Allegato 1

PRIMAVERA DELL'EUROPA – Attività dei centri di informazione Europe Direct
EDIC

EVENTO

DATA

Per maggiori informazioni

VAL D'AOSTA
EDIC Europe
Direct Vallée
d’Aoste

Contest fotografico su opere, interventi, attività realizzate in Valle d’Aosta 18-29 marzo 2019 www.regione.vda.it/europa/europe
_direct/default_i.asp
(premiazione e
attraverso il cofinanziamento dei Fondi strutturali e di investimento europei.
europe.direct@regione.vda.it
L’evento è destinato al grande pubblico ma, in particolare, agli studenti degli mostra delle foto)
ultimi due anni delle scuole superiori e agli studenti universitari.

PIEMONTE
EDIC Torino

http://www.cittametropolitana.tori
no.it/cms/europa-ecooperazione/europe-direct

Primavera dell’Europa nelle scuole - coinvolgimento delle scuole secondarie
di secondo grado per attività di confronto, dibattito, animazione d’Europa in
collaborazione con Commissione europea e Parlamento europeo:
Liceo Porporato di Pinerolo (TO)

20 marzo 2019

Liceo Monti di Chieri (TO)

25 marzo 2019

Liceo Martinetti di Caluso (TO)

26 marzo 2019

Liceo Valsalice (TO)

21 marzo 2019

IIS Sommeiller (TO)

27 marzo 2019

Liceo Volta (TO)

28 marzo 2019

infoeuropa@cittametropolitana.tori
no.it

Balconi europei - distribuzione delle bandiere dell’Unione europea. Verrà 20-29 marzo 2019
chiesto ad ogni cittadino che riceve la bandiera di esporla al proprio balcone e
condividere la foto sui social network utilizzando gli hashtag #stavoltavoto e
#europedirectitalia
Europe Direct

Lezioni nelle classi V di alcuni Istituti Secondari della Provincia di Cuneo sulle 18-29 marzo 2019 http://www.comune.cuneo.it/attivit
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Cuneo
Piemonte Area
Sud Ovest

istituzioni europee e le elezioni di maggio 2019.
Lezioni nelle sedi universitarie distaccate a Cuneo sulle elezioni europee e sul 18-29 marzo 2019
funzionamento del Parlamento europeo.
Sedi:
Campus di Management ed economia di Cuneo
Dipartimento di Giurisprudenza, Sede di Cuneo
Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche, Sede di Cuneo
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Sede di Cuneo

EDIC Vercelli

a-istituzionali-interne/sportelloeurope-direct-cuneo.html

europedirect@comune.cuneo.it

Lancio di un concorso fotografico incentrato sull’Unione europea con il
coinvolgimento dei mezzi di comunicazione locali. Si intende chiedere ai
partecipanti di fotografare la “Loro idea di Europa” attraverso l’utilizzo di
bandiere europee. Le migliori 12 fotografie saranno selezionate per un
calendario EDIC 2020.

18 marzo 2019

Lancio di un concorso letterario intitolato “La mia idea di Europa”.

18 marzo 2019

Primavera dell'Europa - Una bandiera per l'Europa. Distribuzione di bandiere 21-29 marzo 2019 www.latuaeuropavercelli.it
europee ai cittadini e contest fotografico.

europedirectvercelli@comune.verce
lli.it

LOMBARDIA
EDIC Lombardia Elezioni europee e campagna di comunicazione “StavoltaVoto”
Incontro con 4 classi di 5a: Istituto Italo Calvino di Rozzano (MI)

22 marzo 2019

www.europedirect.regione.lombard
ia.it

Elezioni europee e campagna di comunicazione “StavoltaVoto” Incontro con
8 classi di 4a e 5a: Istituto E. Montale di Cinisello Balsamo (MI)

