
COMUNICATO STAMPA 

FESTA DELL’EUROPA 2015 

Giorno 12 maggio 2015 , dalle ore 9.00 alle 13.30, a Palermo,  presso Villa Trabia – via Salinas , si svolgerà 
la “FESTA DELL’EUROPA”, evento che da oltre quindici anni viene organizzato dall’Euromed Carrefour, 
Antenna Europe Direct di Palermo.  

La manifestazione è considerata dalla Commissione Europea momento importantissimo per far conoscere 
ed avvicinare i giovani e la cittadinanza all’Europa. La Festa è diventata ormai un evento fisso per la città e 
la partecipazione alle attività previste rientra nella programmazione annuale di molte scuole e occasione di 
confronto per cittadini e società civile che da anni partecipano attivamente agli eventi promossi dall’Antenna 
Europe Direct. 

Quest’anno, il filo conduttore della Festa dell’Europa del 2015  sarà  l’Anno europeo per lo sviluppo, 
pubblicato su gazzetta con decisione (UE) n. 472/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 
2014, dalla Commissione Europea per il 2015. Il motto dell'Anno europeo dello sviluppo è: “Il nostro mondo, 
la nostra dignità, il nostro futuro”. 

La manifestazione prevede un momento iniziale musicale/canoro promosso dalle scuole ( Capuana, 
Sciascia, Convitto Nazionale, Amari-Roncalli-Ferrara),  i saluti delle autorità, i laboratori didattici e giochi 
sull’Europa promossi dall’Euromed Antenna Europe Direct, dalle scuole  e dalle associazioni coinvolte.  

Saranno circa 500 i bambini che, con grande entusiasmo,  parteciperanno alla Festa . Preparati sin dai primi 
di gennaio scorso dagli insegnanti e dalle 3 volontarie del Servizio di Volontariato Europeo, ospitate 
dall’Antenna Europe Direct, seguite dalla loro tutor, gestiranno insieme alcuni laboratori didattici e molti 
giochi. Questo il programma completo: 

Ore 9.00 Saluti delle autorità 

Ore 9,15 -10.30 Esibizioni Musicali 

 Let’s Europe, a cura dell’Istituto Comprensivo Luigi Capuana 

 Inno alla Gioia e altri brani ( L.Van Beethoven), a cura dell’ICS Leonardo Sciascia 

Ore 10.30 -13.30 Laboratori Didattici sull’Europa 

 QUESTIONS ABOUT THE EU?, Info Point sull’ Europa, le Politiche Europee, Opportunità. 

 SPORTELLO GIOVANI, Info point sulla Mobilità giovanile, SVE, Tirocini, opportunità lavorative 

 Spazio Cooperazione Internazionale, a cura del Dipartimento Programmazione della Regione 
Sicilia 

 Mettiamoci in gioco con L'Europa, Laboratorio con i volontari SVE (Spagna, Cipro, Polonia) 
Europe Direct, 

 Geografia che passione! Laboratorio creativo all’insegna di bandiere, città e cartine, 

 Puzzle sull’Europa: costruisci l’Europa, Megapuzzle, Euromed Antenna Europe Direct, 

 Creative Europe. Laboratorio di disegno sull’Europa, Inventa la cartolina, Euromed Europe Direct, 

 “Grande gioco dell’Europa” un Viaggio attraverso l’Europa, Euromed Europe Direct, 

 “Storie a terra, storie di terra” Laboratorio di narrazione, Centro Educativo Interculturale “Casa-
O_cina” 

 Children for human rights, a cura dell’associazione HYRO 

 I Diritti Umani, a cura dell’associazione Uniamoci Onlus 

 "Alla scoperta di Villa Trabia" , Laboratorio didattico-museale a cura Teatro del Sole 

 L' Europa dei bambini, Laboratorio di politica del cittadino europeo, ANDE (Associazione Donne 
Elettrici) 

 Laboratorio Musicale con l’Arpa Celtica, con Romina Copernico ed i Musicisti dell’ Accademia 
Filangeri 

 Anno Europeo dello Sviluppo, Laboratori ludico-creativi , Save the Children Palermo 

 Milioni di Passi, Campagna informativa a cura di Medici senza Frontiere 

 Durante la manifestazione verranno distribuite pubblicazioni sull’Europa e le politiche comunitarie. 

 
Per info: 091335081 o cell 3385203230 - arch. Caeti Domenico 


