
La Giornata dell'Europa
invita a riflettere sui valori
su cui si fonda l'Unione
europea. 
Scopri e partecipa alle
iniziative organizzate 
in città.

 dell'EUROPA
GIORNATA 

9 
M

AG
GI

O

#europeday



Maggio, il mese dell’Europa

Ogni anno il 9 maggio si celebra la
Giornata dell'Europa. La data segna
l'anniversario della storica "dichiarazione"
del 1950, in cui l'allora Ministro degli
esteri francese, 
Robert Schuman, espose l'idea di una
nuova forma di collaborazione politica in
Europa che avrebbe reso impensabile la
guerra tra le nazioni europee appena
uscite dal secondo conflitto mondiale.
La proposta è considerata l'atto di
nascita di quella che oggi è l'Unione
europea.
A 72 anni di distanza da quel giorno,
l’Europa sta affrontando una nuova
guerra dentro i propri confini che rende
evidente come restare uniti sia oggi più
importante che mai.
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02 maggio 2022 | ore 17.00
Galleria Europa - Piazza Grande, 17 - Modena

Accoglienza della delegazione Erasmus+ TASTE 

Saluta la delegazione Grazia Baracchi, l’assessora
all’istruzione del Comune di Modena.
Il progetto TASTE - Teaching ASTronomy at
Educational Level, coordinato dal Liceo A. Tassoni
e dal Planetario F. Martino, si pone la finalità di
migliorare l’apprendimento delle materie
utilizzando le opportunità offerte dai planetari di
“avvicinare” oggetti distanti, simulare grandi spazi,
gestire il tempo.

#ilbellodierasmusplus



3 e 24 maggio 2022 | ore 14.30

Incontro on line riservato agli iscritti

Andare all'estero: opportunità di volontariato,
formazione e lavoro promosse dall’Unione
europea

Gli incontri si svolgono nell’ambito di convenzione
sottoscritta tra il Comune di Modena ed Er.Go-
Azienda Regionale per il Diritto agli Studi superiori,
che prevede la realizzazione di incontri di
orientamento sui programmi europei “EURES TMS
per il lavoro” e “Corpi europei di solidarietà” per
laureandi e neolaureati di tutta la Regione Emilia-
Romagna. 
Gli incontri prevedono anche un intervento di
Centro Studi Fiera - education agent di Milano,
che darà indicazioni utili su quali sono le
opportunità di studio e formazione in Canada e
Australia e sulle relative modalità di
partecipazione.





9 maggio 2022| ore 17:00

Parco G. Amendola - a fianco del Loving
Amendola

Inaugurazione della panchina europea

Intervengono gli assessori del Comune di Modena
Andrea Bosi, Anna Maria Lucà Morandi, e
Alessandra Filippi; 
Fabrizia Panzetti, funzionaria al Parlamento
europeo; 
Salvatore Aloisio, presidente MFE Modena; 
Andrea Marini, segretario GFE Modena.

La panchina sarà intitolata alla memoria di David
Sassoli

Promosso da Movimento e Gioventù federalista di
Modena in collaborazione con EUROPE DIRECT
Modena, Loving Amendola, Associazione
Mazziniana Italiana, Unione universitaria, ACLI,
Libera contro le mafie, Modena terzo mondo.



Dal 9 al 15 maggio 2022

#lascuolaparladieuropa

Segui i canali social del centro EUROPE DIRECT
per scoprire i materiali realizzati dalle scuole a
conclusione dei percorsi PCTO e nell’ambito delle
attività didattiche dedicate all’Unione europea.

Pagina facebook EuropeDirectModena
Profilo instagram europedirectmodena





Ricordando Sarajevo 1992-2022

Progetto fotografico di Uliano Lucas

Uliano Lucas è tra i fotoreporter più noti e stimati,
intellettuale impegnato nella valorizzazione della
fotografia come racconto del proprio tempo.
Lucas, fra il 1992 e il 1993, ha viaggiato più volte
nella ex Jugoslavia dilaniata dal conflitto etnico e
fu a Sarajevo durante l’assedio.