21 marzo 2019

europedirect@regione.lombardia.it

Elezioni europee e campagna di comunicazione “StavoltaVoto” Incontro con 18-29 marzo 2019
7 classi di 5a dell’Istituto Levi di Seregno (MB)
Elezioni europee e campagna di comunicazione “StavoltaVoto” Incontro con 18-29 marzo 2019
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7 classi di 5a dell’Istituto Bernocchi di Legnano (Milano)
Elezioni europee e campagna di comunicazione “StavoltaVoto” Incontro con 18-29 marzo 2019
7 classi di 5a dell’Istituto Bernocchi di Legnano (Milano)
Elezioni europee e campagna di comunicazione “StavoltaVoto”
18-29 marzo 2019
Incontro con una classe quinta del Liceo Sciene Umane “G. Oberdan” di
Treviglio (BG)
TRENTINOALTO ADIGE
EDIC Trentino

Una bandiera per l'Europa (provincia di Trento)
Esposizione delle bandiere da parte dei vincitori delle stesse, estratti fra i
votanti online della seconda fase dell’iniziativa “176 volta Europa”.

21 marzo 2019

EUandMe - #stavoltavoto. (Pergine Valsugana)
Sketches con presentazione di alcuni progetti finanziati dall’UE e spettacolo
teatrale. Con CDE Trento, classi IV e V Istituto superiore “Curie” Pergine,
Consulta giovani Pergine.

22 marzo 2019

EUandMe - #stavoltavoto (Trento)
In occasione dell’assemblea di istituto, incontro sulle elezioni europee con gli
studenti delle classi IV e V del Liceo linguistico “Sophie Scholl”.

25 marzo 2019

EUandMe - #stavoltavoto (Trento)
Incontro sulle elezioni europee con le classi IV e V del Liceo artistico
“Alessandro Vittoria”.

27 marzo 2019

https://siamoeuropa.provincia.tn.it

europedirect@provincia.tn.it

VENETO
EDIC
Primavera dell'Europa - Una bandiera per l'Europa. Consegna ufficiale della 25-29 marzo 2019 www.comune.veenzia.it/europedire
ct
Venezia Veneto bandiera europea nelle scuole superiori del Comune di Venezia da parte della
Presidente del Consiglio comunale con l’ufficio Europe Direct alla presenza
degli studenti new-voters e foto ricordo sui social media
infoeuropa@comune.venezia.it
Primavera dell'Europa - Una bandiera per l'Europa. Distribuzione alla 25-29 marzo 2019
cittadinanza di bandiere europee nel nuovo ufficio Europe Direct di Mestre e
photo collection sui social media.
I cittadini che condivideranno sui social media le foto della bandiera europea
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consegnata riceveranno un gadget in occasione della festa dell'Europa a
maggio.
Ciclo di incontri “A scuola di Europa” nelle classi IV-V delle scuole superiori
20 marzo 2019
venete per gli studenti new voters in collaborazione con Eurodesk, MFE e ESN. Pieve di Soligo (TV)
Sedi:
Pieve di Soligo (TV), Istituto Casagrande

25 marzo 2019
Padova

Padova, Istituto Severi

28 marzo 2019
Venezia

Venezia, Istituto Luzzati-Gramsci
Bassano del Grappa (VI), Istituto Einaudi
EDIC Verona

Durante la giornata del 22 marzo il Centro Europe Direct di Verona accoglierà
ragazzi e professori per spiegare loro cos’è l’Europa, le istituzioni europee e il
voto di maggio.

29 marzo 2019
Bassano del
Grappa (VI)
22 marzo 2019

vfantini.edicverona@provincia.vr.it
https://europedirect.provincia.vr.it/

Sede:
Europe Direct Verona - Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona
FRIULIVENEZIA
GIULIA
EDIC Trieste

Piazza Europa - Primavera dell'Europa - Promozione della campagna
#stavoltavoto e distribuzione di bandiere/spille europee presso l’Università
degli studi di Trieste durante l’evento Porte Aperte.

22 marzo 2019

http://europedirect.comune.trieste
.it

Incontri con gli studenti delle classi IV - V in provincia di Trieste - Promozione 21-29 marzo 2019 europedirect@comune.trieste.it
della campagna #stavoltavoto e distribuzione di bandiere/spille europee .
LIGURIA
EDIC Genova

Evento sul tema della Partecipazione democratica – Università di Genova

19 marzo 2019
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Presentazione del Piano di azione europeo contro la disinformazione, in
collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Liguria.

