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IN PRIMO PIANO 

APPUNTAMENTI ED EVENTI  

Brescia, fino all’11 maggio iniziative in città per la Festa  

dell’Europa 
In occasione del 9 maggio, Festa dell'Europa, l'Alleanza Brescia Europea, l'Atelier 
Europeo, le Acli Bresciane e la rete di organizzazioni di Brescia e provincia, hanno  
programmato iniziative di animazione e riflessione rivolte alla cittadinanza. 
Il calendario di eventi di ampio respiro, che si svolgerà dal 4 all’11 maggio a 
Brescia, intende informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’Europa 
e del voto alle prossime elezioni, nonché promuovere una immagine più positiva 
dell'Unione  
Europea.  

I dettagli delle iniziative sono disponibili sulla pagina facebook @festadeuropabrescia  

Milano 10 Maggio: “L’Europa torna a scuola”  
Si terrà all’Auditorium Sala Gaber di Palazzo Pirelli l’evento di dibattito tra 
liceali, giovani europei e alti funzionari della Commissione europea. L’e-
vento, organizzato nell’ambito di Europe City Milano, sarà l’occasione 
per i ragazzi di confronto sul tema dell’Europa. Diversi i temi e i confronti 
della mattinata: dalla presentazione delle proposte di policy formulate da-
gli studenti al “Quizzettone” su “Quanto conosci l’Europa” nel quale i ra-
gazzi si sfideranno su storia, istituzioni ed attualità dell’Unione europea. 
L’iniziativa sarà condotta e moderata da Costantino della Gherardesca. 

9 Maggio 1950 - 9 maggio 2019: Festa dell’Europa.  

Il 9 Maggio di ogni anno si celebra la Festa dell’Europa per ri-
cordare a tutti i cittadini europei che l’Europa si fonda sui valori di pa-
ce e unità. La data ricorda la celeberrima Dichiarazione Schuman con 
la quale l’allora Ministro degli Esteri francese Robert Schuman propo-
se la sua idea circa la forma di cooperazione politica che avrebbe do-
vuto assumere l’Europa per salvaguardarla dalle guerre tra le nazioni 
europee. Il suo discorso è considerato l’atto di nascita dell’attuale 
Unione europea. Molte e diffuse quest’anno le celebrazioni e gli eventi 
di riflessione sull’Europa in occasione della Festa del 9 Maggio, alcuni 

realizzati in collaborazione con Europe Direct Lombardia altri di iniziativa di comuni, scuole, associazioni. 

DiscoverEU: l’Europa ti aspetta. Fai il primo passo! 
DiscoverEU è un'iniziativa dell'Unione europea che offre l'opportunità di 
viaggiare in tutta Europa! Potrai vincere un biglietto "interrail" per spostarti 
in treno e scoprire i paesaggi mozzafiato d'Europa e la sua infinita varietà di 
piccole e grandi città. Sarà anche un'occasione di incontrare altri viaggiatori 
di guadagnare autonomia e fiducia in te stesso e di esplorare la tua identità 
europea. Potrai viaggiare da solo oppure creare un gruppo di 5 amici!  
Se hai una disabilità o un problema di salute che rende difficile il viaggio, è possibile consentirti di partecipare a 
DiscoverEU. Quando diventi un ambasciatore DiscoverEU, potrai raccontare le tue esperienze di viaggio tramite i 
social media.  

“Europe City Milano”:  cittadini raccontano l'Europa di domani 
Per cinque giorni dal 9 al 13 maggio Milano si colorerà di Europa! Dibatti-
ti, incontri, concerti e performance artistiche, dj set, film e dibattiti coinvolge-
ranno i cittadini in un diverso modo di raccontare l’Europa. 
Un evento diffuso in diversi luoghi della città dove verranno animati dai centri 
culturali alle case private, i bar, le gallerie d’arte e luoghi simboli di Milano e in 
cui l’Europa sarà raccontata attraverso la musica, l’arte, il teatro, il cinema e i 
dibattiti. Alcuni luoghi rappresentativi di Milano saranno teatro di diverse 

iniziative: un interrogatorio tipo a cui sono sottoposti i migranti nella procedura di richiesta di asilo, uno sto-
rytelling e un teatro danza che coinvolgerà i cittadini; un talk sull’architettura in Europa con Stefano Boeri e un 
concerto folk, un dibattito sulle ragioni che tengono insieme l’Europa con il Prof. Padoa-Schioppa. Obiettivo è 
parlare d’Europa in modo meno istituzionale e burocratico avvicinando i cittadini alla realtà europea at-
traverso nuovi modalità di narrazione. Anche Europe Direct Lombardia partecipa con due iniziative. 
“L'Europa torna a scuola” e “l'Europa vista dall'alto”.  

Ispra, 17 maggio: evento finale di ASOC al Joint Research Center.  
Monitorare i progetti finanziati nell’ambito dei fondi pubblici e fondi europei?  
Ci hanno pensato gli studenti attraverso un percorso di monitoraggio civico nell’ambito del progetto            
“A Scuola di Opencoesione”. Giunto alla sua 5° edizione il progetto ha coinvolto quest’anno 176 team a 
livello nazionale di cui 46 nel Centro Nord e 7 in Lombardia per un totale di 155 istituzioni scolastiche. Gli esiti 
del monitoraggio lombardo saranno presentati durante l’evento organizzato da Europe Direct Lombardia in 
collaborazione con il Joint Research Center di Ispra il 17 Maggio.  
L’evento costituisce la fase finale di un percorso nel quale gli studenti, guidati dai loro professori, hanno indi-
viduato 7 progetti cofinanziati con risorse pubbliche ed europee, hanno svolto attività di ricerca, seguito 
webinar ed incontrato ed intervistato persone, analizzato dati ed elaborato articoli e sintesi che saranno pre-
sentati anche alla Commissione europea, DG Regio nell’ambito del-
la Campagna #EuInMyRegion che ha per obiettivo valorizzare e 
dare visibilità ai progetti europei finanziati nell’ambito della Politica 
di Coesione. Docenti e studenti, circa 200 i ragazzi, potranno visita-
re nel pomeriggio due laboratori del Centro di Ricerca.   

16 maggio - Milano: Evento di disseminazione del pro-

getto "Work based learning in Europe" 
Si terrà a Palazzo Pirelli, sala Gio Ponti, giovedì 16 maggio dalle 
ore 14.30 alle ore 17.30, l'incontro di riflessione sui percorsi attiva-
ti dalle mobilità nell'ambito del progetto "Work based learning in Eu-
rope" del Liceo Cavalleri di Parabiago (Mi) finanziato dal programma 
ErasmusPlus - scuola, azione chiave 1. 
La partecipazione è aperta a tutto il personale docente delle scuole 
lombarde. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online.  

Milano, 13 maggio: progetti ErasmusPlus scuola 

KA1 - mobilità dello staff. Discussione sui risultati e 

sui percorsi attivati dalle mobilità. 
Si terrà a Palazzo Pirelli, sala Gio Ponti, dalle ore 14.30 alle ore 
17.00, l'incontro di riflessione sui percorsi attivati dalle mobilità 
nell'ambito di tre progetti coordinati dall’Ufficio Scolastico Regiona-
le per la Lombardia e finanziati dal programma ErasmusPlus - 
scuola, azione chiave 1: 
- “Leading Innovative Teaching - LIT”; 
- “Digital School  - National Plan - DSNP” 
- “European for Inclusive Techinques - EXIT”. 
La partecipazione è aperta a tutto il personale docente delle scuole lombarde. 
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