La mostra è allestita fino al 10 maggio 2022 presso
la Galleria Europa del centro EUROPE DIRECT
Piazza Grande, 17 - Modena.
Orari: lunedì e giovedì 9.00-13.00 e 14.00 - 18.00
martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.00 – 13.00

Iniziativa promossa da Istituto storico di Modena in
collaborazione con Europe Direct Comune di
Modena con il sostegno di Abitcoop.

https://www.istitutostorico.com/
https://abitcoop.it/


Lunedì 9 maggio 2022  |  ore 14:15 - 18:30
Sala del Consiglio Comunale di Modena
Martedì 10 maggio 2022 | ore 9:00 - 13:30
Galleria Europa, Piazza Grande 17 Modena

Incontro transnazionale tra i partner del
progetto MUST-a-Lab

Il progetto mira a creare un coinvolgimento
sistemico e a lungo termine dei migranti e dei
richiedenti asilo in sei Comuni europei attraverso
la creazione di "Policy Labs". In questo contesto,
diversi tipi di stakeholder (ad esempio attori
politici e migranti), si riuniscono per discutere e
migliorare le politiche esistenti e le strategie di
integrazione. 

Il progetto è co-finanziato dal FAMI Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione



16 maggio 2022| ore 9:30 - 12:00

ITES Jacopo Barozzi, Modena

OPPORTUNITÀ=EUROPA

Desk informativi sulle opportunità dell'Unione
europea allestiti nell'atrio della scuola.
I punti informativi sono gestiti dagli studenti
Ambasciatori del Parlamento Europeo e dedicati
alle classi del biennio.

Incontri
ore 9:30 - 10:00, per le classi terze
Il piano Erasmus 21_27 e le opportunità europee e
internazionali offerte dal Piano dell’offerta
formativa della Scuola.
Prof.ssa Alessi, responsabile Internazionalizzazione

Ore 10:00 - 12:00, per le classi quarte e quinte
Interventi di Elisabetta Olivastri di Europe Direct
Modena e dei rappresentanti di ESN Modena -
Erasmus Student Network



Dal 14 maggio al 3 giugno 2022

Galleria Europa - Piazza Grande, 17 - Modena

L'UE zona di libertà LGBTIQ - mostra

Orari: lunedì e giovedì 9.00-13.00 e 14.00 - 18.00
martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.00 – 13.00

In occasione del 17 maggio, giornata mondiale
contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia
(IDAHOBIT), EUROPE DIRECT Modena ripropone la
mostra EU - LGBTIQ Freedom Zone.

L’Unione europea si adopera per combattere
l’omofobia e la discriminazione sulla base
dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere
e delle caratteristiche sessuali, e mira a garantire
che i diritti delle persone LGBTIQ siano tutelati in
tutta l’UE. L’installazione permetterà di accedere,
attraverso QRcode, a contenuti e dati dati di ILGA
Europe e dell’Agenzia europea per i diritti
fondamentali, partendo dai pannelli con i colori
della bandiera arcobaleno



16 maggio 2022 | ore 15.00
Galleria Europa - Piazza Grande, 17 - Modena

Accoglienza della delegazione dell'IIS Venturi  

Saluta la delegazione Grazia Baracchi, l’assessora
all’istruzione del Comune di Modena.
Il progetto dal titolo “The potential of project based
work in Secondary Education” prevede attività di
job shadowing di quattro insegnanti olandesi
presso l’Istituto A. Venturi di Modena. Gli insegnanti
sono in visita all’interno del programma Erasmus
azione Key 1 e provengono da varie scuole
olandesi.

#ilbellodierasmusplus



Giovedì 19 maggio ore 15.30 
Galleria Europa, Centro Europe Direct Modena

Social Media Literacy a scuola, una nuova
dimensione dell’education 4.0

Introduce, Grazia Baracchi assessora all'Istruzione
del Comune di Modena
Il ruolo dei centri Europe Direct, Elisabetta Olivastri
centro Europe Direct Modena
Condivisione di buone pratiche a cura dei docenti
partecipanti all'incontro.
Il progetto ERASMUS+ 
Partner: il Liceul Teoretic de Informatica “Grigore
Moisil di Iasi in Romania (partner capofila); l’IC 10 di
Modena; l’Agrupamento de Escolas di Freixo,
partner portoghese; il CiTip Katholieke Universiteit
di Leuven e il Center for Independent Journalism in
Romania.

#ilbellodierasmusplus








