> Dal 9 al 31 ottobre 2020 mostra "Le madri e i padri fondatori dell'Unione europea" a Mestre presso
Chiostro M9, Via Poerio 24 - Mestre Venezia
GRANDE BANNER
Grande banner sulla Festa dell'Europa - edizione 2020 sulla facciata delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco
dal 2 al 31 ottobre - Vedi dettaglio
INFODESK E PROGRAMMA COMPLETO [2]
Europe Direct del Comune di Venezia
Via Spalti 28, Mestre-Venezia
telefono 345 8358360 (nel periodo di smart-working)
e-mail: infoeuropa@comune.venezia.it
www.facebook.com/EuropeDirectVenezia
www.twitter.com/EuropeDirectVe
www.instagram.com/europe_direct_venezia/

Informazioni
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Evento promosso da:
Comune di Venezia [3]
Struttura che ospita l’evento:
Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia
Indirizzo:
Via Spalti, 28
Località:
VENEZIA
Provincia:
Venezia
Regione:
Veneto

Links
[1] https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_it
[2] https://www.comune.venezia.it/it/content/festa-delleuropa-ottobre-2020-venezia
[3] https://www.eurodesk.it/rete/punti-locali/Veneto/IT045
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