19 marzo 2019

Premiazione del concorso “La nuova Europa. Un nuovo umanesimo tra Arte
e Memoria- Progetto per le nuove generazioni", rivolto alle scuole
secondarie under 20, universitarie dell’Accademia e di scuole d’arte under35.
Organizzato
dall’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea in collaborazione con il Centro Europe Direct.
La mostra sarà esposta a Palazzo Ducale dal 19 al 25 marzo 2019

19 marzo 2019

http://www.comune.genova.i
t/centro-europe-directgenova
centroeuropedirect@comune
.genova.it

Sede:
Palazzo Ducale, Genova

EDIC Provincia
della Spezia

62° Anniversario della firma dei Trattati di Roma. Incontro-dibattito con gli
studenti liguri, incognite e prospettive delle generazioni Erasmus .
Organizzato dall’ Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea in collaborazione con il Centro Europe Direct.

25 marzo 2019

Evento finale campagna Comune di Genova/EDIC Stavoltavoto.
Restituzione a cittadinanza e rappresentanti UE del “messaggio all’Europa”
delle iniziative realizzate
Sede:
Salone di Rappresentanza, Genova

27 marzo 2019

Presentazione delle opportunità UE per i giovani in occasione della "nomina"
del Liceo Colombo a "scuola ambasciatrice del Parlamento europeo"
Sede: Liceo Colombo, Genova

28 marzo 2019

Dialogo con gli studenti delle scuole superiori della Provincia della Spezia
volto a sensibilizzare i ragazzi sul significato concreto dell'essere cittadini
europei, a renderli consapevoli di quale sia il ruolo del Parlamento europeo
nel processo decisionale europeo e di quanto importante sia l'esercizio del
diritto-dovere di voto. Promozione della campagna #stavoltavoto.

29 marzo 2019

http://www.europedirect.sp.it/
europe.direct@provincia.sp.it

Contest video dedicato alle scuole superiori della Provincia della Spezia per 18-26 marzo 2019
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promuovere la partecipazione al voto alle prossime elezioni europee.
EMILIAROMAGNA
EDIC Modena

Primavera dell'Europa - Una bandiera per l'Europa. Distribuzione di bandiere 18-29 marzo 2019 europedirect@comune.modena.it
europee presso il centro Europe Direct durante tutte le azioni della campagna.
www.comune.modena.it/europedirect

Incontri con gli studenti delle classi IV e V al primo voto.

Sedi:
Aula magna dell’IIS Volta di Sassuolo (MO)

18 marzo 2019
Sassuolo (MO)

Centro Europe Direct in Piazza Grande 17 – Modena – Incontro con l'ITCG A.
Baggi di Sassuolo (MO)

27 marzo 2019
Modena

Liceo Rinaldo Corso di Correggio (RE)

28 marzo 2019
Correggio (RE)

Centro Europe Direct in Piazza Grande 17 – Modena – Incontro con l'ITCG A.
Baggi di Sassuolo (MO)
EDIC EmiliaRomagna

Crossing Europe - Incontro tematico per le classi V delle scuole superiori di
Piacenza realizzato in collaborazione con docenti universitari ed esperti delle
istituzioni europee e della Regione Emilia-Romagna.

29 marzo 2019
Modena
26 marzo 2019

EuropeDirect@Regione.EmiliaRomagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirec
t

“L’Unione europea e le elezioni del Parlamento europeo di maggio 2019” - 21 -29 marzo 2019
Incontri a tema di 2 ore nelle scuole per conoscere il Parlamento europeo e
comprendere il significato del voto.
"L'Europa viene da te": educazione civica europea per la cittadinanza –
incontri nelle biblioteche di quartiere a Bologna:
Le politiche europee per l'immigrazione - Biblioteca Jorge Luis Borges

21 marzo 2019
Biblioteca Jorge
Luis Borges

6

Allegato 1
Il futuro dell'UE - Cappella Farnese del Comune di Bologna
Sedi:
Biblioteca Jorge Luis Borges, quartiere Porto-Saragozza
Cappella Farnese del Comune di Bologna- Piazza maggiore 6, Bologna

28 marzo 2019
Cappella Farnese

EurHope – concorso fotografico per studenti delle classi IV degli istituti 18-29 marzo 2019
superiori di II grado dell’Emilia-Romagna. Durante la Primavera dell'Europa
sarà possibile votare sulla pagina Facebook di Europe Direct Emilia-Romagna
le foto inviate dagli studenti.
“Le elezioni europee: un esercizio consapevole di cittadinanza", incontro
con i cittadini organizzato dalla rete locale di Europe Direct Emilia-Romagna
per far conoscere il significato del voto per il Parlamento europeo del 26
maggio 2019.

