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COMUNICATO STAMPA
FESTA DELL’EUROPA 2018

Simulazione assemblea plenaria del Parlamento europeo per le scuole a Pordenone
Il Comune di Pordenone, centro di informazione Europe Direct - Eurodesk, mercoledì 9 maggio
all’Auditorium Concordia di Pordenone celebra la Festa dell’Europa 2018 con l’evento “General
Assembly Day of the European Youth Parliament”; una simulazione dell’assemblea plenaria del
Parlamento europeo . Ai lavori in programma dalle 9.30 fino nel pomeriggio inoltrato, parteciperanno
una settantina di studenti provenienti dalle scuole dal pordenonese, ma anche dal resto della Regione e
dal vicino Veneto.
Il 9 maggio rappresenta l'anniversario della storica dichiarazione, nel 1950, dell'allora ministro degli
Esteri francese Robert Schuman, che ha esposto la sua idea di cooperazione politica per l'Europa che
avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee. Tale ricorrenza rappresenta quindi
l’occasione per celebrare la pace e l’unità in Europa. Gli uffici locali dell'UE in Europa e nel resto del
mondo organizzano per l’occasione una serie di attività ed eventi per un pubblico di tutte le età con
l’obiettivo di avvicinare i cittadini all'UE.
L’evento di Pordenone è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed è
stato realizzato grazie alla competenza dell’associazione Parlamento Europeo Giovani Italia. Come
detto simuleranno i lavori dell’Assemblea plenaria del Parlamento europeo; all’ordine del giorno
l’approvazione di una risoluzione sul turismo di massa.
“Un’occasione per coinvolgere attivamente i ragazzi e metterli a conoscenza delle politiche e dei
sistemi di governance a livello europeo da protagonisti” dichiara l’Assessore alle Politiche Europee
Guglielmina Cucci. “Lavorare con le giovani generazioni ci da la possibilità di formare una
cittadinanza consapevole e partecipativa che condivida i valori europei di pace e cooperazione.
L’Unione europea, dopotutto, è nata proprio con questo scopo, anche se le sfide che attualmente sta
affrontando su vari fronti hanno messo questi importantissimi aspetti in secondo piano. L’evento
assume quindi un ruolo centrale per questi giovani, poiché molti di loro il prossimo anno saranno
chiamati a votare per la prima volta proprio in occasione delle elezioni del Parlamento europeo e ci
sembra importante che capiscano fino in fondo il significato del loro ruolo come cittadini europei”.
Il centro di informazione Europe Direct – Eurodesk Pordenone è a disposizione di tutti i cittadini,
che possono consultare il sito comune.pordenone.it/europedirect per avere i riferimenti del centro ed
iscriversi alla newsletter mensile.
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