Maggio, il mese
dell’Europa

il

Il 9 maggio nasceva l’Unione europea.

mostra fotografica

di Nanni Schiffl-Deiler

Eur

dell’

Giovani profughi alla ricerca
di una vita dignitosa

Per informazioni

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari di apertura:
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00
martedì e giovedì 15.00 - 17.30

Promossa da

In collaborazione con

Europe Direct di Modena

Agenzia locale Eurodesk
Piazza Grande, 17 - 41121 Modena
Tel. +39 059 2032602
europedirect@comune.modena.it
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00
martedì e giovedì ore 15.00 - 17.30

Con il patrocinio di

EuropeDirectModena
@EuropeDirect_Mo
EuropeDirectModena

A cura dell’Ufficio Grafica del Comune di Modena

Galleria Europa • Piazza Grande 17 - Modena

MAGGIO
2016

Mese

Il 9 maggio 1950 a Parigi il Ministro
degli esteri francese, Robert Schuman,
propose per la prima volta nella storia
di dare vita a una istituzione europea
sovranazionale, alla quale affidare la
gestione del carbone e dell’acciaio,
materie prime indispensabili alla
ripresa del continente, appena uscito
dalla Seconda guerra mondiale.
Il discorso di Schuman pose le basi per
il processo di integrazione economica
e politica, che portò alla nascita delle
Comunità e dell’attuale Unione europea.
La proposta è considerata l’atto di nascita
dell’Unione europea e, ogni anno, il 9
maggio è l’occasione per celebrare la
pace e l’unità in Europa e per riflettere sull’attualità.
Il Comune di Modena, attraverso il suo Centro Europe Direct, prosegue con le attività
di animazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell’agenda europea.

opa
Mostre, incontri e dibatti

Lunedì 9 maggio ore 9.00 - 13.00
Venerdì 13 maggio ore 11.30 - 13.00
Martedì 17 maggio ore 14.00 - 16.00
Galleria Europa, Piazza Grande 17 - Modena

Educare all’Europa

Due incontri per avvicinare gli studenti ai temi della cittadinanza europea e a ciò
che questo oggi significa per loro in termini di opportunità e diritti riconosciuti.
Intervengono Elisabetta Olivastri e Camilla Pellegrini Centro Europe Direct
Modena

Lunedì 9 maggio ore 21.00

Centro sociale anziani e orti di San Faustino
via Leonardo da Vinci, 158 • Modena

Concerto della Corale Giardino

diretta dal M° Stefano Palazzi
Per informazioni:
Centro sociale anziani e orti di San Faustino • tel. 059/827998

Martedì 10 maggio ore 12.00 - 13.30
Dipartimento di Economia Marco Biagi
Aula seminari, 1º piano ala ovest
Via Berengario 51 - Modena

Open coesione tra scuola e università

Gli studenti della quinta DSIA dell’Istituto Barozzi e della Laurea magistrale in
Economia e Politiche Pubbliche discutono i risultati dei loro progetti di analisi di
dati e di monitoraggio civico in merito a interventi sul territorio finanziati dalla
politica di coesione e sviluppo territoriale dell’Unione europea.
“A Scuola di OpenCoesione” è promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) d’intesa
con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e vede il coinvolgimento
della rete di centri di informazione Europe Direct a sostegno delle scuole
partecipanti.

Venerdì 13 maggio ore 18.30

Sala del Consiglio comunale - Piazza Grande, 16 - Modena

L’antibarbarie - 3° incontro
Le istituzioni e la sperimentazione nonviolenta per intervenire
nei conflitti, pacificare, ricostruire, gettare le basi della pace.
La Folke Bernadotte Academy, un approccio moderno alla pace e
alla sicurezza internazionali.
Giulia Bondi Giornalista intervista
Sven-Eric Söder, Direttore Generale della Folke Bernadotte Accademy
Agenzia governativa svedese per la pace, la sicurezza,lo sviluppo

Martedì 10 maggio ore 15.30 - 17.30
Galleria Europa, Piazza Grande 17 - Modena

Incontro di orientamento sul servizio
volontario europeo

Il servizio volontario europeo è un’opportunità unica di formazione offerta
dall’Unione europea. Il volontario europeo è un giovane tra i 17 e i 30 anni che
partecipa a un progetto di sviluppo locale in un Paese diverso dal proprio.
w Chi è il volontario europeo ideale?
w Cosa significa progetto di sviluppo locale?
w Quanto dura un progetto?
w Quali sono i Paesi in cui è possibile andare?
w A chi ci si deve rivolgere, cosa si deve fare e quanto tempo serve per diventare
volontario europeo?
A cura di Barbara Finessi Centro Europe Direct Modena • Agenzia locale Eurodesk
Interverrà Rosa Torreblanca, volontaria europea all’Associazione Servizi per il
Volontariato di Modena

