
“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata
se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano.
Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla
civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche”.

“L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta
insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una

solidarietà di fatto.”
(Robert Schuman, 9 maggio 1950)

Il 9 maggio 1950, nel fastoso Salone dell’Orologio
del Quai d’Orsai, sede del Ministero degli Esteri
francese, l’allora ministro Robert Schuman
pronunciava, davanti ad una folta schiera di cronisti,
la dichiarazione, in seguito ricordata proprio con
il suo nome.

Con questo atto, frutto dell’acume politico di Jean
Monnet,  già Commissario al  Piano di
Modernizzazione francese, e alla lungimiranza dello
stesso Schuman, veniva rivoluzionata la diplomazia
europea dell'ultimo secolo, eliminando quella rivalità
franco-tedesca che ne era l'elemento maggiormente
caratterizzante e dando il via al processo di
integrazione europea.

L'Unione Europea ha istituzionalizzato il 9 maggio
come festa dell'Europa, per ricordare quell'evento.
Il Punto Europa di Forlì, in collaborazione con il
Comune di Forlì e la Provincia di Forlì-Cesena,
organizza ogni anno le celebrazioni di questa festa,
appuntamento fisso da otto anni, sempre più sentito
e partecipato da tutta la cittadinanza forlivese.
La festa ha il duplice scopo di avvicinare i cittadini
all'Europa (attraverso incontri, conferenze, concorsi
nelle scuole, musica, spettacoli, letture) e di far
percepire la ricorrenza del 9 maggio quale data
simbolica del processo di integrazione europea al
pari di altre ricorrenze nazionali significative.

Particolarmente importante è festeggiare l'Europa
quest'anno a 50 anni dalla firma dei Trattati di
Roma, che nel 1957 hanno consolidato il processo
di integrazione europea dando vita alla Comunità
Economica europea e a 100 anni dalla nascita di
Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'Europa
unita.

Segreteria organizzativa:

Palazzo Orsi Mangelli,
Corso A. Diaz 45, 47100 Forlì

Tel. 0543-374807 – Fax 0543-374808
www.puntoeuropa.eu

 E.mail:   info@puntoeuropa.eu

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì: 8,30 – 14,00
Martedì: 13,30 – 17,30
Mercoledì: 8,30 – 14,00
Giovedì: 13,30 – 17,30
Venerdì: 8,30 – 14,00

8-9 maggio 2007 - forlì

FESTA

DELL’EUROPA



Martedì 8
Ore 17,00 - Sala Gandolfi,

Corso Diaz 45 - Forlì

Democracy in
post enlarged EU

Conferenza di
Pavel Pseja, Masaryk University, Brno

Presiede: Francesca Fauri, Università di
Bologna, sede di Forlì

Mercoledì 9
Ore 9,00-12,00

L'Europa secondo me
Ore 9-11 - Aula Mazzini 1, Corso

Repubblica 88

Chi governa l'Europa?
Lezione universitaria per gli studenti delle scuole
superiori, tenuta da Renata Lizzi, Università

di Bologna, sede di Forlì

Ore 10,30-11,15 - Salone comunale

Intervento didattico, con spettacoli, giochi ed
intrattenimenti educativi sull'Unione europea, per
gli studenti delle scuole elementari e medie inferiori

Ore 11,15-12,00
Salone comunale

Premiazione del concorso
"L’Europa secondo me"

Saluti delle autorità
Premiazione degli elaborati del concorso per le

scuole elementari, medie e superiori della provincia
di Forlì-Cesena indetto dal Punto Europa

Mostra degli elaborati prodotti
dalle scuole

(Salone Comunale - tutto il giorno)

Ore 15,30 - 19,30
Salone comunale

Un'Europa più ricca
dopo l'allargamento

Ore 15,30

Benvenuta Bulgaria
Interverranno:

Dimìtar Pòpov, University of  Schumen,
Konstantin Preslavsky

Nàdia Bòneva, poetessa

Ore 17,00

L'Ungheria nella nuova
Europa
Incontro con:

István Kovács,
Ambasciatore d’Ungheria in Italia

Nadia Masini,
Sindaco di Forlì

Interventi di:
Antonello Biagini, Direttore del Centro

Interuniversitario degli Studi Ungheresi in Italia
e docente presso l’Università La Sapienza di Roma,
Francesco Privitera, Università di Bologna,

sede di Forlì
Giuliana Laschi, Università di Bologna, sede

di Forlì

Presiede: Stefano Bianchini, Università di
Bologna, sede di Forlì

Ore 21,00
Aula Magna,

Corso Repubblica 88

Musica per l'Europa
Concerto del Coro e Coro da camera

del Collegium Musicum Almae Matris -
 Università di Bologna

Pianoforte - Enrico Lombardi
Direttore - David Winton


