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Alle Categorie Economiche Trento

Oggetto: Siamo Europa

Gentili, 

durante  l’incontro  avuto  in  data  18  gennaio,  è  stata  annunciata  l’iniziativa  Siamo

Europa,  e  si  è  concordato  di  inviare  una  sintesi  della  stessa  per  poter  fornire  le

necessarie  informazioni  al  fine  di  una possibile  collaborazione.  Con  la  presente  si

desidera quindi presentare l’evento.

Il Comune di Trento è partner, assieme alla Provincia di Trento (Europe Direct Trentino

e Ufficio  politiche Giovanili),  Università  degli  studi  di  Trento,  Fondazione Alcide De

Gasperi,  Fondazione  Museo  Storico  del  Trentino,  Fondazione  Antonio  Megalizzi,

Fondazione Campana dei caduti di Rovereto e Sportello Civico 13, del Festival Siamo

Europa che si svolgerà in città nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 maggio 2022.

Il  Festival  Siamo  Europa  si  svolge  in  concomitanza  della  festa  dell'Europa  (9

maggio)  che  celebra  la  pace  e  l'unità  in  Europa.  Richiama  la  storica

dichiarazione del 1950, dell'allora ministro degli Esteri francese, con l'intento di

creare le premesse per un futuro di pace nel continente, basato su una nuova

forma di cooperazione politica tra gli Stati europei.

Dal  1950  tanti  trattati  sono  stati  sottoscritti  e  numerosi  sono  stati  gli

allargamenti.  L'Unione europea  oggi  conta  27 stati  membri  (Austria,  Belgio,

Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  Germania,

Grecia,  Irlanda,  Italia,  Lettonia,  Lituania,  Lussemburgo,  Malta,  Paesi  Bassi,

Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,

Svezia e Ungheria) che più che mai, anche attraverso la Conferenza sul futuro

dell'UE,  vogliono  coinvolgere  i  cittadini  europei  in  questo  processo  di

integrazione.
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All’interno del Festival ci saranno attività di approfondimento, di avvicinamento

e di conoscenza alle tematiche europee, come ad esempio conferenze, delle

passeggiate teatralizzate in luoghi simbolici della città, una mostra bibliografica,

un gioco per bambini sulle monete.

Sappiamo che nulla avvicina di più le persone che la cultura enogastronomica,

per  questo  chiediamo  la  disponibilità  ad  aderire  al  Festival  proponendo  un

piatto/menù/aperitivo dedicato ad uno degli  stati  membri  a scelta  dei  singoli

esercenti, nelle giornate 13 e 14 maggio (o nella  settimana 9-15 maggio) del

Festival.

Le diverse proposte degli esercenti che vorranno aderire, saranno pubblicizzate

attraverso i canali promozionali del Festival.

Per  aderire  alla  proposta  chiediamo  di  inviare  una  mail  all’indirizzo

(ufficio.politichegiovanili@comune.trento.it)  con  specificato:  il  nome  del  locale,

l’indirizzo, il nome del titolare, il piatto/menù/aperitivo e a quale stato europeo si

ispira, le giornate in cui il menu sarà disponibile ed il costo della proposta.

Sperando che la proposta possa trovare interesse, rimaniamo a disposizione

per ogni ulteriore approfondimento. 

L’Assessora

Elisabetta Bozzarelli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa
è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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