con il sostegno di:

“L’Europa che vogliamo”
Venerdì, 8 maggio 2015 - Ore 10.30/13.30
Reggia di Caserta “SALA DEGLI SPECCHI”

PROGRAMMA PROVVISORIO

Ore 10.30 – Indirizzi di saluto:
Pio Del Gaudio, Sindaco di Caserta
Domenico Zinzi , Presidente A.I.C.C.R.E Campania
Arturo Manera, Vicepresidente Nazionale A.N.P.C.I
Giuseppe Di Pangrazio, Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo
Lucia Ranucci, Commissario Straordinario Ente Provinciale Turismo
Giovanni Guardabascio, Segretario Regionale A.I.C.C.R.E. Campania
Emilio Verrengia, Segretario Nazionale Aggiunto A.I.C.C.R.E
Giovanni di Cicco, Dirigente scolastico Liceo “Luigi Garofano”
Ore 10.45 – Interventi:
Barbara Matera, Europarlamentare
Michele Picciano, Presidente Nazionale A.I.C.C.R.E

*
Ore 11.45

Apertura della cerimonie di premiazione degli alunni delle Scuole secondarie che hanno
partecipato al concorso nazionale A.I.C.C.R.E. – C.I.M.E per la Festa dell’ Europa 2015
“Diventare cittadini europei” e al Concorso del progetto europeo S.M.I.L.E.
Coordinano : Damiana Guarascio - Renato Pellegrino A.I.C.C.R.E. – Stefano Milia C.I.M.E.
Intervengono e consegnano i premi personalità, rappresentanti delle organizzazioni
partner del progetto S.M.I.L.E. e rappresentanti delle organizzazioni federaliste europee
Ore 13.30 – Termine dei lavori - Light lunch
Ore 14.00 - Visita parziale della Reggia e dei giardini
L’ORCHESTRA“MARTUCCI” del Liceo Musicale “Luigi Garofano” di Capua eseguirà l’inno nazionale ed europeo

*É

STATA INVITATA A PARTECIPARE;

Evento realizzato in collaborazione con:

STEFANIA GIANNINI, MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

“L’Europa che vogliamo”
Reggia di Caserta, venerdì 8 maggio 2015 - Ore 10.30

Sede Palazzo Reale - Caserta

Premiazione degli studenti delle Scuole secondarie che hanno partecipato al Concorso
nazionale “Diventare cittadini europei 2015”
Un’iniziativa promossa da:
ASSOCIAZIONE DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA
(A.I.C.C.R.E.)
CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO (C.I.M.E.)
Il 9 maggio è la “festa dell’Europa”… Ma che cosa si festeggia esattamente il 9 maggio?
Il 9 maggio 1950 Robert Schuman, allora ministro degli Esteri della Francia, di fronte alla stampa
convocata presso la sede del suo Ministero, pronunciò il famoso discorso noto come “dichiarazione
Schuman”, che diede origine al processo d’integrazione dell’U.E.
La “dichiarazione Schuman”, preparata assieme a Jean Monnet (allora commissario al “piano francese di
modernizzazione”), comunicata alla Germania che l’aveva accolta con entusiasmo, proponeva la creazione
di una istituzione europea sopranazionale cui affidare la gestione del carbone e dell’acciaio, materie prime
di enorme importanza militare.
La proposta di Schuman era altamente rischiosa: significava scommettere sulla pace in un momento in cui
l’Europa si sentiva addosso la minaccia di una terza guerra mondiale. Ma il coraggio di rinunciare, anche se
parzialmente, alla sovranità nazionale nella gestione di materie prime d’importanza strategica per la difesa
dei propri cittadini, in una situazione di forte tensione internazionale, permise la nascita dell’Europa unita
per promuovere la pace, attraverso la condivisione di interessi concreti.
A seguito della dichiarazione Schuman, condivisa in primo luogo da Francia e Germania, alle quali si
aggiunsero l’Italia e il “Benelux” (Belgio, Olanda e Lussemburgo), nacquero prima la C.E.C.A. (Comunità
Europea del Carbone e dell’Acciaio) nel 1951, poi la C.E.E. (Comunità Economica Europea) e l’Euratom
(Comunità Europea per l’energia atomica) nel 1957: il resto è la storia dell’UE e della sua progressiva
integrazione.
Nel 1985, al vertice di Milano, i Capi di Stato e di governo dei 10 Stati che allora costituivano la C.E.E.,
scelsero questa data come giornata comune in cui festeggiare l’Europa.
Si veda pure:

http://youtu.be/eygkek1LUiY
Per informazioni: segreteria@movimentoeuropeo.it