26 marzo 2019

Sede:
Palazzo del Governatore, Parma
La mia foto per l’Europa – Invito rivolto ai cittadini a scattare e postare una o 21- 29 marzo 2019
più foto con la bandiera europea. Le foto dovranno essere accompagnate
dalla frase “Stavolta voto per….” , con l'indicazione dei temi che stanno più a
cuore ai cittadini. I partecipanti potranno taggare il centro Europe Direct per
fare in modo che il loro post sia condiviso.
Vivere e raccontare la cittadinanza europea: l’impegno della Regione EmiliaRomagna - Evento pubblico con scuole, enti locali, cittadini per comunicare i
primi risultati del titolo II bis sulla promozione della cittadinanza europea,
inserito nella legge 16/2008 “Norme sulla partecipazione della Regione EmiliaRomagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di
rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali” a seguito
della modifica approvata in assemblea legislativa l’8/5/2018. Presentazione
dei primi risultati, con testimonianze dei beneficiari, e delle attività previste
per il prossimo triennio.
Sede:
V.le Aldo Moro, sede della Regione Emilia-Romagna

25 marzo 2019
Ore 10-13
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TOSCANA
EDIC Livorno

Infoday rivolto alle scuole IV e V delle superiori “Primavera dell'Europa.
L'Europa come bene comune, patrimonio dei giovani. Le Elezioni 2019 per
l'Europa che vorrei. #stavoltavoto".

22 marzo 2019

europedirect@comune.livorno.it

http://www.comune.livorno.it/_livo

Primavera dell'Europa. Una bandiera per l'Europa. Distribuzione di bandiere 21-29 marzo 2019 /it/default/16691/CentroInformazione-Europe-Direct.htm
europee e contest fotografico.
Aspettando le elezioni europee … in Francia (ciclo “Lezioni d’Europa 2019",
imperniato sulle elezioni europee).

18 marzo 2019

http://www.europedirect.unisi.it/
europedirectsiena@unisi.it

EDIC Marche –
Università
Carlo Bo

Primavera dell'Europa – Una bandiera per l’Europa. Evento con le classi V
dell’I.I.S. Cuppari-Salvati di Jesi. Verranno distribuite bandiere europee e sarà
chiesto a studenti e insegnanti di appenderle e di postare le foto sui social
media utilizzando l’hashtag #stavoltavoto.

22 marzo 2019

europedirectmarche@uniurb.it

EDIC Regione
Marche

"Elezioni europee 2019 a Scuola" – Lezioni nelle classi V nell’ambito del
progetto Alla scoperta della cittadinanza europea:

EDIC Siena

MARCHE

europedirect@regione.marche.it

Istituto ITCG “Carducci-Galilei” - Fermo

19 marzo 2019

Liceo “Mamiani” – Pesaro

21 marzo 2019

Liceo Scientifico “Medi” - Senigallia

27 marzo 2019

Liceo Classico “Perticari” - Senigallia

29 marzo 2019

Corso di formazione/aggiornamento "Insegnare l’Europa a Scuola" per
insegnanti, con focus sulle elezioni europee 2019.

18 marzo 2019

https://www.regione.marche.it/Ent
ra-in-Regione/Europe-Direct

Sede:
Polo didattico Volponi, Via Saffi n. 15 - Università Carlo Bo - Urbino
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Incontro con gli studenti universitari: “#Stavoltavoto – Comunicare le Elezioni
europee attraverso i media digitali” – finalizzato a riflettere sul linguaggio
delle istituzioni in occasione delle elezioni europee.

