COMUNICATO STAMPA
Il ruolo dell’European University Institute nel contesto della
quarta edizione del Festival d’Europa
L’European University Institute (EUI) sostiene il profilo internazionale della quarta edizione
del Festival d’Europa organizzando la conferenza annuale The State of the Union, momento
centrale del calendario del Festival. La conferenza, dal titolo “Building a People’s Europe” si
svolgerà il 4 maggio alla Badia Fiesolana e il 5 maggio a Palazzo Vecchio, per concludersi con
una giornata aperta a tutti i cittadini il 6 maggio, a Villa Salviati, sede degli Archivi Storici
dell’Unione Europea.
Inoltre, l’EUI, in occasione delle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma,
promuove quest’anno la rassegna musicale Sounds of Europe, la mostra itinerante “Un’Europa
sempre più unita” e il progetto “Un Nuovo Trattato per l’Europa”.
Quest’anno The State of the Union, giunta alla settima edizione, affronterà il tema della
cittadinanza europea che abbraccia un ampio spettro di questioni rilevanti per il futuro
dell’Europa: l’emergenza globale dei rifugiati, il futuro della cittadinanza europea, la libera
circolazione dei cittadini, l’integrazione economica e monetaria, le conseguenze della Brexit per
i cittadini europei, le prospettive e le sfide dell’integrazione europea a sessant’anni dalla firma
dei Trattati di Roma.
Tra i relatori, per citare alcuni nomi, saranno presenti: il Presidente del Senato della Repubblica
Italiana Pietro Grasso; il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni; il Ministro
degli Esteri italiano Angelino Alfano; il Sottosegretario con delega agli Affari Europei Sandro
Gozi; la Presidente dell’Estonia Kersti Kalijulaid; il Presidente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani; il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk; il Presidente della
Commissione Europea Jean-Claude Juncker; l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari
esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini; il Ministro svedese per gli Affari Europei
Ann Linde; i Commissari Tibor Navracsics e Vera Jourova; il Capo Negoziatore della Brexit
per la Commissione Europea Michel Barnier; il Presidente della Banca Europea per gli
Investimenti Werner Hoyer.
L’Open Day del 6 Maggio, che si terrà come momento conclusivo della conferenza, proporrà un
programma ricco di eventi culturali e di attività ricreative volte a festeggiare la giornata
dell’Europa. Villa Salviati, sede degli Archivi Storici dell’Unione Europea, aprirà le porte dalle
10.00 alle 17.30 con mostre, concerti e visite guidate.
Nel contesto dell’Open Day, si terrà il concerto dell’Orchestra Cupiditas, parte della rassegna
Sounds of Europe, realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e
in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole, sotto la direzione artistica di Matelda

Cappelletti e con la partecipazione delle più importanti realtà culturali del territorio come sedi
ospitanti dei concerti. Gli altri concerti programmati per il mese di maggio saranno quello dei
Datura Brass (quartetto di ottoni) a Le Murate il 18 maggio e quello di Gabriele Putzulu
(chitarra) presso il Centro de Lengua Española di Firenze, il 26 maggio.
La mostra itinerante intitolata “Un’Europa sempre più unita – l’Eredità dei Trattati di Roma
per l’Europa di oggi, 1957-2017” è organizzata dagli Archivi Storici in collaborazione con il
Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea, la Commissione Europea, la Presidenza
Italiana del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e l'Agenzia Nazionale ANSA. Disponibile in 29 lingue, la mostra è strutturata in
14 pannelli che riproducono documenti e immagini, accompagnati da didascalie informative.
Inaugurata il 16 marzo 2017, la mostra toccherà moltissime località in tutta Europa e nel mondo.
Dal 28 aprile al 12 maggio, la mostra sarà ospitata dalla Biblioteca di Scienze Sociali
dell’Università di Firenze. L’inaugurazione ufficiale della mostra si terrà il 3 maggio alle ore
9.00.
Infine, nell’ambito del proprio progetto formativo, gli Archivi Storici dell’Unione Europea
insieme a Firenze Città Metropolitana e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri hanno organizzato il concorso “Un Nuovo Trattato per l’Europa”, per il quale gli
studenti delle superiori sono stati coinvolti nella scrittura di un trattato di riforma della scuola e
dell’università europea con l’obiettivo di far conoscere la storia dell’integrazione europea
attraverso i documenti originali conservati presso gli Archivi Storici, sviluppare conoscenze
sulle politiche e le istituzioni dell’Unione Europea ed educare alla cittadinanza europea attiva e
responsabile. Il momento centrale di questo progetto sarà la premiazione delle 3 classi
vincitrici (primo premio alla 5D dell’Istituto d’istruzione superiore statale “Elsa Morante”,
secondo premio alla 5A del Liceo Linguistico del Liceo Statale “Giovanni Pascoli”, terzo premio
alla 4B del Liceo Classico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio”) che avverrà il 4
maggio presso gli Archivi Storici dell’Unione Europea a Villa Salviati, alla presenza del
presidente del Senato Pietro Grasso. La classe prima classificata parteciperà inoltre ad un
viaggio a Roma nell’ambito dei festeggiamenti per i 60 anni dei Trattati di Roma; la seconda
classificata parteciperà a The State of the Union il 4 e il 5 maggio; la terza classificata
parteciperà all’Open Day di Villa Salviati il 6 maggio.
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