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Il 9 maggio 1950, nel fastoso Salone dell’Orologio 
del Quai d’Orsai, sede del Ministero degli Esteri francese, l’allora 
ministro Robert Schuman pronunciava, davanti ad una folta schiera 
di cronisti, la dichiarazione, in seguito ricordata proprio con il suo 
nome. Con questo atto, frutto dell’acume politico di Jean Monnet, già 
Commissario al Piano di Modernizzazione francese, e alla lungimiranza 
dello stesso Schuman, veniva rivoluzionata la diplomazia europea 
dell’ultimo secolo, eliminando quella rivalità franco-tedesca che ne 
era l’elemento maggiormente caratterizzante e dando il via al processo 
di integrazione europea. L’Unione Europea ha istituzionalizzato il 9 
maggio come festa dell’Europa, per ricordare quell’evento.

Il Punto Europa di Forlì dal 2000 organizza ogni anno le celebrazioni 
di questa festa che negli anni è stata sempre più partecipata da tutta la 
cittadinanza forlivese. La festa ha il duplice scopo di avvicinare i cittadini 
all’Europa (attraverso incontri, conferenze, concorsi nelle scuole, musica, 
spettacoli, letture) e di far percepire la ricorrenza del 9 maggio quale data 
simbolica del processo di integrazione europea al pari di altre ricorrenze 
nazionali significative.
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“La pace mondiale non potrà essere 
salvaguardata se non con sforzi creativi, 
proporzionali ai pericoli che la minacciano.
Il contributo che un’Europa organizzata 
e vitale può apportare alla civiltà è 
indispensabile per il mantenimento di 
relazioni pacifiche
... L’Europa non potrà farsi in una sola 
volta, né sarà costruita tutta insieme; essa 
sorgerà da realizzazioni concrete che 
creino anzitutto una solidarietà di fatto.”
 Robert Schuman, 9 maggio 1950
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dalle ore 15
SALONE COMUNALE
Piazza Saffi 8 - Forlì

Tavola Rotonda
20 anni di Punto EuroPa a Forlì
Il Comitato scientifico del Punto Europa
incontra i cittadini

partecipano:
Giuliana Laschi, Sonia Lucarelli, Paolo Zurla,
Mauro Maggiorani, Marco Balboni
e i formatori del Punto Europa.

Giorgia Pavani Università di Bologna
presenta il progetto Jean Monnet
“New Policies and Practices for European Sharing Cities”
Coordina: Guido Gambetta Università di Bologna

dalle ore 9.30 alle13.00
TEACHING HUB - Aula 15
Campus di Forlì, viale Corridoni 20 - Forlì

CErimonia inaugurazionE
FEsta dEll’EuroPa 2019
con saluti delle autorità

Convegno:
GLI ULtIMI VeNt’aNNI dI eUROPa

VeNt’aNNI dI caMbIaMeNtI
IN ItaLIa e IN eUROPa
Umberto Morelli Università di Torino

L’eUROscettIcIsMO
luca Verzichelli Università di Siena

GLI ItaLIaNI, L’eUROPa e La cRIsI
Fabio Serricchio Università del Molise

La cOstRUzIONe deL cONFINe esteRNO:
UNIONe eUROPea e FLUssI MIGRatORI
Stefania Panebianco Università di Catania

L’eURO e La cRIsI ecONOMIca
riccardo rovelli Università di Bologna

cONFeReNze, INcONtRI e taVOLe ROtONde
PeR FaRe IL PUNtO sULL’eUROPa

1999 - 2019