26 marzo 2019

Sede:
Dipartimento di Scienze Politiche, Comunicazione e Relazioni Internazionali Università degli Studi di Macerata, Macerata
UMBRIA
EDIC Terni

EDIC Umbria

“Babele:
le
lingue
europee”,
focus
su
Stavoltavoto
nell’ambito dei circoli di lingua (inglese, francese e spagnolo) organizzati in
collaborazione con la biblioteca comunale di Terni appuntamenti dedicati alla
discussione guidata su temi europei e le ragioni di partecipazioni al voto

18, 20, 22, 25, 27
29 marzo 2019

Cinema Giovani – Realizzazione video primavera dell’Europa e #stavoltavoto

19-29 marzo 2019

Primavera dell'Europa - Una bandiera per l'Europa. Distribuzione di bandiere
europee.

19-29 marzo 2019

Lezioni nelle classi V della scuola “A.Volta” di Piscille (Perugia).

27 marzo 2019

europedirect.comune.terni.it
europedirect@comune.tr.it

www.cesarweb.com/europedirect
edumbria@cesarweb.com
antognelli@cesarweb.com

LAZIO
EDIC Roma
Innovazione

EDIC Roma
Capitale

Giornata informativa sulle opportunità europee per i giovani presso l'IIS
Angelo Frammartino di Monterotondo) , seguita da dibattito con i giovani. Nel
corso dell’evento sarà presentata la campagna stavoltavoto.

27 marzo 2019

http://eventipa.formez.it/listaeventi
europedirect@formez.it

La primavera dell’Europa - l’evento/dibattito sarà rivolto alle scuole romane, 21-29 marzo 2019 europe.direct@comune.roma.it
con la partecipazione attiva degli studenti. Materiale informativo e comunicati
stampa saranno divulgati sui social media e su RadioRomaCapitale.

ABRUZZO
EDIC Chieti

Dialogo con i ragazzi delle classi V degli Istituti Scolastici Superiori di Vasto, a

21 marzo 2019

europedirect.chieti@unich.it
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Palazzo d’Avalos, dal titolo “Unione europea. Dall'allargamento al
restringimento. I traguardi raggiunti e quelli che sono ancora necessari da
realizzare".

www.europedirect.chieti.it

Distribuzione di cartoline "stavoltavoto" per stimolare i giovani a motivare il 18-29 marzo 2019
proprio voto alle Elezioni del 26 maggio 2019. Le foto saranno promosse sui
canali social con l’hashtag #stavoltavoto #europedirectitalia
EDIC Majella

“Primavera dell'Europa. Le Elezioni 2019 per l'Europa che vorrei.
#stavoltavoto” - Incontri con gli studenti di IV e V anno degli Istituti di
istruzione superiore di Sulmona.
Fil rouge delle due giornate sarà divulgare e far conoscere la campagna di
sensibilizzazione #stavoltavoto promossa dal Parlamento europeo. Saranno
distribuiti i “volantini” “stavoltavotoper….” e saràichiesto ai partecipanti di
compilarli e di imbucarli in un’apposita scatola.

22 marzo 2019
dalle 16.30

http://www.europedirectmajella.it

26 marzo 2019
dalle 10.00

info@europedirectmajella.it

Sede:
Centro EDIC Majella - Corso Ovidio, Rotonda S. Francesco, Sulmona
Primavera dell'Europa - Una bandiera per l'Europa. Distribuzione di bandiere 21-29 marzo 2019
europee presso la sede operativa del Centro EDIC Majella (Corso Ovidio,
Rotonda S. Francesco) e contest fotografico.
EDIC Abruzzo
Nord-Ovest

Primavera dell'Europa - Una bandiera per l'Europa.
21-29 marzo 2019 www.europedirectteramo.it
Distribuzione di bandiere europee e contest fotografico: i cittadini saranno
invitati a scattare foto con la bandiera dell’Europa e postarla sui social media
europedirect@copeteramo.it
con l’hashtag #stavoltavoto.
Sede: Teramo
Dialogo con i “first-time voters”
L’evento ha l'obiettivo di spiegare ai giovani il funzionamento della macchina
elettorale europea, il ruolo del Parlamento Europeo e far comprendere,
attraverso il coinvolgimento nel Dialogo, l’importanza della partecipazione
attiva.
Sede: Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo

21 marzo 2019
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MOLISE
EDIC Molise

