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"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.”

  La dichiarazione Schuman

La firma della dichiarazione 
avvenuta il 9 maggio 1950 è 
considerata l'atto di nascita 
dell'Europa.



.

La grande avventura 
dell’Europa Unita

Alcune date 
significative che 
ricorderemo...

Trattati di Roma (25 marzo 1957): prima forma di 
libera circolazione di  beni e servizi in Europa

7-10 giugno 1979: prime votazioni dirette del 
parlamento europeo

14 giugno 1985: Accordo di Schengen

Viene creato il programma Erasmus (1987)

Trattato di Maastricht (1 novembre 1993): nasce 
l’Unione Europea

1 gennaio 2002: l’euro entra in vigore in Italia e in altri 
undici Paesi europei

Luglio 2013: la Croazia aderisce all’ U.E.

Referendum sull’uscita del Regno Unito dall’U.E. (23 
giugno 2016): il leave ottiene il 52% dei voti



Alcune tappe del percorso

28 Paesi...un progressivo allargamento

Italia 1952
Croazia 2013

Regno Unito 1973

Grecia 1981



Ermal Meta, Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente 

“Leggendo diversi articoli su questo tema, ho capito che l’Europa ha dovuto sopportare molte guerre, soprattutto causate dai 
suoi Paesi l’uno contro l'altro. Con questa canzone però voglio ricordare che con le guerre non si va da nessuna parte, e che 
PACE e SOLIDARIETÀ sono state le colonne portanti per creare la nostra Europa.” (M.M).

“Ho la speranza che un giorno possano nascere gli Stati Uniti d’Europa, ora appare un sogno...bisogna lavorare tutti assieme e 
saper convivere per creare un vero e proprio stato unito”. (M.T.M.)

Musica e sogni

https://www.youtube.com/watch?v=V4zO_1Z_1S8


La festa dell’Europa celebra la pace e l’unità in Europa... (G.E.)

In tutti gli Stati membri questa data è ricordata con iniziative e convegni; in Italia (nel 2019) per celebrare l'evento è stato 
organizzato a Firenze il Festival dell'Europa e altri appuntamenti sono promossi dalla rete Europe-direct. (V.C.)

“Per me l’Europa è molto importante perchè ci vivo e come tutta la  mia famiglia siamo nati e cresciuti qui”. (R.A.)

“Secondo me nonostante le difficoltà è fantastico che l’Europa sia ancora in piedi dopo tanti anni e quindi gliene auguro 
tanti altri.” (D.B.M.J.)

Idee, riflessioni, musica, immagini:
D.B.M.J., G.E., M.E., M.M., 
M.M.T., O.M., R.A., V.M., V.C.

Buon compleanno Europa!

http://www.festivaldeuropa.eu/il-festival

