Anche quest’anno, su iniziativa dell’Assemblea legislativa
dell’Emilia-Romagna e delle Rappresentanze in Italia della
Commissione europea e dell’Ufficio scolastico regionale,
d’intesa con la Provincia e il Comune di Rimini, la regione
Emilia-Romagna promuove e ospita un grande meeting della
gioventù europea, in occasione della Festa dell’Europa del 9
maggio.
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La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, vedrà la
partecipazione di studenti provenienti da 27 Paesi europei che
si incontreranno e si confronteranno sul futuro dell’Europa con
studenti delle scuole emiliano-romagnole.
Quest’anno la Festa dell’Europa assume un rilievo particolare
perché coincide con il 50° anniversario della firma dei Trattati
di Roma, un passaggio fondamentale per la costruzione
dell’edifico europeo, e con il 20° anniversario del programma
Erasmus, il più grande programma di scambi giovanili
universitari del mondo, che fino ad ora ha coinvolto un milione
e mezzo di studenti.
Per quattro giorni, dal 9 al 12 maggio, una moltitudine di
studenti e insegnanti europei delle scuole superiori e giovani
universitari si ritroveranno in un’unica cornice per riflettere e
interrogarsi sul processo di integrazione europea, un cammino
che ha visto crescere il numero dei Paesi aderenti all’UE dai 6
Paesi fondatori agli attuali 27.
Si tratta di un evento che vuole promuovere il confronto, lo
scambio tra i giovani europei che pur partendo da esperienze,
identità, storie diverse, possono riconoscersi e ritrovarsi
attorno a ideali, prospettive e bisogni comuni, per riscoprire
e vivere insieme quei valori fondamentali che sono alla base
del progetto europeo: la difesa della pace, della libertà, della
democrazia, dei diritti fondamentali.
Si tratta, dunque, di una importante occasione che le
Istituzioni regionali e comunitarie offrono ai giovani per renderli
protagonisti, per dare loro l’opportunità di esprimere le loro
idee, le loro proposte, i loro sentimenti, perché facciano
sentire la loro voce, oltre che sul futuro dell’Europa, sulla
sua identità e sul suo sviluppo, anche su problematiche
che intrecciano direttamente il loro futuro e il loro destino:
globalizzazione, solidarietà, sviluppo sostenibile.
Un ponte di dialogo e di ascolto, nella consapevolezza che
l’Europa ha bisogno dei giovani e i giovani dell’Europa.
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3° Incontro della gioventù europea

partecipano:
Alberto Ravaioli, Sindaco di Rimini
Ferdinando Fabbri, Presidente Provincia di
Rimini
Monica Donini, Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna
ore 21.30 - Piazza Cavour
Cerimonia di apertura della Festa dell’Europa
Saluto di benvenuto delle Autorità istituzionali
Animazione in piazza

Villaggio Erasmus - Area Festa Europa

dalle 9.30 alle 13.00
Cerimonia di chiusura

dalle 9.00 alle 12.30
Lavori di gruppo degli studenti

Presentazione in plenaria del documento elaborato dagli studenti

dalle 14.00 alle 17.00 - Teatro Tarkovski
Riunione plenaria
Premiazione
“European Movie Competition”

sabato 12 maggio

ore 21.00 - Palazzo del Podestà
Inaugurazione della mostra
“Anne Frank, una storia attuale”

Villaggio Erasmus

venerdì 11 maggio

mercoledì 9 maggio

Mattina-pomeriggio
Arrivo dei Gruppi delle scuole europee ed emiliano-romagnole

partecipa:
Matteo Richetti, Membro dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa dell’EmiliaRomagna

Proiezioni dei prodotti dell’”European Movie
Competition”
On. Giovanna Melandri, Ministro per le Politiche giovanili e Attività sportive
On. Sandro Gozi, Coordinatore Comitato Celebrazioni “Europa 2007”
Paola Manzini, Assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale
Pier Virgilio Dastoli, Direttore Rappresentanza
in Italia della Commissione europea

Attività culturali, artistiche e sportive all’interno
del villaggio Erasmus
Foto ritratto by Chico De Luigi
dalle 21.00
Animazione presso il Villaggio Erasmus

dalle 9.00 alle 12.30
Lavori di gruppo degli studenti

Pomeriggio

dalle 14.30 alle 17.00
Lavori di gruppo degli studenti

Attività culturali, artistiche e sportive all’interno
del villaggio Erasmus
Foto ritratto by Chico De Luigi

Liceo Valgimigli
dalle 10.00 alle 12.30
Workshops degli insegnanti
dalle 14.00 alle 16.30
Open market degli insegnanti
Attività culturali, artistiche e sportive all’interno
del villaggio Erasmus
dalle 21.00
Animazione presso il Villaggio Erasmus

dalle 21.00
Concerto finale e fuochi d’artificio

domenica 13 maggio

giovedì 10 maggio

Villaggio Erasmus - Area Festa Europa

partecipano:
Alberto Ravaioli, Sindaco di Rimini
Ferdinando Fabbri, Presidente Provincia di
Rimini
Monica Donini, Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

Partenza dei Gruppi