Contest fotografico su Instagram - esposizione di bandiere UE - consegna delle 21-29 marzo 2019 www.provincia.campobasso.it
bandiere sui bus - video interviste ai cittadini - mostra fotografica - aperitivi
carmela.basile@provincia.campoba
europei.
sso.it

CAMPANIA
EDIC Napoli

Primavera dell'Europa a Napoli: i valori dell'UE - Incontro tematico
presso l'EDIC con studenti delle V classi

27 marzo 2019

www.comune.napoli.it/europedirec
t

Allestimento della mostra "Madri fondatrici dell'Europa" presso la sede 21-29 marzo 2019 europedirect@comune.napoli.it
dell'EDIC.
Napoli si veste d'Europa: contest instagram per gli studenti del V anno delle 21-29 marzo 2019
scuole napoletane dedicato alla bandiera europea.
EDIC Napoli
Benevento
Avellino e
Salerno
LUPT “Maria
Scognamiglio”

http://www.edlupt.eu/
Mercato unico digitale e fake news: la rivoluzione europea nell'era del
blockchain - Un workshop partecipato ed interamente tenuto da giovani che 21-29 marzo 2019 europedireclupt@unina.it
si confronteranno con massimi esperti di cybersecurity sulle nuove sfide
dell’Europa anche in vista delle elezioni europee: mercato unico digitale, fake
news e blockchain.

EDIC Caserta

Nuova primavera dell’Unione europea-verso le elezioni del 2019
Sede:
Sala dei convegni del Complesso Monumentale del Belvedere di San LeucioCaserta

21 marzo 2019

www.europedirectcaserta.eu
edic@europedirectcaserta.eu

PUGLIA
EDIC Puglia

Primavera dell'Europa - Una bandiera per l'Europa
18-29 marzo 2019 www.europedirectpuglia.eu
Distribuzione di bandiere dell’UE finalizzata alla realizzazione di un contest
info@europedirecctpuglia.eu
fotografico, che prevede la pubblicazione delle migliori foto sul nostro sito in
una photogallery. Attraverso le foto si invitano i partecipanti ad esprimere la
loro idea sul futuro dell’UE.
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Il tuo voto per un nuovo volto dell’Europa
18-20 -21-22 25-29
Organizzazione di n. 6 dibattiti in collaborazione con l’Eurodesk di Bari, il CDE
marzo 2019
di Bari e la Scuola di Buona Politica 2019 “Europe First” in cui saranno
coinvolti giovani e studenti delle scuole medie superiori e universitari (firsttime voters), insegnanti, cittadini.
Sedi:
Bari, Gioia del Colle, Ruvo di Puglia
EDIC Barletta

Lezioni nelle classi V del Liceo Cafiero di Barletta

27-28 marzo 2019 www.informa.coop/europedirect

Promozione dell’iscrizione a Stavoltavoto presso gli Informagiovani di 21-29 marzo 2019 Europedirect.bt@comune.barletta.b
Bari/Monopoli/Cerignola/Barletta con postazione pc dedicata.
t.it
BASILICATA
EDIC Matera

La mia scuola, la mia Europa. Piccola cerimonia di inaugurazione della
Biblioteca Europea dei Ragazzi allestita presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“Loperfido-Olivetti” di Matera.

29 marzo 2019
ore 9

www.europedirectmatera.it
europedirect@materahub.com

Sede:
Istituto Tecnico Commerciale “Loperfido-Olivetti” di Matera
Matera 2019: la mia città, la mia Europa.
Evento di animazione in piazza con il coinvolgimento attivo di studenti,
insegnanti, cittadini e turisti nella campagna #stavoltavoto.

