
                          

COMUNICATO STAMPA 

“FESTA DELL’EUROPA”: CONFERENZA STAMPA AL GIARDINO INGLESE ALLE 

10.30. 

 

FESTA DELL’ EUROPA: domani mattina da Piazza Vittorio Veneto parte la “Marcia dell’Europa: 

uniti nella diversità”, il corteo di circa mille studenti di oltre 40 scuole siciliane che arriverà al 

Giardino Inglese dove tra balli e canti inizieranno i festeggiamenti dell’apertura ufficiale della Festa 

dell’Europa.  

ALLE 10.30  CONFERENZA STAMPA al GIARDINO INGLESE                           

                  di presentazione  dell’intero calendario della manifestazione. 

Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo; il dirigente 

generale del dipartimento Pubblica Istruzione dell’assessorato regionale Beni Culturali, Patrizia 

Monterosso e il presidente della Provincia ed europarlamentare europeo Francesco Musotto 

La festa dell’Europa celebra l’anniversario della "dichiarazione Schuman": il 9 maggio 1950, 

Robert Schuman 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.  Questa giornata, Festa dell’Europa,  del 9 maggio è diventata così un simbolo europeo 

che, insieme alla bandiera, all’inno, al motto e alla moneta unica (l’euro), identifica l'entità politica 

dell'Unione Europea. La festa dell’Europa è l'occasione di dar vita a festività e di organizzare 

attività che avvicinano l'Europa ai suoi cittadini e i popoli dell'Unione fra loro.  

A questo appuntamento non poteva mancare Palermo: da domani al 16 maggio si alterneranno 

laboratori didattici sui temi dell’Unione europea, tavole rotonde, spettacoli etnici, giochi tra gli 

studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo siciliano, preparazione di cibi, 

degustazione di piatti tipici europei  presentazione di libri e il concorso  “euroquiz”. Quest’anno 

tema della Festa dell’Europa è “l’Anno Europeo del dialogo Interculturale”. 

La manifestazione, organizzata da Euromed Carrefour Sicilia, dall’Assessorato regionale BBCC – 

Dipartimento Pubblica Istruzione  dalla Provincia di Palermo e dalla Regione Siciliana, ha ricevuto il 

Patrocinio del Parlamento europeo. 

UFFICIO STAMPA:  

GIORGIA GOVERNALE 
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