Mercoledì 11 maggio ore 18.30 - 20.00
Spazio Giovani Mac’è!, Via E. De Amicis 59 - Carpi

Laboratorio “Muoversi in Europa”

Consigli utili per svolgere un’esperienza di volontariato o formazione
all’estero
Interviene Barbara Finessi, Centro Europe Direct Modena • Agenzia Locale
Eurodesk
Per informazioni e adesioni:
Spazio Giovani Mac’è! • Tel. 059-649271 Mac’è! • politichegiovanili@carpidiem.it

Giovedì 12 maggio ore 18.00 - 20.00

Sala del Consiglio del Castello Campori, Piazza F.lli Sassi 2 - Soliera

Lavoro, formazione e volontariato all’estero

Quali sono le opportunità offerte dall’Unione europea
Il Comune di Soliera, in collaborazione con il Centro Europe Direct - Eurodesk di
Modena e la rete modenapuntoeu, organizza un incontro informativo rivolto a
chi desidera conoscere quali sono le opportunità di mobilità all’estero.
Vivere un’esperienza di studio, formazione o volontariato all’estero consente ai
giovani e ai meno giovani di acquisire nuove competenze e di conoscere e
apprezzare le diverse realtà culturali e linguistiche dell’Unione europea.
Interviene Barbara Finessi, Centro Europe Direct Modena - Agenzia Locale
Eurodesk
Per informazioni e adesioni: Comune di Soliera • Tel.059 568545
segreteriasindaco@comune.soliera.mo.it

Sabato 21 maggio ore 18.30
Domenica 22 maggio ore 17.00
Complesso San Paolo, Via F. Selmi, 67 - Modena

Evento finale del progetto europeo 3R
Recycle, Reuse, Remind
L’Istituto Cattaneo-Deledda, chiude il progetto 3R, simulazione di una
eco-fashion company, basata sul riciclo di materiali sartoriali di scarto, quali il
jersey, il sughero, il neoprene e la plastica per la costruzione di prodotti moda.
L’evento finale con i partner europei di Finlandia, Lettonia, Portogallo e Turchia
si terrà sabato 21 maggio alle ore 18 al Complesso San Paolo con una sfilata
di moda di tutti i capi e accessori realizzati durante lo svolgimento del progetto
dai cinque istituti partner.
Domenica 22 maggio ore 17.00 verrà inaugurata nella sede del Complesso San
Paolo la mostra di tutti i prodotti eco-fashion che hanno sfilato.
La mostra resterà aperta fino al 4 giugno per le visite delle scuole e del pubblico.

Sabato 21 maggio ore 17.00 - 24.00

Galleria Europa, Piazza Grande 17 - Modena
Nell’occasione della “Giornata mondiale per la diversità culturale, il dialogo e lo
sviluppo” e del “Nessun Dorma” modenese

Between - In sospeso

Giovani profughi alla ricerca di una vita dignitosa
Mostra fotografica di Nanni Schiffl-Deiler
Inaugurazione
con Peter von Wesendonk, Console generale aggiunto a Milano della Repubblica
Federale di Germania e Andrea Bosi, Assessore alle pari opportunità del Comune di
Modena

Migranti: storie di fuga e di speranza

con Ferruccio Pastore, Direttore di FIERI - Forum internazionale ed europeo di
ricerche sull’immigrazione di Torino e Nanni Schiffl-Deiler, fotografa da anni
impegnati sul tema dei flussi migratori in Europa e nel Mediterraneo. Modera
Antonio Canovi, Laboratorio di storia della migrazioni dell’Università di Modena
e Reggio Emilia.
Esibizione di “Le chemin des Femmes”- coro di donne migranti.
Promossa da: Comune di Modena, Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali
e ACIT Associazione Culturale Italo - Tedesca di Modena “Accademia della Crucca”
In collaborazione con: Comune di Modena, Assessorato alle Pari opportunità e
Associazione Casa delle donne
Con il patrocinio di: Consolato di Germania a Milano
Ingresso libero
Il calendario delle iniziative è su: http://europedirect.comune.modena.it