29 marzo 2019
ore 11

Sede:
Piazza - Matera
Challenge “My Europe”. Racconto per immagini per spiegare attraverso una
foto, un disegno, un collage, un video…la propria idea di Europa. Gli elaborati
verranno condivisi sui social e premiati durante l’evento del 29 marzo.
EDIC Basilicata

21 – 29 marzo
2019

Primavera dell'Europa. Una bandiera per l'Europa. Distribuzione di bandiere 21-29 marzo 2019 euronetpz@gmail.com
www.synergy-net.info
europee a Potenza in un mercato rionale o in altri luoghi e contest fotografico.
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CALABRIA
EDIC Reggio
Calabria

Una comunità di giovani sostenitori territoriali appartenenti al mondo della
cultura, della scienza e dello sport locale sarà coinvolta nella realizzazione
all'interno dei rispettivi contesti di piccoli videoclip per incoraggiare la
partecipazione al voto.
Ad ognuno di loro sarà fornita una bandiera dell'Europa che sarà l'elemento
visivo di congiunzione. Il 21 marzo si terrà l'evento conclusivo in cui i
testimonial individuati racconteranno ad una platea di giovani “Cosa ha fatto
per loro l’Europa”.

21 marzo 2019

http://europedirect.reggiocal.it/
europedirect.rc@reggiocal.it

Sede:
Comune di Reggio Calabria – Palazzo San Giorgio - Reggio Calabria
SICILIA
EDIC Palermo

Primavera dell’Europa – Palermo
Il centro Europe Direct di Palermo organizzerà un Dibattito con 120/150
studenti + 20 docenti incentrato su:
•
Campagna #Stavoltavoto ed elezioni europee
•
Proposte e discussione su tre temi per il futuro dell’UE: ambiente,
migrazioni, occupazione.

26 marzo 2019

www.carrefoursicilia.it
carrefoursic@hotmail.com

21 marzo 2019

http://www.europadirect.it

Sede:
Sala Gialla Assemblea Regionale Siciliana ARS
EDIC Trapani

Primavera dell'Europa - Una bandiera per l'Europa.
Bandiere europee alle finestre del prospetto delle seguenti scuole:
 Caltanissetta: I.I.S.S. Sebastiano Mottura
 Ribera (AG): I.I.S.S. Francesco Crispi
 Acireale: I.I.S. Liceo Classico Gulli e Pennisi
 Acireale: Liceo Archimede
 Salemi: I.I.S. Francesco d'Aguirre di Salemi e Dante Alighieri di
Partanna

trapani@europadirect.it
sviluppo3@virgilio.it

;
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Pantelleria: I.I.S. Vincenzo Almanza
Alcamo: I.I.S. Liceo Scientifico Giuseppe Ferro
Castellammare del Golfo: I.I.S.S. P. Mattarella-D.Dolci
Marsala: I.I.S.S. Pascasino
Trapani: I.I.S. Rosina Salvo di Trapani
I.I.S. V. Fardella-Ximes di Trapani
I.I.S. L. Da Vinci-M.Torre di Trapani
Sede Polo Territoriale Universitario della Provincia di Trapani con il
coinvolgimento delle Associazioni Studentesche

Corteo e Flash Mob organizzato dai ragazzi delle scuole sopra indicate. Il
corteo si muoverà verso il centro città percorrendo tutta via Fardella a
Trapani. I ragazzi distribuiranno le bandiere europee alle famiglie residenti
lungo il percorso chiedendo di esporle sui balconi e nei negozi.
Inno alla gioia in piazza con il coinvolgimento del Conservatorio Musicale
“Scontrino “di Trapani
Pubblicazione delle migliori foto dell'evento e dei prospetti delle scuole con le
bandiere di “Primavera dell'Europa” sul faceebook dei team delle scuole
indicate per una maggiore visibilità dell'evento (14 team) .
Lezioni nelle classi V delle scuole di Caltanissetta, Ribera, Acireale.

22-29 marzo 2019

SARDEGNA
EDIC Regione

Primavera dell'Europa - Una bandiera per l'Europa. Lezione dedicata alla 18-29 marzo 2019

www.europedirectsardegna.eu
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Allegato 1
Sardegna

storia della bandiera europea con distribuzione di bandiere e contest
fotografico per le classi impegnate nel percorso A Scuola di Open Coesione.

EDIC Nuoro

Storia della Bandiera dell’Europa: attività laboratoriali rivolte agli studenti
delle classi IV e V impegnati nei progetti Pon Cittadinanza Digitale e Pon
Cittadinanza Europea. Contest fotografico con premi simbolici e pubblicazione
delle migliori foto.

europedirect@regione.sardegna.it

21 marzo 2019
www.comune.nuoro.it/europedirec
t/
europedirectnuoro@gmail.com
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