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I capi di Stato e di governo europei riuniti nel vertice di Milano del 1985 decisero di istituire per il 9 maggio la Giornata
dell'Europa, che si sarebbe festeggiata ogni anno per ricordare la dichiarazione pronunciata nel 1950 dal Ministro degli
esteri francese Robert Schuman. La sua dichiarazione poneva le basi della rinascita della pace e dello sviluppo in Europa
attraverso la costituzione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio.Il nuovo clima di cooperazione
rappresentava l’inizio di un’era in cui ogni progetto legato alla guerra in Europa doveva diventare “non solo impensabile,
ma materialmente impossibile”.
A distanza di 71 anni l’Unione Europea ha deciso di dare nuova linfa al progetto europeo con il lancio della Conferenza
sul futuro dell’Europa, che prevede tra l’altro una serie di dibattiti e discussioni avviati su iniziativa dei cittadini che
consentiranno a chiunque in Europa di condividere le proprie idee e contribuire a plasmare il futuro comune.
L’evento inaugurale della Conferenza si terrà presso il Parlamento europeo a Strasburgo domenica 9 maggio a partire dalle
ore 14 e vedrà la partecipazione del Presidente del Parlamento Sassoli, della Presidente della Commissione Von
Der Leyen e del Primo ministro portoghese Costa in rappresentanza delle principali istituzioni europee.
Per seguire la diretta dell'evento sulla Conferenza collegati alla Pagina FB Parlamento europeo in Italia
Per maggiori informazioni sulla Giornata dell'Europa consulta il sito dell'Unione europea
Consulta il Palinsesto RAI per la Festa dell’Europa
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Partecipa agli eventi organizzati dalla rete italiana dei Centri Europe Direct in occasione della Festa dell'Europa: consulta la
lista degli eventi
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