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Gli studenti vincitori del concorso degli Archivi Storici dell’Unione 
Europea 2019 premiati dal Direttore Generale ESA 

Il 2 maggio 2019 si terrà a Villa Salviati la premiazione delle classi vincitrici del concorso “Per 
un’Unione Europea sempre più Democratica” organizzato dagli Archivi e Firenze Città Metropolitana 

nel contesto del Festival d’Europa 

FIRENZE – Il 2 maggio 2019 dalle 13.30 alle 14.30 e nel contesto del Festival d’Europa, presso la sede 
degli Archivi Storici dell’Unione Europea (ASUE) a Villa Salviati, si terrà la premiazione delle classi 
vincitrici del concorso “Per un’Unione Europea sempre più Democratica” indetto dagli Archivi Storici 
dell’Unione Europea e da Firenze Città Metropolitana. Le tre classi vincitrici dell’edizione 2019 
saranno premiate dal Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner e sono: la 4F del Liceo Internazionale 
Scientifico “Niccolò Machiavelli”, la 5C EsaBac del Liceo Statale “Giovanni Pascoli” e la 5G dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo. La classifica finale sarà ufficializzata durante 
la cerimonia. 

La premiazione conclude il progetto formativo “Le Elezioni Europee 2019: per una democrazia attiva” 
che si è svolto durante l’A.S. 2018-2019 e che ha coinvolto 27 classi di 10 scuole superiori del territorio 
metropolitano di Firenze. Gli studenti partecipanti hanno svolto due incontri con i formatori ASUE: nel 
primo hanno studiato la storia dell'integrazione europea e il funzionamento delle istituzioni dell’UE, 
mentre nel secondo hanno visitato gli Archivi e partecipato a un seminario incentrato su tre temi: la 
riforma istituzionale nell'Unione europea, la scuola europea del futuro e le azioni necessarie per 
affrontare il cambiamento climatico. Per partecipare, a ciascuna classe è stato chiesto di presentare 
un programma elettorale per le elezioni del Parlamento europeo del 2019. 

Maggiori informazioni sulla cerimonia di premiazione sono disponibili qui: 
https://stateoftheunion.eui.eu/ever-democratic-european-union/ 

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA 

Il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner incontrerà la stampa prima della cerimonia di premiazione 
dalle ore 13.00 alle ore 13.30 nella Lobby degli Archivi a Villa Salviati, in via Salviati 3. 

Per l'accredito stampa e domande di natura giornalistica, si prega di inviare un’e-mail alla Sala Stampa 
di The State of the Union SoUPress@eui.eu indicando chiaramente "Accredito stampa". 

CONTATTO STAMPA 

Elena Torta, EUI | elena.torta@eui.eu | +39 055 4685 722 | +39 349 5202 304 
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